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RAZIONALE
L'Urologia Territoriale sta affermando, sulla piattaforma
sanitaria nazionale, un ruolo di connessione centrale e
di funzionalità crescente, tra le istituzioni di ricovero e
cura e l'azione del Medico di Medicina Generale
(MMG).
L'Urologo Territoriale (UT) viene così a disancorarsi dal
puro servizio ambulatoriale con necessità di ampliare
conseguentemente il suo orizzonte culturale e
scientifico verso una professionalità sempre aggiornata
e di livello.
Più in generale tutto ciò s'inquadra nell'evoluzione
socio-sanitaria in atto che si viene a trovare
irreversibilmente di fronte ad un concetto non nuovo ma
fortemente aggiornato ed incalzante racchiuso nel
termine di "territorialità".
Compito di questa Accademia mettere in luce e dare la
più adeguata valorizzazione agli effetti del progressivo
spostamento sul territorio di una gamma d'incarichi e
mansioni specialistiche e di conseguenza delle relative
responsabilità organizzative, deontologiche, culturali e
scientifiche.
In questo stimolante scenario l'UT è chiamato a
svolgere un ruolo ad ampio raggio per necessità di
riferimenti scientifici ed operativi che coinvolgono la
qualità
delle
conoscenze
e
l'imprescindibilità
dell'aggiornamento che non potranno più essere solo
intra o interdisciplinari ma decisamente multidisciplinari.
Questa visione è propria dell'AIMUT che fin dalla sua
fondazione persegue con chiarezza l'obiettivo di
costituire il punto di riferimento operativo, aggiornato,
competente e di reale utilità immediata per la costante,
necessaria crescita dell' UT.
Anche questo IX Congresso Nazionale, seguendo
l'esempio dei precedenti, ha voluto rapportarsi con
tematiche di aggiornamento e coinvolgimento di
quotidiano approccio diretto o riflesso per l'U.T.
Nell' auspicio d'incontrare il favore e l'interesse della
categoria assieme ai MMG, agli specialisti ospedalieri e
delle discipline affini, si ringrazia in anticipo per un'attiva
partecipazione.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
(preliminare)
Venerdì 18/11/2022 – pomeriggio
Saluto d'accoglienza del Presidente Congresso
"La gestione territoriale dell'Urologia: a che punto siamo ?"
Risponde il Presidente AIMUT
SESSIONI D'AGGIORNAMENTO E COINVOLGIMENTO
DELL'UROLOGO TERRITORIALE
Prima Sessione
LA SORVEGLIANZA ATTIVA: croce e delizia dell'oncologia e
la necessità per il paziente di un riferimento esterno al Centro.
- Indicazioni e limiti nelle piccole lesioni renali
- Possibilità e limiti nella malattia uroteliale
- Dove siamo arrivati per la prostata
Discussione
Seconda Sessione
CHIRURGIA ONCOLOGICA: un mare di promesse fra mininvasività, radicalità, funzionalità e le necessità del paziente nel FU.
- Rene
- Vescica
- Prostata
- Genitali e linfadenectomia estesa.
Discussione
SIMPOSI AZIENDALI
Terza Sessione
INCONTINENZA: la perdita da non perdere di vista assieme
alla qualità di vita del paziente.
- Il distinguo delle forme
- Diagnostica di base ed avanzata
- I trattamenti farmaco-fisici
- Le possibilità chirurgiche personalizzate
Discussione
Lettura Magistrale
"REALTA' UROLOGICHE TERRITORIALI EUROPEE"
***********
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Sabato 19/11/2022 – mattino
Tutto quello che avreste voluto ascoltare ieri ma non siete
riusciti a sentire.
Panoramica del Presidente Congresso
Prima Sessione
PIANETA CALCOLOSI: una storia infinita per urologo e
paziente fra alta tecnologia ed alta recidivanza.
- Calcolo suscettibile "d'espulsione spontanea": dubbi,
perplessità, angosce.
- ESWL: il calcolo preso di mira
- Litotrissia endoscopica: piccoli accorgimenti di grande
effetto.
- Litotrissia percutanea: il dominio di ogni mossa.
- Studio metabolico e prevenzione: il libro delle preghiere
per il paziente.
Discussione
SIMPOSI AZIENDALI
Seconda Sessione
ANDROLOGIA: un magma incandescente da gestire con
oculatezza per non ustionarsi.
- Cosa è stato e cosa resta di un Maestro.
Il paziente infertile:
- L'appropriato trattamento farmacologico.
- - Ruolo della chirurgia.
Il paziente impotente:
- Farmaci, devices, ESWT e loro associazione
- - Ruolo della chirurgia.
Discussione
Conclusioni ed annunci 2023: Presidente AIMUT
Compilazione ECM
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