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Razionale
A.I.U.R.O. è impegnata preminentemente nel
processo di trasformazione della professione
infermieristica in termini di scientificità e
responsabilità della professione e proprio in
questo scenario vuole far conoscere la realtà
dell’infermiere in urologia.
Il corso si propone di standardizzare e
uniformare procedure e protocolli inerenti la
gestione delle stomie, fornire le migliori
evidenze scientifiche, fornire una assistenza di
qualità illustrando i fondamenti teorici del “self
care”.
Si intende dimostrare la capacità proattiva ed
attuativa in una organizzazione che agisce
secondo processi orientati alla compliance della
persona affetta da patologia urologica.
Un’assistenza gestita in termini di procedure,
protocolli, linee guida supportata dalla ricerca
scientifica è quello che verrà proposto durante il
corso.

Programma Scientifico Preliminare

GIOVEDÌ 24 MAGGIO
13.30 – 13.45 Registrazione dei partecipanti
13.45 – 14.00 Introduzione al corso e Saluti
- Presidente UrOP
A. Porreca
- Presidente del Congresso
S. Pecoraro
- Presidente Comitato Scientifico Urop
C. Boccafoschi
- Presidente AIURO
R. Ceccarelli
14.00 – 14.45 Lettura Magistrale: Il contributo
delle associazioni infermieristiche
nella ricerca scientifica
Presenta: R. Ceccarelli
B. Mangiacavalli, L. Pulimeno
14.45 – 15.00 Discussione sul tema trattato
15.00 – 16.15 Presentazione dei poster:
Prevenzione e cura della
malattie urologiche
16.15 –16.30 Discussione sui poster presentati
16.30 – 17.30 Lettura Magistrale: BCG
endovescicale: nuove frontiere
sulla sicurezza
C. Boccafoschi
17.30 – 18.00 Discussione sul tema trattato

VENERDÌ 25 MAGGIO
Moderatori: T. Bolgeo, R. Ceccarelli
08.30 – 09.00 Relazione: La vescica iperattiva
Over Active Bladder:
- evidence based nursing
- insegnare correttamente gli
esercizi del pavimento pelvico:
facile a dirsi…
- presentazione del caso clinico
“La sindrome da vescica iperattiva”
S. Terzoni
09.00 – 09.30 Relazione: Il dolore pelvico:
- recenti evidenze
- presentazione di n.2 casi clinici
“Dolore pelvico cronico: fuori
dagli schemi”
C. Mora
09.30 – 10.00 Relazione: L’influenza del
self-care nella qualità di vita del
paziente stomizzato: uno studio
multicentrico italiano
G. Villa
10.00 – 10.30 Relazione: L’influenza della
nutrizione sugli outcomes
postoperatori nel paziente
cistectomizzato
F. Mariani
10.30 – 11.00 Relazione: Riconoscimento precoce
e gestione delle principali
complicanze stomali
N. Leggio

11.00 – 11.30 Discussione sui temi trattati
11.30 – 11.45 Coffee break
11.45 – 12.15 Relazione: Presentazione
indagine conoscitiva A.I.U.R.O.
G. Villa
12.15 – 12.45 Relazione: La matrice della
responsabilità del cateterismo
vescicale
A. Nitrato Izzo
12.45 – 13.15 Relazione: La corretta scelta del
presidio del cateterismo vescicale
E. Lattanzi
13.15 – 13.45 Relazione: La raccolta delle urine
in età pediatrica secondo il metodo
quick week: un’indagine
conoscitiva secondo uno studio
osservazionale. Confronto tra
metodo tradizionale e quick week
P. Muoio
13.45 – 14.45 Discussione sui temi trattati
14.45 – 15.00 Compilazione dei questionari ECM
e fine dei lavori

