
Il Convegno è in fase di accreditamento presso l’Agenas.

Iscrizione gratuita on-line sul sito www.ble-group.com

Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk 
della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM. Verrà 
richiesto un documento per la verifica dell’identità in sede di registrazione. È richiesto il 
massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori.  Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per 
la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori. 
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della 
durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario.  
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a 
partire dal 23 Febbraio 2020.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della Segreteria 
Organizzativa previa consegna del badge congressuale.
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 23 NOVEMBRE

RAZIONALE

L’Urologo che opera in ambito territoriale è non di rado 
il primo interlocutore di un paziente che si accinge a 
fare i conti con le più svariate patologie concernenti la 
sfera uro-andrologica.
Il razionale dell’evento è quello di fornire appropriate 
chiavi di lettura nei confronti di problematiche talvolta 
complesse e che, per la loro peculiarità, è corretto che 
siano gestite da specifiche professionalità che, per 
esperienza e casistica, possano fornire al paziente il 
trattamento più appropriato.
L’evento è articolato in letture esposte da singoli 
relatori, anche se con la possibilità di una continua 
interazione tra i relatori stessi e l’uditorio.
Al centro dell’attenzione quest’anno sarà la salute del 
maschio, sia per quanto concerne aspetti squisitamente 
chirurgici (chirurgia della stenosi uretrale – resezione 
endoscopica per I.P.) e non (nuovi approcci per la 
gestione della malattia di la Pejronie), ma anche 
medici (terapia medica dell’infertilità maschile, con 
particolare attenzione sul ruolo delle gonadotropine, 
vantaggi e svantaggi della terapia con testosterone 
e suo ruolo nel paziente con sindrome metabolica, 
gestione della salute dell’osso nel paziente in terapia 
di deprivazione androgenica per tumore prostatico, 
terapia medica – antibiotica e non – nei pazienti con 
IP e flogosi prostatica – anche alla luce delle nuove 
restrizioni sull’utilizzo dei chinolonici).
Abbiamo reputato fare il punto sul nuovo ruolo della 
RMN multiparametrica nella diagnostica del tumore 
prostatico dal punto di visita di chi esegue tale esame 
(quando va richiesto, come si esegue, quali sono le 
chiavi di lettura del referto, come orientarsi sulle 
indicazioni successive, ruolo della biopsia fusion).

08.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09.00 APERTURA DEL CONGRESSO

09.15 CHIRURGIA DELLE STENOSI URETRALI: 
 URETROPLASTICA A LEMBI LIBERI
 A. DE LISA
                          
10.15 VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA TERAPIA
 CON TESTOSTERONE
 M. MAGGI

11.15 COFFEE BREAK

11.45 IMPATTO DELLA DEPRIVAZIONE ANDROGENICA
 SUL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO:
 COME VALUTARE E PREVENIRE I DANNI
 G. MUSCAS

12.15 RMN MULTIPARAMETRICA: 
 LINEEE GUIDA EAU 2018 – PIRADS V. 2.1 2019, 
 DA UN CORRETTO ITER DIAGNOSTICO 
 AD UN’APPROPRIATA TERAPIA 
 PER IL TUMORE PROSTATICO
 A. PINNA

12.45 TUR PROSTATA: 
 ANCORA UN SEMPREVERDE?
 M. MELIS

13.30 LUNCH

14.30  IP, LUTS E FLOGOSI PROSTATICA: 
 TERAPIA ANTIBIOTICA E NON
 C. SERRA, V. FORNASIER

15.45 UTILIZZO DELLA COLLAGENASI
 NELLA MALATTIA DI LA PEJRONIE: 
 UN NUOVO SCENARIO
 N. MONDAINI

16.45 TERAPIA MEDICA DELL’INFERTILITÀ MASCHILE: 
 FOCUS SULL’UTILIZZO DELLE GONADOTROPINE
 M. MERCENARO

17.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM
 
 CHIUSURA DEI LAVORI


