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Il convegno si propone di approfondire le ultime
novità in tema di tecnologie medico-chirurgiche sia
nel trattamento medico che chirurgico, in sinergia
con il medico di medicina generale. Nonostante la
diﬀusione di nuove tecniche, i risultati sono legati
alla correttezza dell’indicazione, all’esperienza del
chirurgo e alle tecnologie disponibili.
Durante il convegno verranno discussi nel
dettaglio ed in modo pratico le indicazioni ai
trattamenti, gli aspetti tecnici più critici e come
ottimizzare l'utilizzo delle risorse tecnologiche
attualmente disponibili.
L’impostazione del convegno, allo stesso tempo
estremamente pratica e basata sulle evidenze
cliniche, si ripropone di sviluppare una sinergia
con il MMG sempre più coinvolgente per una
collaborazione sempre più collante e rendere
prontamente applicabili alla pratica clinica i
dettagli tecnici e le novità tecnologiche apprese,
al ﬁne di ottimizzare il più possibile i risultati di
tecniche sempre più diﬀuse.
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PROGRA M M A SC I E N T I F I CO
PRE L I M I N AR E
10.30 – 11.00 Registrazione dei Partecipanti
Inaugurazione del Meeting
• Saluto del Sindaco di Gaeta, C. Mitrano
• Saluto del Presidente UrOP, A. Porreca
• Introduzione e razionale del Meeting, D. Tuzzolo

13.00 – 13.15 EP: problema di coppia? e come curarla?

16.00 – 16.45 Discussione sui temi trattati
16.45 – 17.00 Gestione del PSA dal MMG

13.15 – 13.30 Protesi peniena: solo tricomponente? e con quale
tecnica?
17.00 – 17.15 MPRM e fusion biopsy in prima istanza o dopo
biopsia negativa?

I SESSIONE
13.30 – 13.45 Discussione sui temi trattati
11.00 – 11.15 Approccio ai LUTS dal punto di vista del MMG
13.45 – 14.45 Light lunch
11.15 – 11.30 Com’è cambiata oggi la terapia medica dell’IP?

17.15 – 17.30 Cosa fare nel CAP organo conﬁnato e localmente
avanzato?

II SESSIONE
14.45 – 15.00 Ematuria: approccio del MMG

17.30 – 17.45 Nuovi orientamenti nel CA prostatico metastatico

15.00 – 15.15 Ci sono novità nella diagnostica delle neoplasie
vescicali?

17.45 – 18.00 Aspetti medico-legali del MMG

11.30 – 11.45 Ruolo della nutraceutica

11.45 – 12.00 Ancora resezione o solo enucleazione?

18.00 – 18.15 Aspetti medico-legali dell’urologo
12.00 – 12.15 Cistite e prostatite: quali novità?

15.15 – 15.30 SPIES, NBI o PDD nel tumore vescicale? quando e
perché?
18.15 – 19.00 Discussione sui temi trattati

12.15 – 12.30 Discussione sui temi trattati
12.30 – 12.45 Approccio del MMG di fronte alla DE

15.30 – 15.45 Nuovi orientamenti nella chirurgia conservativa
del CA vescicale

19.00 – 19.15 Compilazione dei questionari ECM e ﬁne dei lavori
20.00

12.45 – 13.00 DE ed IPP: qual è il rimedio migliore?

15.45 – 16.00 La cistectomia è ancora oggi attuale? Quando,
come e perché?

Dinner

