Il corso ha come obiettivo quello di fare il punto sulle tecniche chirurgiche
che attualmente sono usate per il trattamento della Iperplasia Prostatica
Benigna, il carcinoma della prostata e sull’incontinenza Urinaria sia
maschile che femminile. Il corso è rivolto agli specialisti urologi ma
soprattutto ai Medici di Famiglia che affrontano per primi queste patologie
e devono indirizzare i propri pazienti verso le terapie mediche e chirurgiche
migliori, meno invasive e più moderne.
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Con il Patrocinio

FOCUS ON:
Diagnosi e trattamento chirurgico
dei disturbi della prostata e della
vescica
08,30

Saluti dalle autorità

08,45

Introduzione ed obiettivi del corso
I Sessione: La prostata

09,00
		
		
		

Le patologie della prostata. Aggiornamenti
diagnostici e terapeutici sulle patologie del 		
basso tratto urinario, Iperplasia prostatica 		
benigna e carcinoma della prostata

		Mauro Paoluzzi, Fabrizio Repetti

09,30

Trattamento della IPB con il Laser Holep

		Franco Blefari

10,30

II Sessione: La Vescica

12,30

		Stefano Torcigliani

13,00
		

Nuove tecniche per il trattamento 			
dell’incontinenza urinaria femminile.

		Stefano Torcigliani

13,30
		

Trattamento della IPB con il Laser Green

Vescica Iperattiva

Nuove tecniche per il trattamento 			
dell’incontinenza urinaria maschile

		Giorgio Santelli

		Giorgio Santelli, Novello Pinzi

11,30
		

14,00
Nuove tecniche di chirurgia mini invasiva nella
IPB e robotica nel carcinoma della prostata

		Giorgio Santelli
		Pausa caffè

Test di verifica dell’apprendimento e chiusura
		dei lavori

