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Il Modulo 1 analizza le novità tecnologiche riguardo il trattamento della Litiasi 
urinaria e lo stato dell’arte sugli approcci ad esse relativi. Un aspetto particolare 
è quello dell’evoluzione dei laser, con le prime esperienze con quelli di nuova 
generazione rispetto all’olmio. Viene poi descritta l’applicabilità degli approcci e 
delle tecnologie presentati (nello specifico RIRS e mini-PERC) all’età pediatrica, 
dall’adolescente fino al lattante, sulla base dell’esperienza di due dei maggiori 
centri nazionali pediatrici, che operano in stretta collaborazione con centri di 
Endourologia urologica.

Il Modulo 2 affronta pro e contro delle diverse tecniche di chirurgia prostatica 
in base alle evidenze della letteratura filtrate dalla lunga esperienza personale 
dei relatori. Esistono infatti diversi aspetti, per ciascuna delle tecniche, che non 
sempre trovano spazio nelle pubblicazioni, ma che sono invece determinanti 
nella pratica clinica. Costi, curva di apprendimento, complicanze, risultati a 
lungo termine, controindicazioni, sono tanti gli aspetti che solo l’esperienza 
personale è in grado di comprendere a fondo.

Il Modulo 3 guida alle novità in tema di neoplasia della vescica, in campo 
diagnostico e terapeutico, chirurgico e non. Ogni anno nuovi markers urinari 
vengono proposti e testati, le tecniche operatorie, grazie al progredire delle 
nuove tecnologie, diventano, sempre più precise e raffinate e il trattamento 
farmacologico si giova di nuove molecole e schemi terapeutici utili sia nei 
tumori non muscolo invasivi che nei carcinomi infiltranti della vescica. Lo scopo 
prioritario di questo modulo è di dare messaggi chiari sulle modalità 
diagnostiche e terapeutiche più utili ed accessibili in questo momento.

Lo scopo del Modulo 4 infine è di fornire informazioni utili su l’incontinenza 
urinaria maschile; nella gestione e nella fase diagnostica iniziale, cenni di 
terapia riabilitativa del pavimento pelvico, nozioni di farmacologia, di 
diagnostica avanzata pre-chirurgica e sulle tecniche chirurgiche più utilizzate 
per il trattamento sling, dispositivi a compressione non circonferenziale e 
circonferenziale -sfinteri artificiali-)
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Introduzione
G. Giusti 

Le tecniche endourologiche oggi: urs, rirs e pnl
S. Ferretti
 
Applicabilità e peculiarità del bambino
L. Masieri
 
Chirurgia open e mini-invasiva: quale ruolo?
M. Castagnetti
 
Conclusioni
M. De Gennaro - G. Giusti
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Introduzione
A. Tubaro 

Obiettivi dei laser
I. Vavassori 

Obiettivi delle nuove tecnologie
G. Ferrari
 
Holep: vantaggi e limiti 
I. Vavassori 
 
Greenlight: quale tecnica?
G. Ferrari
 
Laser al tullio
G. Di Lauro
 
Aquablation
G. Di Lauro
 
Rezum
G. Ferrari

Introduzione
M. Brausi
 
Nuove modalità diagnostiche nei tumori vescicali (imaging e markers) 
P. Gontero
 
La miglior strategia terapeutica endovescicale post turbt nei pazienti con 
canmi ad alto rischio in periodo di mmc e bcg 
V. Serretta
 
La linfadenectomia durante la cistectomia: estensione e complicanze 
L. Schips
 
Valenza del protocollo eras nei pazienti sottoposti a cistectomia robotica: 
un must? 
G.M. Ludovico
 
Caso clinico (mdt) 
M. Brausi

Introduzione
E. Finazzi Agrò 

Come inquadrare il paziente incontinente dopo prostatectomia radicale? e 
il neurologico?
A. Giannantoni
 
Quando usare le sling maschili? e come?  
C. Gozzi
 
Quando usare la neuromodulazione sacrale e lo sfintere uretrale? 
M. Spinelli

NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI APPROCCI PER IL TRATTAMENTO
DELL’UROLITIASI: DALL’ETA’ PEDIATRICA ALL’ADULTO 

CHIRURGIA PROSTATICA I LASER E OLTRE

NEOPLASIA DELLA VESCICA: NOVITÀ NELLE STRATEGIE DIAGNOSTICHE
E TERAPEUTICHE 

INCONTINENZA URINARIA MASCHILE: DALL’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO 
AGLI SFINTERI ARTIFICIALI 
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