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Urgenze ambulatoriali in urologia e andrologia:
nuovi percorsi assistenziali.
Dalle linee guida alla pratica quotidiana. Luci e ombre
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lucagadani@mizaronline.com con indicato: nome, cognome e qualiﬁca professionale. A seguito
dell’invio riceverete email di conferma di avvenuta iscrizione.

CREDITI ECM: 6
Nr. ECM: 352- 280721

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
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AUDITORIUM - ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI
Via Ampère 47 - Milano
RESPONSABILE SCIENTIFICO: MAURO SEVESO

Per il secondo anno consecutivo l'Unità di Urologia dell'Istituto Clinico Città Studi organizza un
incontro di aggiornamento aperto a specialisti e medicina generale.
Argomento di quest'anno saranno le urgenza urologiche.
L'urologia è divenuta sempre più una disciplina articolata ed il divenire tumultuoso del progresso
medico negli ultimi anni ha cambiato l'approccio al trattamento di molte patologie.
In particolare,il problema delle urgenze urologiche durante le normali pratiche ambulatoriali
costituisce tema di grande attualità e interesse considerando anche il progressivo invecchiamento
della popolazione e la necessità di un rapporto strategico ed efficiente di collaborazione tra
medicina generale ed assistenza specialistica ospedaliera.
La finalità del convegno ha proprio lo scopo di offrire una occasione di confronto per acquisire
aggiornamenti e nuove informazioni sulle patologie di frequente riscontro nella pratica quotidiana
nell'ambito delle emergenze urologiche.
Si parlerà pertanto dell'attuale stato dell'arte relativamente ad alcune diffuse problematiche
urologiche come la macroematuria, le infezioni, le coliche renoureterali, le urgenze andrologiche,
fornendo informazioni aggiornate sui nuovi approcci diagnostici e terapeutici caratterizzati
dall'uso di nuovi farmaci di recente immissione in commercio e sulle linee guida nell'ambito della
patologia prostatica e dello screening sul carcinoma della prostata.
Gli argomenti sono di ampio respiro e non sempre le linee guida sono chiare e certe e soprattutto
il continuo aggiornamento scientifico propone soluzioni alternative e spesso dibattute.

8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Saluto delle Autorità
(Dir. Gen. Antonio Lanzetta - Dir. San. Pasquale Ferrante)

9.15

o

11.20 - 12.00

l dolore lombare e la colica renoureterale: inquadramento
clinico, trattamento antalgico mirato e terapia di prevenzione.
(Attilio Meazza)

12.00 - 12.40

Il paziente prostatico acuto: catetere, farmaco o sala operatoria?
(Valeria Tringali)

12.40 - 13.00

Discussione sui temi della sessione
II SESSIONE

13.00 - 14.00

Coffee break

14.00 - 14.40

Una urgenza di laboratorio: il PSA. Ancora un ruolo?
(Mauro Seveso)

14.40 - 15.20

Le urgenze andrologiche. . Conoscerle per riconoscerle.
Dalla farmacoassistenza alla farmacoriabilitazione
(Franco Mantovani)

15.20 - 16.00

I SESSIONE

16.00 - 16.10

Lettura Magistrale AURO (Associazione Urologi
Ospedalieri): rapporto tra la medicina generale e speciali
stica. Presente e futuro. Quali prospettive
(Carmen Maccagnano)
Conclusioni

Lettura Magistrale: Macroematuria
(Paolo Dell’orto)

16.10 - 16.30

Compilazione dei questionari Ecm

Presentazione del Corso
(Mauro Seveso)

9.20 - 10.00

Infezioni delle vie urinarie
10.00 - 11.20
o

Le infezioni delle vie urinarie e genitali nell'uomo.
(Vincenzo Inneo)

Antibiotico resistenza: emergenza sanitaria.
E noi… cosa facciamo? Nuove proposte terapeutiche.
Le infezioni delle vie urinarie nella donna.
(Giuseppe Di Paola)
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