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Questa giornata di aggiornamento è il frutto di un profondo processo 
di avvicinamento e reciproca collaborazione tra medici Urologi ed i 
Medici di Famiglia, che nasce dalla coscienza della necessità di stabilire 
criteri condivisi che permettano di migliorare l’efficienza delle nostre 
prestazioni ambulatoriali, così da poter garantire ai nostri pazienti 
trattamenti migliori in tempi più brevi. 
In una Sanità dove l’ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo di una 
forte territorialità si pongono sempre più come standard irrinunciabili 
per poter garantire con le limitate disponibilità correnti una forte 
centralità del cittadino a garanzia del proprio diritto alla salute, lo 
sviluppo di adeguate strategie comunicazionali e operative tra Medico 
di Famiglia e Specialista Ospedaliero si profilano come obiettivo preva-
lente. 
Anche nell’ottica di recuperare agli occhi dei nostri pazienti e delle 
Istituzioni quella univocità di intenti e di linguaggio che troppo spesso 
abbiamo permesso che fosse messa in discussione e che deve essere 
alla base della nostra delicata professione.  
L’uso dei farmaci equivalenti, può contribuire a dirottare su obiettivi di 
salute più ambiziosi risorse nell’interesse del diritto alla salute dei 
pazienti. 
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Comitato Scientifico
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Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso, si prega di contattare la

Segreteria Organizzativa.

E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Il Congresso è stato inserito nel Percorso di Educazione Continua in Medicina

ed ha ricevuto n. 7 crediti formativi.

Le professioni accreditate sono: Medico Chirurgo con specializzazione in

Ginecologia e Ostetricia, Medicina Generale (medici di famiglia), Urologo.

Informazioni generali



Programma Scientifico Programma Scientifico Programma Scientifico
08.00 - 08.30 Iscrizione dei partecipanti

Uso delle onde d’urto in andrologia -  Domenico Salvati (Bari)

08.30 - 08.40 Apertura dei lavori e saluti delle Autorità

08.40 - 09.20 Counselling andrologico

Inquadramento paziente andrologico

Pier Andrea Della Camera (Firenze)
09.20 - 10.00 Psicologo e psicosessuologo: strumenti operativi per il medico

di base -  Daniel Giunti (Firenze), Andrea Olmi (Firenze)

12.40 - 13.30

Aggiornamenti in tema di luts:

terapia farmacologica e nutraceutica

Il ruolo MMG come vedetta (diagnosiprecoce della patologia

oncologica e ruolo della prevenzione, come aiutare

lo specialista) -  Maria Elvira Cataldi (Roma)

Farmaci equivalenti: domande e risposte, vantaggi nell’uso

dei farmaci bioequivalenti -  Laura Lippolis (Roma)

14.00 - 14.30 Aggiornamenti in tema K prostata

Chirurgia robotica, laparoscopica, open

Pier Andrea Della Camera (Firenze)

15.30 - 17.00 Discussione sui temi trattati - Questionari ECM

Take home message: identificazione di quanto è emerso

nella giornata e identificazione degli statements utili nella

pratica clinica

Chiusura dei lavori

10.00 - 10.40 Aggiornamenti in tema di andrologia:

Terapia della disfunzione erettile e della eiaculazione precoce

Novità nel campo della disfunzione erettile e della

eiaculazione precoce - Alessandro Palmieri (Napoli)

10.40 - 11.00 Moderatori: A. Palmieri, M.E. Cataldi, V.M. Altieri, D. Del Fabbro
Introduce: P.A. Della Camera

11.20  - 12.00 Moderatori: M.E. Cataldi, F. Sciobica, D. Del Fabbro, V.M. Altieri
Introduce: P.A. Della Camera

Moderatori: A. Palmieri, V.M. Altieri, M.E. Cataldi, P.A. Della Camera

12.00 - 12.40 Moderatori: M.E. Cataldi, F. Sciobica, D. Del Fabbro,
P.A. Della Camera

Moderatori: M.E. Cataldi, F. Sciobica, D. Del Fabbro, A. Marciano

14.30 - 15.00 Moderatori: P.A. Della Camera, F. Sciobica, D. Del Fabbro,
A. Marciano

14.30 - 15.00 Moderatori: M.E. Cataldi, P.A. Della Camera, A.Marciano

Certificazione Società Italiana di Andrologia, uso del Vacuum

nella pratica clinica -  Marco Introzzi (Milano)

Tumori della vescica:

nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche nel trattamento

del tumore della vescica e della via escretrice (NBI, PDD ...)

Calcolosi urinaria

Scelte terapeutiche nella calcolosi dell’apparato urinario

Armando Marciano (Roma)

13.40 - 14.00 Colazione di lavoroAggiornamenti in tema di tumore del rene:

• iter diagnostico

• scelta terapeutica

• chirurgia robotica, laparoscopica, open

Antonio Mottola (Empoli)

11.00 - 11.20 Coffee break

tecniche chirurgiche: quale scelta

Vincenzo Maria Altieri (Bergamo)
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