
Il Convegno è accreditato presso l’Agenas con numero 5357-235709 e dà 
diritto a 7 crediti formativi.
Accreditato per Infermieri e Medici Chirurghi, per le seguenti specializzazioni: 
Medici di Medicina Generale, Urologi, Ginecologi, Internisti, Infettivologi, 
Oncologi, Radiologi e Radioterapisti.
Iscrizione gratuita on-line www.ble-group.com
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il 
desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica 
ECM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è 
consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori.
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 
90% della durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento 
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 PROGRAMMA
 6 ottobre

 RAZIONALE
il territorio rappresenta oggi il “crocevia” di una risposta 
sanitaria appropriata, efficace e sostenibile e la specialità 
urologica  sarà chiamata sempre più a svolgere un compito 
di prevenzione, di supporto clinico ed organizzativo 
all’interno delle reti cliniche.
La creazione di percorsi assistenziali diagnostici e 
terapeutici (Pdta) non può prescindere dall’integrazione 
delle risorse professionali e tecnologiche tra ospedale – 
territorio (MMg e specialisti ambulatoriali)  e università.
tale integrazione  necessita di cooperazione (condivisione 
delle informazioni e reciproco supporto), coordinazione 
(azioni congiunte e condivisione degli obiettivi), 
collaborazione (strategie integrate e obiettivi comuni 
perseguiti insieme), coadunazione (integrazione piena 
delle strutture e omogeneizzazione degli aspetti culturali).
Patologie quali il tumore della prostata (1° tumore 
nell’uomo), l’ipertrofia prostatica benigna (iPB)  e i sintomi 
del basso apparato urinario (Luts) (patologia cronica ad 
elevata incidenza dopo la v decade di età), le infezioni 
dell’apparato urinario (con forte impatto sulle resistenze 
batteriche e sui costi socio-sanitari) e la calcolosi, vedono 
l’urologia del territorio  in prima linea nella prevenzione, 
diagnosi, trattamento farmacologico e follow-up delle 
stesse.
il convegno si propone di creare un momento di riflessione 
costruttiva e soprattutto integrata tra MMg, urologi 
territoriali, urologi ospedalieri e universitari.

08.00 registrazione dei ParteciPanti

08.30 saLuto deLLe autorità e deL Presidente
 deLLa società itaLiana di uroLogia territoriaLe  
     
08.45 tavoLa rotonda:
 iL ruoLo deLL’uroLogia territoriaLe 
 neLLa rete cLinica regionaLe
 Moderatori: Luciana Mariani, PaoLo Mengoni

 discussant:
 Presidente siut
 Presidente assuaM
 Professore cLinica uroLogica 
 università PoLitecnica deLLe Marche
 direttore generaLe azienda  universitario-osPedaLiero
 osPedaLi riuniti di ancona
 direttori area vasta - distretti Marche
 (av1, av2, av3, av4, av5)

 sessione i 
 ivu e resistenze Batteriche in uroLogia
 Moderatori:  MassiMo PoLito, aLessia costa

10.00 Lettura: 
 Le resistenze Batteriche: aLLarMe deLL’oMs
 andrea giacoMetti

10.20 Linee guida 2018 neL trattaMento 
 deLLe cistiti non coMPLicate e deLLe Prostatiti
 ferdinando fusco

10.40 sindroMe genito urinaria e trattaMento   
 farMacoLogico deLL’atrofia vuLvo-vaginaLe
 diana gioBBi

 sessione ii
 novità in teMa di diagnosi deL tuMore deLLa Prostata
 Moderatori: giusePPe di giovacchino, giacoMo tucci

11.00 uso deL Psa neLLa regione Marche
 enrico caraceni, Luigi QuaresiMa

11.15 nuovi Marcatori Per iL tuMore deLLa Prostata
 fLavia toMBoLini

11.30 Linee guida deLLa BioPsia Prostatica: 
 fusion o standard?
 tiziana PierangeLi

11.45 rMn MuLtiParaMetrica: chi La Prescrive e Quando?
 eLena ravasi

 sessione iii
 trattaMento deL tuMore deLLa Prostata
 Moderatori: vincenzo ferrara, MahMoud yehia

12.00 Lettura:
 La chirurgia roBotica
 inserita in un Pdta osPedaLiero
 andrea Benedetto gaLosi

12.20 L’evoLuzione deLLa radioteraPia
 MassiMo cardinaLi
        
12.35 La teraPia orMonaLe Quando e a chi?
 WiLLy giannuBiLo

12.50 hifu
 Marco deLLaBeLLa

13.05 Lettura:
 riaBiLitazione deLLa funzione sessuaLe
 doPo ProstatectoMia radicaLe
 antonio avoLio

13.30 Light Lunch

 sessione iv
 caLcoLosi renaLe
 Moderatori: angeLo Marronaro, LuciLLa servi

14.30 LiMiti ed indicazioni deLLa teraPia Medica esPuLsiva
 (Met) neLLa caLcoLosi ureteraLe 
 siLvia giovannozzi 
        
14.45 novità neLLa diagnosi e oPzioni teraPeutiche
 deLLa Litiasi reno-ureteraLe
 giuLio MiLanese

 sessione v
 Luts/iPB  
 Moderatori: Behrouz azizi, giovanni LoMBardi

15.00 teraPia farMacoLogica deLL’iPB: uguaLe Per tutti?
 andrea faBiani

15.15 diagnosi differenziaLe dei Luts
 Marco tiroLi

15.30 discussione interattiva 

16.00  taKe hoMe Message

16.30 coMPiLazione Questionario ecM

17.00 chiusura dei Lavori


