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      8.00 Iscrizione partecipanti

  8.30-9.00 Introduzione e presentazione del Corso 
V.D. Ricapito, F. Palumbo

  9.00-9.30 Le prostatiti: diagnosi, terapia e impatto  
sulla qualità di vita 
F. Palumbo

 9.30-10.00 Inquadramento diagnostico, terapie e strategie di 
prevenzione delle infezioni urinarie femminili 
D.A. Limitone

10.00-10.30 Le infezioni urinarie nel maschio: 
fattori di rischio e terapia 
A. Marano

10.30-11.00 Diagnosi, terapia medica e strategie di 
prevenzione della calcolosi urinaria 
S.V. Impedovo

11.00-11.15 Coffee Break

11.15-11.45 Complicanze della calcolosi urinaria 
D.A. Limitone

11.45-12.15 Terapia chirurgica della calcolosi urinaria 
A. Marano

12.15-13.45 Disfunzione erettile e fattori di rischio:  
il primo step terapeutico 
S.V. Impedovo

13.45-14.15 Approccio sartoriale alla terapia  
della disfunzione erettile 
F. Palumbo

14.15-14.45 Discussione sui temi precedentemente trattati 
V.D. Ricapito

14.45-15.00 Questionario ECM e Chiusura dei lavori

Le infezioni delle vie semiali e delle vie urinarie, sia acute che croniche, costituiscono 
uno dei principali motivi di richiesta di assistenza in Medicina Generale e nella 
Specialistica Urologica tanto per l’importanza dei sintomi ad essi correlati, quanto 
per l’impatto sullo stato di salute generale e sulla qualità della vita. La diagnosi 
è spesso difficile e pone problemi di differenziazione con patologie più gravi, 
soprattutto nelle forme croniche, così come poco conosciuto è il corretto approccio 
terapeutico.
La calcolosi, invece, rappresenta uno dei principali motivi di richiesta di assistenza 
nei presidi di Pronto Soccorso, data l’importanza della sintomatologia dolorosa. 
La diagnosi differenziale non è spesso semplice ma soprattutto vi sono ancora 
approcci controversi nella terapia medica e nelle modalità di prevenzione delle 
coliche renali.
La disfunzione erettile infine, è una problematica che non solo ha un forte impatto 
sulla qualità di vita, ma oggi ha acquisito anche una fondamentale importanza 
come sintomo sentinella di patologie cardiologiche e metaboliche. Molte sono le 
soluzioni terapeutiche presenti sul mercato e questo pone frequentemente dubbi 
sul trattamento più idoneo da consigliare al singolo paziente.
Il presente Corso di Aggiornamento si rivolge al Medico di Base e allo Specialista 
urologo che voglia acquisire conoscenze teoriche e pratiche specifiche ed 
aggiornate su questi importanti argomenti, anche al fine di favorire quel dialogo 
costante fra il Medico di Base e lo Specialista, necessario ad ottimizzare i percorsi 
diagnostici e terapeutici.
Il Reparto di Urologia dell’Ospedale di Monopoli, che ha registrato negli ultimi 
anni un forte incremento sia nella quantità delle prestazioni erogate sia nella 
diversificazione delle stesse, intende affiancare, all’impegno assistenziale, l’attività 
di aggiornamento e formazione continua rivolta a Medici di Base e Specialisti.
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