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Il K prostatico localmente avanzato: questioni irrisolte
M. Creta
La stadiazione del paziente con K prostatic:
cosa realmente è utile
M. Creta

La terapia antibiotica in urologia
F. Fusco
La gestione della de nel paziente prostatectomizzato:
cosa è utile fare, quali risultati
F. Fusco
La chirurgia conservativa nei tumori
del rene a quali pazienti, quali risultati
D. Arcaniolo
Il K prostatico neuroendocrino e la ormonorefrattarietà:
cosa abbiamo imparato
M. Creta
Progressione biochimica ed ormonorefrattarietà: quale timing
per un intervento
F. Fusco
Ormonoterapia e chemioterapia: da una logica sequenziale
ad un approccio integrato
F. Fusco
La terapia ormonale nel K prostatico:
a chi proporla, quali risultati, quali prospettive
F. Fusco

La gestione del paziente con referto negativo
dell’agobiopsia prostatica
D. Arcaniolo
La profilassi antibiotica nelle manovre endourologiche
F. Fusco
Il ruolo della medicina narrativa oggi
M. Creta
Lo screening del K prostatico: quando è utile farlo
F. Fusco
La terapia con alfa litici: cosa abbiamo imparato
F. Fusco
La comunicazione nella coppia con disfunzioni sessuale
F. Fusco
I quattro colori dell’intimità rileggiamo
nella pratica clinica i punti di forza e le criticità dei pde5I
F. Fusco
Terapia giornaliera con pde5i cosa abbiamo imparato
F. Fusco
Chi arriva prima perde, storia dell’eiaculazione precoce
nell’era della dapoxetina
F. Fusco

Il testosterone nell’ambulatorio urologico
da comprimario a protagonista
F. Fusco

Un viaggio nell’IPB raccontiamolo
attraverso i LUTS
M. Creta

La ESWT nel trattamento della IPP quale timing, quali risultati
F. Fusco

Flogosi prostatica ed IPB quali legami
F. Fusco

La corretta gestione ambulatoriale dei pazienti
con stenosi uretrali nella fase diagnostica e di follow-up
F. Fusco

Il dolore pelvico cronico in chiave multidisciplinare,
quale il contributo dell’urologo
F. Fusco

Il varicocele oggi l’identiKit del paziente da avviare all’intervento
F. Fusco

Sindrome del PSA quali link possibili
per una migliore interpretazione clinica
M. Creta

Nutraceutica ed infertilità cosa abbiamo imparato
F. Fusco
Il tumore del testicolo quando la prevenzione salva una vita
F. Fusco
Tumori del pene come comportarsi
F. Fusco
La medicina narrativa tra ascolto ed ebm
F. Fusco
HPV nella coppia
F. Fusco
IPB e sessualità
F. Fusco
La terapia di combinazione nella gestione
dell’IPB. Nuove evidenze
M. Creta
Le parole che non ti ho detto la comunicazione
efficace in urologia
M. Creta

La storia naturale del K prostatico
ed il ruolo dello screening quale popolazione target
D. Arcaniolo
Chirurgia e radioterapia ad intento curativo risultati a confronto
F. Fusco
Il paziente cistectomizzato e le derivazioni urinarie,
quale gestione in ambito territoriale
F. Fusco
La calcolosi urinaria in ambito territoriale,
quale spazio per la terapia medica
F. Fusco
L’incontinenza urinaria nella donna la diagnostica che aiuta
F. Fusco
La chirurgia per l’incontinenza urinaria
femminile come valutare i rischi e i benefici
D. Arcaniolo
Gli antimuscarinici oggi quale evoluzione
M. Creta

La riabilitazione del pavimento pelvico
cosa proporre quale timing
F. Fusco

RAZIONALE

Ivu ricorrenti e resistenza batterica quali errori,
quali soluzioni
F. Fusco
L’era dei pde5i com’è cambiato
l’approccio alla de nel ventennio
F. Fusco
Il medico territoriale rappresenta la prima linea che impatta tutte
le problematiche uro-andrologiche dei pazienti. Il riassetto del Sistema Sanitario Nazionale, indotto dalle crescenti cronicità e dalla non sostenibilità del sistema, ha trasformato l’approccio a step
dei vari specialisti in approcci integrati.
Il mutato contesto clinico-organizzativo ha sollecitato un rapporto
ospedale territorio non più basato su rapporti interpersonali, ma
organizzati in percorsi diagnostico-terapeutici, dove sono ben codificati ruoli e funzioni delle Cure Primarie e di Ospedali organizzati
ad intensità di cure. Un comune denominatore di ogni percorso
sinergico non puo’ che maturare attraverso la condivisione di rinnovati background culturali. Il corso FAD “Il Taccuino dell’Urologo
update 2022” nasce da quell’esigenza formativa che aiuta ciascun operatore a sentirsi meno solo nell’approccio al paziente,
mettendo a confronto la propria esperienza con quella della comunità scientifica.
Gli argomenti trattati, nel rispetto della recente letteratura mirano
a fornire al medico spunti di pratica clinica per la sua quotidianità, rimarcando l’importanza e l’utilità del processo comunicativo
e di quella medicina narrativa tante volte sacrificata sull’altare
delle liste d’attesa
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