


 
La patologia urologica rappresenta un tema di 
fondamentale importanza nell’attività clinica 
corrente anche in conseguenza del progressivo 
invecchiamento della popolazione. Lo sviluppo 
tecnologico e le nuove acquisizioni scientifiche 
hanno aumentato le possibilità diagnostiche e 
terapeutiche con la progressiva introduzione 
nella pratica clinica di metodiche quali la 
Risonanza Magnetica Prostatica o le biopsie 
fusion, ma hanno reso più complesso 
l’integrazione clinica interdisciplinare tra i 
diversi specialisti; parallelamente, i medici di 
medicina generale (MMG) si trovano a 
confrontarsi sempre più di frequente con 
patologie sempre più complesse da gestire con il 
rischio di percorsi diagnostico-terapeutici 
inappropriati o non adeguati con spreco di 
risorse,  possibili ritardi di diagnosi o anche 
trattamenti errati. Il convegno avrà per oggetto 
argomenti scelti in rapporto alla elevata 
frequenza ed alla complessità clinica; verranno 
delineate le possibilità diagnostiche e 
terapeutiche con l’obiettivo di migliorare 
l’assistenza e la gestione delle risorse cliniche e 
tecnologiche. 

 

 

8:00 Iscrizioni  

8:30 Saluti e presentazione del'incontro 

Giacomo Barbalace, Stefano Bernardelli 
 

 

 

Prima sessione 

Moderatori:  

G. Barbalace (MN), S. Bernardelli (MN) 

 

PATOLOGIA PROSTATICA 
 
8:40 Inquadramento clinico: dai LUTS 
alla ritenzione urinaria. Il ruolo del MMG 
Claudio Zambino (MN) 
 
9:00 Ipertrofia Prostatica Benigna. Quale 
trattamento Giorgio Galizia (MO)  
 
9:20 Il tumore prostatico. Anatomia 
Patologica. Rosa Rinaldi (MN)  
 
9:40 Il tumore prostatico: Ruolo della 
Risonanza Magnetica. Simone Sala (FE) 
 
10:00 Il tumore prostatico: dall'intreccio 
dei markers alla scelta della terapia. 
Marco Luciano (MN) 
 
10:20 Il tumore prostatico: La chirurgia. 
Maurizio Simone (FE) 
 
10:40 Discussione   

 

 

10.50 Coffee Break 

 
 
 
 

 

Seconda sessione 

Moderatori:  

S. Sala (FE), R. Rinaldi (MN) 

 
LITIASI URINARIA 

 
11:10 Inquadramento clinico 
Andrea Brandimarte (MN)  
 
11:30 La diagnostica per immagini oggi 
Stefano Tartari (FE)  
 
11:50 Terapia “tailored” oppure no? 
Maurizio Simone (FE) 

 
 

NEOPLASIE UROTELIALI 
 
 
12:10 Ematuria: sintomo o malattia? Il 
ruolo del MMG Bruno Bruschi (MN)  
 
12:30 Inquadramento clinico delle 
neoplasie uroteliali Giorgio Galizia (MO)   
 
12:50 Terapia: Chirurgia ma non solo 
Maurizio Simone (FE)  
 
13.10 Discussione e conclusioni 

13.20 Compilazione Questionari ECM 

 




