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Giovedì 17 settembre - Sala Londra
Iscrizione al congresso

Carissimi Amici e Colleghi,
nella miriade di congressi urologici che annualmente si svolgono
in varie città italiane e non, perché inserire un ulteriore appuntamento? Perché il taglio che abbiamo voluto dare a questo evento
ci pare diverso dal solito: sia perché un convegno “monotematico”
si è dimostrato più richiesto di certi congressi che vengono ritenuti
“dispersivi”, sia perché esso ha anche un intento educazionale essendo rivolto particolarmente ai giovani urologi, agli specializzandi, agli specialisti del territorio ed ai Medici di Medicina Generale.
E, naturalmente, sarà un momento di confronto per gli stessi urologi relatori che dibatteranno sui vari argomenti in oggetto.
Il congresso si svolgerà in due momenti: il primo prevederà relazioni, comunicazioni, tavole rotonde nella prestigiosa sede del
Lingotto, il secondo, invece, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ospedale Molinette dove si potrà assistere alla chirurgia in diretta
della calcolosi con le varie metodiche oggi a disposizione.
Siamo particolarmente grati al Comitato Direttivo della Associazione Urologica per la Calcolosi (CLU) di aver scelto Torino come
sede per il VI Congresso Nazionale, certi che la città risponderà in
modo adeguato alle aspettative. Essa offrirà a tutti i congressisti
l’opportunità di scoprire una Torino che negli ultimi anni si è profondamente rinnovata dal punto di vista urbanistico e che, certamente, è diventata molto accogliente per i sempre più numerosi
turisti che la visitano.
Nell’attesa di incontrarVi, con la certezza di offrirvi un momento
scientifico di alto valore, Vi inviamo insieme al Comitato Esecutivo e Scientifico, i nostri più calorosi saluti da una città dal “volto
nuovo”.
Prof. Bruno Frea

Prof. Alessandro Tizzani

I SESSIONE: Conoscere e curare la malattia
15.00 Workshop
Dieta e Urolitiasi: miti e realtà
17.00 Workshop: La gestione clinica del paziente litiasico complesso
(gravidanza, deriv. urinarie, mielolesi, malformati, paz. pediatrici)

18.45 Lettura
Urolitiasi e infezione
19.00 Inaugurazione del Congresso

Venerdì 18 settembre - Sala Londra
II SESSIONE: Il trattamento endourologico della Litiasi
09.00 Spazio moviola (clips da vedere e rivedere): Tips and tricks
11.00 Workshop
Litiasi renale: ESWL, PCNL, URS, complicanze e soluzioni
13.00 Lunch
14.30 Lettura
La chirurgia per la litiasi negli ultimi 50 anni
15.00 Workshop
Ureterolitotrissia endoscopica: dalle evidenze scientifiche alla real practice
17.30 Letture
Novità tecnologiche (Le aziende informano)
III SESSIONE: La terapia medica oggi
18.00 (Spazio AIMUT-SIMG)
Workshop
Dalla terapia preventiva “mirata” alla terapia espulsiva
19.30 Lettura
LUTS patologie prostatiche e litiasi
19.45 Termine lavori
20.15 Cena sociale

Sabato 19 settembre - Aula Magna Ospedale delle Molinette
IV SESSIONE: t
 rattamento dell’urolitiasi
live surgery
08.30 Chirurgia in diretta: casi complessi, laparoscopia, miniperc, nuove tecnologie.
13.00 Chiusura del Congresso

