
XXVII
CONGRESSO 
NAZIONALE
AURO.it

EDIZIONE
VIRTUALE
FAD-ASINCRONA 



Arcaniolo Davide (Napoli)
Barber Neil (Londra, UK)
Bardari Franco (Torino)
Bergamaschi Franco (Reggio Emilia)
Bertoldo Francesco (Verona)
Bettocchi Carlo (Bari)
Biroli Antonella (Torino)
Bitelli Marco (Roma)
Bracarda Sergio (Terni)
Brigidi Patrizia (Bologna)
Buffi Nicolo’ (Rozzano, MI)
Calio’ Anna (Verona)
Campese Roberto (Napoli)
Capece Marco (Napoli)
Capone Massimo (Trieste)
Caponera Mauro (Frosinone)
Cardone Gianpiero (Milano)
Carrino Maurizio (Napoli)
Cartenì Giacomo (Napoli)
Casale Paolo (Rozzano, MI)
Casarico Antonio (Genova)
Celia Antonio (Bassano del Grappa, VI)
Cobianchi Lorenzo (Pavia)
Colloca Giuseppe Ferdinando (Roma)
Colpi Giovanni (Milano)
Conti Giario (Como)
Coppa Jorgelina (Milano)
Crippa Matteo (Milano)
D’Agostino Paolo (Torino)
De Nunzio Cosimo (Roma)
Del Fabbro Dario (Bergamo)
Della Pietra Bruno (Napoli)

Di Costanzo Giuseppe (Pozzuoli, NA)
Di Giovacchino Giuseppe (Pescara)
Errico Edoardo (Napoli)
Falsaperla Mario (Catania)
Fandella Andrea (San Dona’ di Piave, VE)
Fedelini Paolo (Napoli)
Ferrara Vincenzo (Jesi, AN)
Fiori Massimo (Forlì)
Fragala’ Eugenia (Forlì)
Francesca Francesco (Pisa)
Franco Giorgio (Roma)
Gallucci Michele (Roma)
Galosi Andrea Benedetto (Ancona)
Gariglio Marco Giacomo (Milano)
Gasbarrini Antonio (Roma)
Giacobbe Alessandro (Torino)
Giammò Alessandro (Torino)  
Giganti Francesco (Londra)
Graefen Markus (Hamburg, Germany)
Gunelli Roberta (Forlì)
Hindley Richard (Basingstoke, UK)
Introini Carlo (Genova)
Jereczek Barbara (Milano)
Lapini Alberto (Firenze)
Lubrano Giuseppe (Oliveto Citra, SA)
Lughezzani Giovanni (Milano)
Lusuardi Lukas (Salisburgo, Austria)
Mandressi Alberto (Castellanza, VA)
Marenghi Maria Cristina (Milano)
Matteucci Federica (Meldola, FC)
Moroni Maurizio (Torino)
Muto Giovanni (Torino)

Napodano Giorgio (Nocera Inferiore, SA)
Nicolai Nicola (Milano)
Ortega Cinzia (Alba-Bra)
Panebianco Valeria (Roma)
Pastore Francesco (Napoli)
Pepe Pietro (Catania)
Perachino Massimo (Casale Monferrato,AL)
Perdona’ Sisto (Napoli)
Porpiglia Francesco (Orbassano, TO)
Prezioso Domenico (Napoli)
Pucci Luigi (Napoli)
Puppo Paolo (Genova)
Rizzo Mimma (Napoli)
Roscigno Marco (Bergamo)
Sanguineti Giuseppe (Roma)
Sanseverino Roberto (Nocera Inferiore, SA)
Scarpa Roberto Mario (Roma)
Scattoni Vincenzo (Bergamo)
Secco Silvia (Milano)
Silvestri Tommaso (Bassano del Grappa, VI)
Simone Giuseppe (Roma)
Simone Maurizio (Occhiobello, RO)
Spatafora Sebastiano (Reggio Emilia)
Tascini Carlo (Napoli)

FACULTY FACULTY



-

LETTURA 
L’ipocinesia spermatica: mettiamo il turbo

Relatore: Maurizio Carrino

-

Spazio AURO.it - ESUT - DIBATTITO STRUTTURATO
Prostatectomia radicale: tecniche a confronto

Coordinatore: Antonio Celia 
Discussant: Paolo Casale, Carlo Introini, Tommaso Silvestri 
Relatore: Lukas Lusuardi

-

Spazio AURO.it – UROP - EXPERTS UNDER FIRE
Gli altri per l’urologo: i problemi intraoperatori non urologici in urologia

Coordinatore: Nicola Nicolai 
Expert: Lorenzo Cobianchi, Jorgelina Coppa, Matteo Crippa, Giovanni Lughezzani

-

SPAZIO AURO.it – SIUrO - DIBATTITO STRUTTURATO
Immunoterapia e nuovi farmaci nell’era post Carmena

Coordinatori: Roberta Gunelli, Alberto Lapini 
Discussant: Anna Caliò, Giacomo Cartenì, Mimma Rizzo

-

VIDEO SESSION
Chirurgia renale conservativa

Coordinatore: Paolo Fedelini 
Relatori: Franco Bergamaschi, Nicolò Buffi, Vincenzo Ferrara, Michele Gallucci, Giovanni Muto, 
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Coordinatori: Andrea Benedetto Galosi, Roberto Sanseverino 
Expert: Davide Arcaniolo, Gianpiero Cardone, Giuseppe Di Costanzo, Pietro Pepe

-

DIBATTITO STRUTTURATO 
Il caso “difficile” nella pratica quotidiana

Coordinatore: Franco Bardari 
Discussant: Dario Del Fabbro, Alessandro Giacobbe, Maurizio Moroni
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MEET THE EXPERT
Il paziente con nmCRPC: come aggiungere vita ai giorni

Moderatore: Giario Conti 
Relatori: Giuseppe Simone, Massimo Perachino
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LETTURA SIU 
La chirurgia “di necessità” in urologia in era Covid

Presenter: Roberta Gunelli - Presidente AURO.it, Roberto Mario Scarpa - Presidente SIU  
Relatore: Francesco Porpiglia

-

Spazio AURO.it - IEA-CLU - EXPERTS UNDER FIRE
Calcolosi e sepsi: accesso e trattamento in era Covid

Coordinatori: Massimo Perachino, Maurizio Simone 
Expert: Giuseppe Lubrano, Domenico Prezioso, Carlo Tascini
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DIBATTITO STRUTTURATO 
Nuove frontiere per la sorveglianza attiva: prospettive e criticità

Coordinatori: Giorgio Napodano, Marco Roscigno 
Discussant: Francesco Giganti, Cristina Marenghi, Vincenzo Scattoni
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DIBATTITO STRUTTURATO 
IPB, nuove tecniche a confronto. Aquablation, Rezum, Urolift, Embolizzazione Arteriosa Prostatica, iTND

Coordinatore: Sebastiano Spatafora 
Discussant: Neil Barber, Richard Hindley, Silvia Secco
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MEET THE EXPERT
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con carcinoma prostatico avanzato

Coordinatore: Giario Conti 
Expert: Francesco Bertoldo, Giuseppe Ferdinando Colloca
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Coordinatori: Mauro Caponera, Alberto Mandressi 
Relatori: Roberto Campese, Paolo D’Agostino, Bruno Della Pietra, Edoardo Errico, Francesco Francesca, 
Marco Giacomo Gariglio, Francesco Pastore

-

SPAZIO AURO.it – SIUD
Sindrome del dolore pelvico cronico: un problema per tutti

Coordinatore: Massimo Fiori 
Relatori: Antonella Biroli, Eugenia Fragalà, Alessandro Giammò
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Microbiota e tumori urologici

Coordinatore: Andrea Fandella 
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HIGHLIGHTS 2019
Tre articoli che hanno cambiato la pratica clinica
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LETTURA EAU  
Diagnosis and Treatment of Oligometastatic Prostate Cancer

Relatore: Markus Graefen 
Coordinatori: Roberta Gunelli, Barbara Alicja Jereczek 
Relatori: Mario Falsaperla, Federica Matteucci, Cinzia Ortega, Giuseppe Sanguineti
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LETTURA

L’IPOCINESIA SPERMATICA: METTIAMO IL TURBO

Relatore: M. Carrino
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Il tumore di prostata rappresenta la prima neoplasia diagnosticata nel sesso maschile con età maggiore di 50 
anni. Studi epidemiologici negli ultimi anni hanno però documentato una progressiva variazione del trend di cre-
scita con un incremento dell’incidenza anche nei “giovani adulti” (35-49 anni) ed un abbassamento nell’età media 
della diagnosi: da 72 (1988) a 68 (2003) fino a 65 (2016). Il tasso di crescita è risultato superiore al 2%, dal 1990 ad 
oggi con un’incidenza di malattia che varia dal 2.3 a più del 9% nella fascia d’età 35-55. In questa realtà epidemio-
logica si è potuto riscontrare anche una maggiore aggressività biologica proprio in quei tumori diagnosticati nelle 
fasce d’età più giovani con maggior incidenza di neoplasie a rischio intermedio, elevato o localmente avanzate. 
Se da un lato quindi è fondamentale implementare le metodiche diagnostiche al fine di migliorare la diagnosi 
precoce, riducendo l’overtreatment, dall’altro lato la scelta terapeutica rappresenta il punto cruciale per la cura di 
questa malattia con sempre una maggior necessità di un confronto multidisciplinare per sartorializzare la miglior 
terapia (anche multimodale) per il paziente. In questo contesto caratterizzato sempre maggiormente dall’avvento 
di nuove applicazioni e scoperte, come ad esempio la focal therapy, la prostatectomia radicale rappresenta anco-
ra oggi una delle metodiche di riferimento nel trattamento della neoplasia prostatica ad intermedio e alto rischio. 
Il raggiungimento del trifecta rappresenta l’obiettivo da sempre perseguito dal trattamento a scopo radicale e 
per anni la chirurgia open è risultata leader in questo scenario. Successivamente con l’avvento della chirurgia 
miniinvasiva si è assistito ad una progressiva rivoluzione. Dapprima con l’introduzione della laparoscopia, che ha 
migliorato molto gli outcome e il recupero funzionale del paziente, però le difficoltà tecniche ne hanno limitato la 
diffusione. Infine la chirurgia robotica nell’ultimo decennio ha totalmente sovvertito l’ordine delle scelte terapeu-
tiche diventando quasi un elemento imprescindibile con notevoli controversie soprattutto in ambito economico.
In questo scenario attuale l’obiettivo della sessione è di mettere a confronto ancora una volta le tre tecniche 
chirurgiche (open, laparoscopia e robotica) analizzando però i punti salienti della tecnica chirurgica della prosta-
tectomia ed evidenziando per ciascuna metodica proposta i punti di forza e i punti debolezza. A conclusione del 
corso una speciale lettura ESUT andrà a massimizzare le differenze analizzando il concetto di chirurgia robotica 

come “biglietto di sola andata” per la chirurgia del domani.

SPAZIO AURO.it – ESUT

DIBATTITO STRUTTURATO

PROSTATECTOMIA RADICALE: TECNICHE A CONFRONTO

Coordinatore: A. Celia

Introduzione A. Celia, T. Silvestri

 
Differenze di tecnica nei punti critici (video tips & tricks)

Prostatectomia radicale retropubica P. Casale

Prostatectomia radicale laparoscopica C. Introini

Prostatectomia radicale robot-assistita A. Celia

Discussione

Lettura ESUT - La chirurgia robotica oggi: un biglietto di sola andata? 
Introduzione A. Celia 
Relatore L. Lusuardi

Conclusioni A. Celia, T. Silvestri
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Il capitolo della prevenzione include: 1) quanto è nelle competenze dell’urologo nell’atto chirurgico in ambiti di 
chirurgia generale e vascolare e quando invece è necessario pianificare una collaborazione mediante un planning 
pre-operatorio; 2) come eseguire manovre chirurgiche su organi specifici (piccolo e grosso intestino, grossi vasi, 
organi parenchimatosi dell’addome).

Il capitolo della gestione include: 1) come trattare il danno vascolare dei grossi vasi; 2) come trattare il danno en-
terico immediato e tradivo; 3) come trattare il danno d’organo parenchimale immediato e come eseguire il trat-
tamento post-operatorio.

Il capitolo delle novità e prospettive include: 1) i nuovi materiali e tecniche per la protesi vascolare; 2) il futuro della 
sostituzione d’organo; 3) la navigazione chirurgica con realtà aumentata.

SPAZIO AURO.it - UROP

EXPERTS UNDER FIRE

GLI ALTRI PER L’UROLOGO: I PROBLEMI INTRAOPERATORI 
NON UROLOGICI IN UROLOGIA 

Coordinatore: N. Nicolai

Introduzione N. Nicolai

G. Lughezzani

M. Crippa

J. Coppa

L. Cobianchi

Discussione

L’attività chirurgica urologica interseca variabilmente le competenze di altre specialità chirurgiche. Questa con-
nessione può essere incidentale o pianificata. La sessione è strutturata in tre capitoli: 1) prevenzione, 2) trattamen-
to, 3) novità e prospettive.
La sessione affronta il tema dell’autonomia dell’urologo nella gestione di coinvolgimenti d’organo e delle compli-
canze d’organo intraddominali: come prevenirli, attraverso la pianificazione dell’intervento ovvero l’acquisizione 
di passaggi chirurgici che l’urologo può fare; come trattarli in corso d’intervento; come il futuro prossimo per-
metterà, mediante l’innovazione di tecnologia e materiali, di limitare le complicanze ovvero gli esiti delle stesse.
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SPAZIO AURO.it - SIURO

DIBATTITO STRUTTURATO

IMMUNOTERAPIA E NUOVI FARMACI 
NELL’ERA POST CARMENA

Coordinatori: R. Gunelli, A. Lapini

Introduzione “L’insegnamento Carmena. New or old story?” A. Lapini

Quali opzioni terapeutiche disponibili G. Cartenì

Immunoterapia meglio togliere o non togliere il tumore primario? M. Rizzo

Abbiamo gli indicatori di risposta? Biomarker predittivi A. Caliò

Disponendo di tutte le opzioni terapeutiche - neoadiuvantecome: quale 
farmaco o quali combinazioni? M. Rizzo

Conclusioni R. Gunelli

Discussione

La sessione prende in considerazione lo stato attuale del trattamento del carcinoma renale metastatico. In partico-
lare viene valutato il ruolo della terapia sistemica in associazione o meno alla nefrectomia “citoridut-
tiva” considerando in particolare la possibile utilizzazione dei nuovi immunoterapici, inoltre vengono 
valutate le possibili terapie di associazione finalizzate a migliorare i risultati clinici in questo
setting di pazienti.
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L’incremento numerico, per diagnostica più efficace e per reale aumento dell’incidenza, fanno dei tumori del rene 
una patologia sempre più comune, che l’urologo deve affrontare con una nuova ed adeguata preparazione tec-
nica e tecnologica. La chirurgia conservativa dei tumori del rene è passata da aneddotiche indicazioni negli anni 
’90 ad intervento di routine in tutti i centri urologici. L’indicazione sempre più spinta verso questo tipo di chirurgia 
viene favorita dalle nuove tecniche e tecnologie, ma anche dai risultati della letteratura sulla sopravvivenza glo-
bale dei pazienti con riduzione della quota nefronica (rischio maggiore di eventi cardio-vascolari e dismetabolici 
nei pazienti sottoposti a nefrectomia radicale). 
La sessione, tutta supportata da videoclip delle tecniche oggi praticabili, si pone l’obiettivo di valutare le indica-
zioni più corrette attraverso l’analisi dei problemi che ogni tecnica pone. I focus sui quali gli esperti sono chiamati 
a rispondere sono: necessità dell’isolamento del rene, clampaggio del peduncolo renale o peduncolo libero, 
margini tumorali, modalità di effettuazione dell’emostasi, eventuale ricostruzione della via escretrice, analisi delle 
complicanze, valutazione del follow-up in base alla tecnica effettuata ed analisi dei risultati.

VIDEO SESSION

CHIRURGIA CONSERVATIVA DEL RENE

Coordinatore: P. Fedelini

Introduzione P. Fedelini 

Videoclip su chirurgia conservativa laparoscopica 
F. A. Bergamaschi, V. Ferrara 

Videoclip su chirurgia conservativa robotica 
N. Buffi, S. Perdonà

Videoclip su chirurgia conservativa open 
G. Muto, P. Puppo 

Uno sguardo complessivo sulle tre tecniche M. Gallucci

Discussione
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SPAZIO AURO.it – SIEUN 

MEET THE EXPERT

MPRM E PI-RADS: MANUALE PRATICO PER L’UROLOGO

Coordinatori: A. B. Galosi, R. Sanseverino

Introduzione A. B. Galosi

RMNmp e standard qualitativi G. Cardone

Modelli di refertazione strutturati vs liberi G. Di Costanzo

Tecniche fusion US/MR vantaggi e svantaggi D. Arcaniolo

Correlazione tra PI-RADS e istologia della biopsia fusion vs mapping P. Pepe

PI-RADS 3: the gray zone G. Cardone

RMNmp può essere una alternativa alla biopsia nei programmi di sorveglian-
za attiva D. Arcaniolo

La RMN è pronta per essere considerata la diagnostica per immagini all in 
one per il carcinoma prostatico? G. Di Costanzo

Scenario clinico R. Sanseverino

Discussione

La Risonanza Magnetica Multiparametrica si è prepotentemente imposta negli ultimi anni come principale metodica di dia-
gnostica per immagini nell’intero percorso diagnostico terapeutico del carcinoma prostatico. Già nella fase pre diagnostica 
rappresenta oggi uno strumento prezioso nel definire il rischio di presenza di un carcinoma prostatico clinicamente signi-
ficativo; consente di acquisire delle informazioni preziose nella realizzazione della biopsia prostatica che possono essere 
incorporate nella procedura secondo varie modalità (cognitiva, fusione di immagini, procedura in bore); rappresenta uno 
strumento molto valido nel cercare di ridurre il margine di errore nei pazienti candidati a programmi di sorveglianza atti-
va. Consente inoltre una precisa stadi azione locale di malattia ai fini di una più corretta programmazione terapeutica. Ciò 
nonostante persistono molti elementi di controversia relativi a: dotazione strumentale (1.5 T, 3.0 T); modalità di esecuzione 
(bobina endorettale si/no, semplificazione biparametrica); tipologia di refertazione (PI-RADS v.2, LIKERT, refertazione libera); 
necessità di radiologi dedicati. La sessione in oggetto è stata disegnata in modo da cercare di sviscerare tutti questi aspetti 
insieme ad esperti del settore.

12
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DIBATTITO STRUTTURATO

IL CASO “DIFFICILE” NELLA PRATICA QUOTIDIANA

Coordinatore: F. Bardari

Introduzione F. Bardari

La difficoltà gestionale nella pratica quotidiana A. Giacobbe

La difficoltà clinica nella pratica quotidiana D. Del Fabbro

La difficoltà medico legale nella pratica quotidiana M. Moroni

Discussione

Fino a circa 10/15 anni fa il termine “caso difficile” veniva riservato ad un intervento chirurgico tecnicamente impegna-
tivo, che richiedeva notevole skill professionale per cui di conseguenza spesso era appannaggio (onere ed onore) del 
Direttore, oppure per descrivere un caso clinico di difficile interpretazione che necessitava per la sua soluzione di grande 
esperienza e cultura medica.

Attualmente invece di questo termine se ne è allargato l’utilizzo coinvolgendo altri aspetti della professione medica al 
di fuori di “quelli per noi più famigliari”. Trattasi di aspetti gestionali, relazionali, comportamentali.

Spesso tali aspetti che riguardano ogni Medico, a prescindere dal suo ruolo, si manifestano nella pratica quotidiana in 
settori lavorativi “relativamente distanti” dallo sguardo vigile del Direttore. 

Non solo quindi sala operatoria e reparto ma anche e soprattutto ambulatorio e DEA diventano gli scenari più frequenti 
dei cosiddetti “casi difficili”.

Si passa quindi dall’intervento chirurgico complesso, al caso clinico “nebuloso”, alla dimissione difficile, alla consulenz  in 
DEA complicata, alla visita ambulatoriale complessa.

Unici cardini a sostenere questo fuoco di problematiche sono l’organizzazione interna, la comunità d’intenti dell’equipe, 
la chiara distribuzione di ruoli e competenze ed una ottima conoscenza di cosa si deve ma soprattutto si può fare.
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MEET THE EXPERT

IL PAZIENTE CON NMCRPC:  
COME AGGIUNGERE VITA AI GIORNI 

Moderatore: G. Conti

Introduzione G. Conti

Focus sugli studi clinici G. Simone

Focus sulla qualità di vita M. Perachino

Discussione

LETTURA SIU 

LA CHIRURGIA “DI NECESSITÀ” IN UROLOGIA IN ERA COVID

Presenter: R. Gunelli, R.M. Scarpa

Relatore: F. Porpiglia
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Considerando che fino all’ 80% dei pazienti Covid+ può essere asintomatico, 
nella prospettiva di una seconda ondata di importante circolazione del virus, 
quali misure dovremmo sin d’ ora mettere in atto per evitare problemi mag-
giori? D. Prezioso, C. Tascini, G. Lubrano

Discussione e conclusioni M. Perachino

La sepsi urinaria è causata da una risposta infiammatoria sistemica ad un’infezione del tratto urogenitale. Essa rap-
presenta il 25-30% di tutte le sepsi con una mortalità del 20-40%. Con l’invecchiamento progressivo della popolazione 
tende ad aumentare, con costi economici e sociali altissimi. L’ uropatia ostruttiva è la principale causa di urosepsi, 
essendo la calcolosi responsabile di circa la metà dei casi. 

Gran parte dei casi trova come uropatogeno l’Escherichia Coli, nelle sue varianti spesso di difficile controllo farmacolo-
gico. Il principale problema ad esso associata, in ambito nosocomiale, consiste nella capacità di riconoscerla per tempo, 
in modo da poter approntare le risposte adeguate. Queste devono essere rapide e precise, avvalendosi in molti casi 
dell’azione concertata di più specialisti, dalla fase diagnostica a quella terapeutica. 
La risoluzione del fatto ostruttivo rappresenta il primo fondamentale passaggio da realizzare, con modalità non sempre 
condivise in ambito intra ed interspecialistico.

La sessione si propone di presentare una fotografia aggiornata del problema “urosepsi”: la sua incidenza, l’impatto sull’ 
attività quotidiana, i costi economici e in termini di impiego di risorse umane. Attraverso l’analisi dei dati disponibili, frutto 
della letteratura e di una recente survey condotta negli ospedali italiani, nonché del parere dei nostri esperti, cerchere-
mo di orientare il partecipante ad aggiornare la sua conoscenza del problema ed eventualmente a rivedere il suo modo 
di affrontare questa problematica, che sempre di più richiede un approccio razionale, scientifico e multidisciplinare. L’ 
obiettivo sarà quello di ridurre le morti e le complicanze della sepsi attraverso una rinnovata consapevolezza di una 
condizione frequente nella nostra pratica clinica.

SPAZIO AURO.it – IEA – CLU

EXPERTS UNDER FIRE 

CALCOLOSI E SEPSI: ACCESSO E TRATTAMENTO IN ERA COVID

Coordinatori e Snipers: M. Perachino, M. Simone

Introduzione M. Simone

Sono aumentate le sepsi urinarie in era COVID? D. Prezioso, C. Tascini, G. Lubrano

Cosa deve cambiare nell’ approccio anestesiologico al paziente COVID+: ac-
certamenti preoperatori, tipo di respiratori, tipo di anestesia, configurazione 
della sala operatoria, protocolli di disinfestazione post-operatoria della sala 
operatoria? G. Lubrano

Gestione urologica della sepsi: stent o nefrostomia? E’ cambiato qualcosa?  
D. Prezioso

Sensibilità in vivo agli antibiotici a seguito del loro massiccio utilizzo nei pa-
zienti COVID+: è cambiato qualcosa? sono cambiati i patogeni? C. Tascini
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DIBATTITO STRUTTURATO

NUOVE FRONTIERE PER LA SORVEGLIANZA ATTIVA: 
PROSPETTIVE E CRITICITÀ 

Coordinatori: G. Napodano, M. Roscigno

Introduzione G. Napodano

Gestione clinica C. Marenghi

Imaging F. Giganti

Biomarcatori V. Scattoni

Conclusioni M. Roscigno

Discussione

La sorveglianza attiva del carcinoma prostatico a basso rischio rappresenta una strategia terapeutica fortemente so-
stenuta dalle principali linee guida, che si sta diffondendo nella pratica clinica urologica e contemporaneamente sta 
subendo una progressiva evoluzione, grazie alle esperienze accumulate e all’introduzione di nuovi strumenti, come la 
risonanza magnetica multiparametrica e le biopsie mirate. Obiettivo della sessione è analizzare le criticità cliniche e i 
possibili sviluppi futuri, in particolare rispetto all’utilizzo dell’imaging, al presente e al futuro dell’utilizzo dei biomarcatori, 
all’estensione
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DIBATTITO STRUTTURATO

IPB, NUOVE TECNICHE A CONFRONTO. AQUABLATION, 
REZUM, UROLIFT, EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA 
PROSTATICA, iTND 

Coordinatore: S. Spatafora

Introduzione S. Spatafora

Aquablation N. Barber

Urolift N. Barber

Rezum R. Hindley

PAE S. Secco

iTDN N. Barber

Discussione 

Q&A

Il dibattito strutturato metterà a confronto le tecniche più in-
novative del trattamento dell’iperplasia prostatica benigna. 
Metterà a confronto le nuove tecniche ablative di cavita-
zione (Aquablation) verso quelle tradizionali e quelle co-
siddette “mininvasive”. 
Lo scopo della sessione è quella di dare informazioni 
sintetiche sulle nuove tecniche, sulle evidenze che 
le sostengono e sui vantaggi e svantaggi di ognu-
na. Particolarmente interessante sarà il campo 
di confronto sui temi caldi di maggiore attuali-
tà quali l’importanza della preservazione della 
funzione eiaculatoria e le implicazioni econo-
miche in un sistema sanitario nazionale.
Il panel di esperti è quanto di meglio si possa 
avere oggi: tutti i relatori hanno una approfon-
dita esperienza sul campo su più di una tec-
nica. Alla fine del dibattito saranno dati chia-
ri messaggi su quali tecniche devono essere 
offerte e a quali pazienti, ma si dovrà rispon-
dere anche ad alcune questioni fondamentali: 
per quante tecniche un chirurgo deve essere 
competente? è meglio lavorare in un team con 
diverse competenze? quanti device si devono 
avere a disposizione?
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MEET THE EXPERT

LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO FRA-
GILE/COMPLESSO/ANZIANO CON CARCINOMA 
PROSTATICO AVANZATO

Coordinatore: G. Conti

Introduzione G. Conti

F. Bertoldo

G.F. Colloca

Discussione 

ANDROSPACE AURO. it -  SIA

VIDEOANDROLOGY

Coordinatore: M. Carrino 

Introduzione M. Carrino

INDURATIO PENIS PLASTICA E D.E.: SOLUZIONI CHIRURGICHE

Corporoplastica con hemopatch L. Pucci

Corporoplastica con incisioni multiple C. Bettocchi

Endoscratch con approccio sovrapubico M. Bitelli

Expert under fire M. Capone

Discussione

PRELIEVI GAMETICI PER A.R.T.: INDICAZIONI E TECNICA 

Azoospermia ostruttiva: T.E.S.A. A. Casarico

Azoospermia non ostruttiva normogonadica: T.E.S.E. G. Franco
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Azoospermia non ostruttiva ipergonadotropa G. Colpi

Expert under fire M. Capece

Discussione

Quest’anno il tradizionale spazio che con il nome di “Androspace” il Comitato Scientifico dedica all’andrologia, risulta di 
estremo interesse per la pratica clinica degli uro-andrologi. È articolato in sessioni video dedicate alla soluzione diagno-
stica e terapeutica di problemi clinici abituali per l’andrologo e frequenti per l’urologo. Quali soluzioni chirurgiche per i 
pazienti affetti da IPP con recurvatum >60° associato a grave disfunzione erettile? Il solo impianto protesico è insufficien-
te nella quasi totalità dei casi.

Carlo Bettocchi ci mostrerà la tecnica con incisioni multiple di Paulo Egydio con sua personale variante. Paul Perito (Mia-
mi) utilizza in questi pazienti un approccio infrapubico per l’impianto protesico con un’incisione della placca dall’interno 
del corpo cavernoso (endoscratch). Marco Bitelli presenterà un video personale della tecnica “step by step” dell’incisio-
ne di placca. L’impianto di patch su protesi esposta sarà presentata da Luigi Pucci e dimostrerà come l’utilizzo di patch 
ematici “autoaderenti” riduca a circa la metà i tempi operatori. Sarà compito di Massimo Capone, esperto qualificato, 
evidenziare spunti di discussione su vantaggi e svantaggi delle varie metodiche.

La seconda sessione è dedicata ai prelievi gametici. In pazienti con azoospermia, quale tecnica è più indicata? Antonio 
Casarico ci mostrerà i prelievi effettuati in pochi minuti ed in anestesia locale nei pazienti con azoospermia ostruttiva. 
Quando si tratta di forme non ostruttive con FSH normale o appena aumentato è indicata la TESE. Giorgio Franco ci pre-
senterà la tecnica base con prelievo singolo e prelievi multipli e mirati (ecocolor hot zone). Nelle forme ipergonadotrope 
è indicata la micro-TESE. Giovanni Colpi ci presenterà la tecnica classica e le sue varianti. 
Coordina la sessione Marco Capece esperto in tutte le metodiche presentate che alimenterà la discussione sull’appro-
priatezza ed i risultati.

Non mancate!
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IL RISK MANAGEMENT: 
COSA NON POSSIAMO PIÙ PERMETTERCI DI IGNORARE

Coordinatori: M. Caponera, A. Mandressi

Introduzione M. Caponera

Cartella e consenso informato, ovvero un vademecum per evitare i guai:

la cartella clinica R. Campese

il consenso informato F. Francesca

Cosa si aspetta il medico legale B. Della Pietra

I punti deboli secondo l’avvocato E. Errico

Gli errori da evitare: il punto di vista del magistrato F. Pastore

Istruzioni in caso di sinistro M. G. Gariglio

Qual è la polizza ideale? P. D’Agostino

Conclusioni A. Mandressi

L’urologo è una delle figure specialistiche maggiormente sottoposte all’azione legale di pazienti che lo accusano 
dell’insorgenza di eventi indesiderati (ad esempio impotenza ed incontinenza), conseguenti ad azioni mediche di 
cura di patologie quali il carcinoma della prostata e della vescica. Diviene quindi rilevante riuscire a fornire delle 
strategie operative che consentano di conciliare la miglior cura per i pazienti con minori rischi e costi; ciò si sem-
plifica nei termini efficacia, qualità, affidabilità ed efficienza. L’attivazione di una formazione mirata alla riduzione 
degli errori e alla gestione del rischio clinico può portare indubbi vantaggi, in quando consente di aumentare la 
sicurezza del paziente, ma anche di aumentare efficienza e qualità del sistema ospedale, permettendo di ridurre 
anche i costi aggiuntivi derivanti da errori. 

E’ importante rilevare che la figura del Risk Manager Aziendale non solleva dalle specifiche responsabilità i sog-
getti formalmente preposti alla gestione dei processi clinico assistenziali. Il corso si pone quindi l’obiettivo pri-
mario di sensibilizzare gli operatori sanitari sulla cultura della sicurezza, fornendo sia gli strumenti per l’identifi-
cazione, l’analisi e la valutazione dei rischi che lo sviluppo di buone pratiche di risk management. Sarà fornito agli 
urologi un quadro di formazione sulle procedure fondamentali da porre in atto al fine di difendere la bontà del 
proprio operato e sui passi da compiere alla ricezione di una richiesta di risarcimento, riducendo quindi il rischio di 
trovarsi impreparati di fronte ad un episodio di disputa legale. Non ultimo, molti di noi aderiscono a polizze senza 
conoscerne realmente le clausole né controllare se sono attivabili in tutti i casi a noi necessari; sarà nostra cura 
identificare tali necessità, indispensabili per una protezione completa del nostro lavoro e della nostra tranquillità 
quotidiana nello svolgerlo.
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SPAZIO AURO.it - SIUD

SINDROME DEL DOLORE PELVICO CRONICO 
UN PROBLEMA PER TUTTI

Coordinatore: M. Fiori

Introduzione M. Fiori

Novità in tema di eziologia e fisiopatologia del dolore pelvico cronico 
E. Fragalà 

Inquadramento clinico e razionale terapeutico 
A. Giammò 

Attualità in tema di fisioterapia e dolore pelvico cronico 
A. Biroli 

Conclusioni M. Fiori

Il dolore pelvico cronico è un argomento estremamente importante e complesso, importante perché rappresenta 
una sindrome clinica che, quando presente in forma grave, determina un peggioramento estremo della qualità di 
vita dei Pazienti e complesso perché a tutt’oggi ancora non si è padroni della eziopatologia, rendendo estrema-
mente difficile il dialogo fra Medico e Paziente con possibile perdita di fiducia da parte del Paziente nei confronti 
del Medico. Questi motivi e la costante attualità del problema, unitamente alla rapida evoluzione 
delle conoscenze in ambito eziopatogenetico genito-urinario, renderanno importante e proficuo 
il tempo dedicato al dibattito strutturato.



32

Il nostro corpo è dotato di un organo che le tradizionali tavole di anatomia non hanno mai illustrato, ma dal quale 
dipende la nostra salute psico-fisica. E’ il microbiota, termine con cui viene identificata la popolazione batterica 
presente nel nostro intestino, dove vivono 1000 specie batteriche possibili, almeno 160 in ogni individuo. Proprio 
per la biomassa di 1,5 chilogrammi formata da 100 trilioni di cellule batteriche, il microbiota è considerato a tutti 
gli effetti un organo, capace di presiedere a funzioni dell’intestino e dell’intero organismo. Il fatto che il microbiota 
abbia un ruolo nel funzionamento del tratto gastrointestinale non stupisce, mentre la possibilità che esso abbia 
effetti su altre parti del corpo è meno intuitiva. Eppure è così: il microbiota è coinvolto anche nella formazione e 
nella progressione dei tumori, comincia a delinearsi chiara la correlazione con quelli della prostata, e modula il 
decorso di tutti i tumori. I meccanismi non sono del tutto noti, ma includono la produzione di metaboliti e tossine 
e la modulazione del sistema immunitario.
Il microbiota umano è l’insieme di microorganismi simbionti che convivono con l’organismo umano senza dan-
neggiarlo. Per essere ancora più precisi, con microbiota si intende l’insieme di microrganismi vero e proprio, men-
tre con il termine microbioma si fa riferimento al patrimonio genetico del microbiota. 
Capire come sfruttare le nuove tecniche diagnostiche e come modulare il microbiota è la sfida che cambierà 
l’approccio dell’urologo moderno.

SPAZIO AURO.it - SIUT

MICROBIOTA E TUMORI UROLOGICI

Coordinatore: A. Fandella

Introduzione A. Fandella

Cos’è il microbiota come renderlo nostro alleato 
nel benessere del paziente urologico 
A. Gasbarrini  

Correlazioni tra microbiota urinario e intestinale ed uro-oncologia  
P. Brigidi 

Microbiota e cancro della prostata   
C. De Nunzio  

Microbiota/Microbioma versus salute e benessere in onco-urologia  
G. Di Giovacchino

Conclusioni A. Fandella
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SPAZIO AURO.IT - EAU

Coordinatori: R. Gunelli, B. A. Jereczek

LETTURA EAU

Diagnosi e terapia del carcinoma prostatico oligometastatico  
M. Graefen

RELAZIONI SUL TEMA DELLA LETTURA EAU

Introduzione R. Gunelli

Relatori: M. Falsaperla, F. Matteucci, C. Ortega, G. Sanguineti

Conclusione B. A. Jereczek

HIGHLIGHTS 2019 
TRE ARTICOLI CHE HANNO 
CAMBIATO LA PRATICA CLINICA
Coordinatore: G. Simone

Relatori: S. Bracarda, V. Panebianco, G. Sanguineti




