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Razionale
Nel corso degli anni A.I.UR.O. ha sempre
proposto corsi per diffondere innovazione
e argomentazioni scientifiche provenienti
da sede internazionale o da altre
associazioni o enti. Oggi grazie anche al
riconoscimento
della
associazione
rispetto alla legge Gelli, si fa un passo in
più… si propongono innovazioni in campo
urologico, parleremo, sempre più, di
sicurezza ma proporremo anche i nostri
frutti riguardanti le buone pratiche in
campo urologico costruite nell’ambito di
un progetto ambizioso in sede FNOPI
riguardante la “Slow Medicine”.
In questo corso sarà tratta l’autocura
nell’ambito del cateterismo vescicale e
saranno
affrontate
le
evidences
riguardanti alcune tecniche come il
cateterismo sovrapubico. Gli interventi
educativi in ambito stomie per la nostra
associazione sono alla base di una buona
gestione stomale. La valutazione del
dolore fondamentale per la cura e la
compliance del paziente urologico. Verrà
dedicato uno spazio alla dimostrazione di
come professionisti in campo urologico
possono e cercano la costruzione di
“Evidence”.

Programma Scientifico
Preliminare
07.45 – 08.00 Registrazione dei partecipanti
Introduzione al corso e Saluti
A. Porreca, G.Ludovico,
C. Boccafoschi, R. Ceccarelli,
M. Martucci, F. Miulli
I SESSIONE
Moderatore:

M. Antonazzo

08.00 – 08.20 Relazione: Slow medicine:
progetto FNOPI
M. A. Schirru
08.20 – 08.40 Relazione: Slow medicine in
Urologia
A. Nitrato Izzo
08.40 – 09.00 Discussione sui temi trattati
II SESSIONE
Moderatori: C. Borge, M. Russo
09.00 – 09.10 Relazione: Il ruolo dell'infermiere
nella presa in carico nel
percorso fast track
E. Dossena
09.10 – 09.30 Relazione: Cateterismo vescicale
Sovrapubico: quali le ultime
evidenze ed indicazioni?
Perché è sottoutilizzato?
Cosa dicono le Linee Guida?
F. Mariani

09.30 – 09.50 Relazione: L'infermiere in
urodinamica: ieri, oggi...e
domani?
G. Gibertini
09.50 – 10.10 Relazione: Interventi
educativi per urostomizzati
A. Rusticali
10.10 – 10.30 Relazione: Stoma Quality of
life, ostomy surgery validity
F. Barone
10.30 – 10.50 Relazione: Dolore lombare:
calcolosi e shock settico,
perché a volte vanno a
braccetto
A. Cardi, C. Carola
10.50 – 11.10 Relazione: RALP, l’infermiere
e l’allestimento di una
camera operatoria robotica
Presentazione video
I. Cavallo
11.10 – 11.30 Discussione sui temi trattati
III SESSIONE
Moderatori: S. Terzoni, G. Villa
11.30 – 11.50 Relazione: Instillazioni
intravescicali, lavorare in
sicurezza: “Linee guida
basate sulle evidenze
riguardanti le migliori
procedure nell’assistenza in
urologia”
A.Cardi, C. Borge

11.50 – 12.00 Relazione: Addestramento al
Cic
M. Tridico
12.00 – 12.20 Relazione: Le infezioni delle
vie urinarie in età pediatrica,
revisione della letteratura
G. Campione, P. Muoio
12.20 – 12.40 Relazione: Incontinenza
urinaria, riconoscere i
sintomi: costruzione di un
questionario ad hoc
A. M. Fiorenza
12.40 – 13.00 Relazione: Ernia urostomale:
costruzione di Linee Guida
C. Carola
13.00 – 13.20 Relazione: Cateterismo
vescicale, Linee Guida e
responsabilità professionale.
Esercitazione pratica: come
costruire una procedura
E. Lattanzi, A. Nitrato Izzo
13.20 – 14.00 Discussione sui temi trattati
14.00 – 14.15 Compilazione questionario
ECM e fine dei lavori

Sessione non accreditata ECM
SALA PLENARIA - LIVE SURGERY

