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08.30 Arrivo partecipanti

08.45 Saluti del Direttore Sanitario 
 dell’Ospedale di Carpi

09.00 Introduzione Presidente SIUT, 
 Coordinatrice Regionale 
 e Presidente del Convegno

09.30 Indicazioni e traguardi 
 della terapia dell’incontinenza urinaria
 Moderatori: G. De Luca, R. Grisanti

• Terapia medica - M. Rivalta, D. Marchiori
• Il ruolo della chirurgia - F. Manferrari

 

TAVOLA ROTONDA INTERATTIVA
Perché il mercato dei pannolini continua 
ad essere in crescita?
Conduce: D. Marchiori
Dicussant: M. Rivalta, F. Manferrari,  
 G. De Luca, R. Grisanti

10.45 Ipertrofia prostatica benigna 
 Moderatori: G. Ferrari  , S. Pangrazi

• Stato dell’arte sulle tecniche  
chirurgiche: tra standart  
e nuove applicazioni - G. Peracchia

 

TAVOLA ROTONDA INTERATTIVA: 
Quali sono le aspettative dei pazienti?
Conduce: D. Marchiori
Dicussant: G. Peracchia, S. Pangrazi, G. Ferrari  

11.30 Coffee break

11.45 Update sulla neoplasia 
 prostatica, focus on:
 Moderatori: S. Micali, M. Viola

• Diagnosi precoce della neoplasia  
prostatica - M. Amato

• Opportunità terapeutiche nel paziente 
affetto a carcinoma prostatico  
avanzato/metastatico - C. Mucciarini

TAVOLA ROTONDA INTERATTIVA
Ruolo dei team multidisciplinari e territorio 
Provoker: D. Marchiori
Dicussant: M. Amato, C. Mucciarini, 
 S. Micali, M. Viola

12.45 Take Home Messages 
 e saluti del Presidente del Convegno

13.00 Consegna questionario ECM

13.15 Lunch

La specialistica urologica territoriale 
come ponte fra il Medico  
di Medicina Generale e l’Ospedale

Questo VI appuntamento per l’urologia terri-
toriale dell’Emilia Romagna, ripropone il tema 
della necessità di percorsi condivisi fra ospeda-
le, territorio e medicina generale. Sarà una mat-
tinata dedicata a chiarire le criticità di una ge-
stione quotidiana fatta spesso di insidie per gli 
operatori e per i pazienti che cercano sollievo 
da sintomi irritativi o il corretto protocollo per la 
gestione della neoplasia prostatica. L’obiettivo 
del convegno è quindi di capire come posso-
no essere affrontate le patologie urologiche dai 
vari punti di vista mettendo al centro il paziente 
ed accompagnandolo in modo chiaro e  defini-
to nel suo percorso dalla medicina generale, at-
traverso l’urologia territoriale fino alla struttura 
ospedaliera di 2° livello.

Razionale


