Corso teorico-pratico

“L’incontinenza
urinaria
maschile
dalla
A alla Z”
10 Dicembre
2021
ore 9:00

Responsabile Scientifico:

Prof. Enrico Finazzi Agrò

Razionale
L’incontinenza urinaria maschile rappresenta una
condizione
poco
frequente
rispetto
all’incontinenza femminile, ma di grande impatto
sulla qualità della vita del paziente.
La gestione di questi pazienti è spesso difficoltosa,
poiché l’eziologia di tale condizione è spesso
iatrogena (post-chirurgia prostatica), rendendo il
rapporto fra l’urologo ed il paziente stesso più
complicato.
Lo scopo del corso sarà di fornire ai discenti
informazioni utili nella gestione e nella fase
diagnostica iniziale, cenni di terapia riabilitativa
del pavimento pelvico, nozioni di farmacologia
dell’incontinenza urinaria, di diagnostica avanzata
pre-chirurgica e sulle tecniche chirurgiche più
utilizzate per il trattamento dell’incontinenza
urinaria maschile (sling, dispositivi a compressione
non circonferenziale e circonferenziale -sfinteri
artificiali-).

Programma Scientifico
9:00 – 9:10 Apertura e presentazione del corso - E. Finazzi Agrò –
F.Forte
9:10 - 9:30 Fisiopatologia dell’incontinenza urinaria maschile
(compresa incontinenza neurogena) - G. Farullo
9:30 – 09:50 La diagnostica clinica e strumentale dell’incontinenza
urinaria maschile e il ruolo dell’urodinamica - S. Pletto
9:50 – 10:10 Diagnosi differenziale tra IPB e patologia tumorale E.Corongiu
10:10 -10:30 Diagnosi di tumore della prostata, trattamento
farmacologico ed eventi avversi dopo terapie ormonali di I° e II° linea
– G. Tuderti
10:30 – 10:50 Incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale:
fattori prognostici clinici ed intra-operatori - G. Simone
10:50 – 11:10 Il ruolo della riabilitazione pelvi-perineale e della
farmacoterapia nell’incontinenza urinaria maschile e dell’OAB A. Tubaro
11:10 – 11:30 Discussione sugli argomenti trattati
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:15 Il ruolo della tossina botulinica (video) - A. Di Santo
12:15 – 12:30
Gli agenti volumizzanti (compresi device per
compressione non circonferenziale) - E. Finazzi Agrò
12:30 – 12:45 Sling maschili - E.Sacco
12:45 – 13:00 Sfintere urinario artificiale- E. Finazzi Agrò
13:00 – 13:30 Discussione sugli argomenti trattati
13:30 – 14:15 Light Lunch
14:15:45 Anatomia chirurgica pelvi-perineale maschile (tips and
tricks) - F. Forte
14:45 – 17:45 Parte pratica (interventi hands on) - F. Forte, A.
Di Santo, E.Finazzi Agrò
17:45 – 18:00 Take-home message - F. Forte, E. Finazzi Agrò
18:00 Chiusura del corso e TEST ECM

Faculty
Emanuele Corongiu, Roma
Angelo Di Santo, Roma
Enrico Finazzi Agrò, Roma
Giuseppe Farullo, Roma
Flavio Forte, Roma

Simone Pletto, Roma
Emilio Sacco, Roma
Giuseppe Simone, Roma
Andrea Tubaro, Roma
Gabriele Tuderti, Roma

Crediti ECM: 10,4
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero
della Salute con il numero 1375-330216 per le seguenti figure
professionali: Medico Chirurgo (Chirurgia Generale, Oncologia,
Urologia).
L'iscrizione è gratuita e la partecipazione è limitata a 15 partecipanti.
Per conseguire i crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90%
delle ore formative e compilare il questionario ECM che verrà
somministrato al termine dell'evento.

Data e Sede dell'evento
L'evento si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 a partire dalle ore 9:00
presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata (Viale Oxford, 81 00133 Roma).

Con il contributo non condizionato di

Segreteria Organizzativa
Ep Congressi -Emanuela Di Napoli Pignatelli
Via Posillipo 299 -80123 Napoli
Via del Conservatorio 22 -20122 Milano
Cell: 3296295422 –3337188032
e.dinapolipignatelli@epcongressi.it
www.epcongressi.it

