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PRESENTAZIONE CONGRESSO SALU 2016 
 

Quest’anno il Congresso della Società Apulo-Lucana di Urologia si terrà nella città di 
Monopoli il 28 e 29 Ottobre, presso la sala convegni dell’Hotel Vecchio Mulino. In qualità di 
responsabile scientifico dell’evento, ho basato la scelta delle tematiche da trattare, su alcune 
importanti considerazioni. Innanzitutto, negli ultimi decenni, l’Urologia ha vissuto profonde 
trasformazioni non solo nelle procedure e tecnologie diagnostiche e terapeutiche, ma anche nei 
presupposti teorici che, partendo dalle scienze di base, hanno portato alle formulazioni di nuovi 
approcci nosologici, clinici e terapeutici.  

 
Si è poi passati dal concetto di patologia di organo a quello di disfunzione di apparato e quindi 

di sistema, dall’utilizzo di procedure invasive a procedure minimamente invasive. Ne sono un 
evidente esempio i nuovi approcci terapeutici ai disturbi del basso tratto urinario (LUTS) da 
Iperplasia Prostatica Benigna, alla rivoluzione introdotta dal laser e dalla chirurgia robotica, ai 
progressi nella diagnosi e terapia dei tumori urologici.  

 
Nata come specialità rivolta solo ai disturbi del basso tratto urinario (la litotomia è stata la 

prima operazione chirurgica, espressamente vietata al medico non specialista nell’arte specifica) 
l’Urologia si configura sempre più come una disciplina ambivalente, chirurgica e medica, che si 
indirizza con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita del paziente oltre che 
alla semplice eradicazione di una patologia. I pazienti che lamentano LUTS, Deficit Erettile o Dolore 
Pelvico Cronico, stanno diventando sempre più numerosi non solo per il progressivo innalzamento 
dell’età media nelle nostre società economicamente avanzate ma soprattutto per la sempre più 
sentita attenzione alla esigenza di un ripristino dello stato di benessere fisico e psichico piuttosto 
che alla “semplice” cura di un sintomo.  

 
In questo panorama l’Urologo è chiamato a sviluppare competenze settoriali approfondite, 

pur non perdendo mai di vista l’unitarietà della disciplina, ed è chiamato ad attrezzarsi sia 
culturalmente che sul piano teorico e pratico, per affrontare l’aumentato rischio di contenzioso col 
paziente, quando rimane insoddisfatto dei risultati della sua opera. 

 
Alla luce di queste considerazioni, si è voluto dedicare il Congresso SALU 2016 ai due settori 

dell’Urologia, vale a dire l’Urologia Funzionale e l’Andrologia, che hanno proprio nel benessere 
psicofisico del paziente il principale obiettivo della loro applicazione clinica e chirurgica. Accogliendo 
le esigenze didattiche e formative degli specialisti in formazione, si è dedicato un ampio spazio ai 
presupposti anatomici, fisiopatologici e clinici delle patologie in questione. E’ stato inoltre indirizzato 
alla figura infermieristica, sempre più centrale nella gestione del paziente urologico, il Corso 
precongressuale, focalizzato sull’assistenza in reparto, sala operatoria e sulle attività ambulatoriali. 
La sessione del Venerdì 28 ottobre è interamente dedicata alle complesse problematiche Uro-
Andrologiche: viene analizzata l’attuale offerta terapeutica farmacologica per la DE, così come le 
cause e i possibili rimedi delle forme iatrogene, non tralasciando gli aspetti innovativi della chirurgia 



implantologica peniena. Nella stessa sessione verranno poi affrontati i temi più controversi della 
gestione del maschio infertile. Il sabato 29 ottobre sarà invece interamente dedicato alla Urologia 
Funzionale, con update sulle più recenti innovazioni in tema di terapie riabilitative, farmacologiche 
e chirurgiche dei deficit di supporto pelvico e delle diverse forme di incontinenza urinaria. In 
entrambe le sessioni sono previste letture magistrali da parte di top-Expert italiani, nonché 
approfondimenti sui risvolti psicologici, sessuologici, sociali e medico legali delle patologie discusse.   

 
L’auspicio è che questo Congresso possa rappresentare un momento di aggiornamento ed 

arricchimento professionale, in particolare attraverso quella libera discussione e quel confronto 
delle esperienze, che da sempre hanno caratterizzato lo spirito della SALU.  

 
Colgo l’occasione per salutare tutti Voi e rinnovo l’invito, congiuntamente al Presidente della 

nostra Società, a partecipare al Congresso e ad accettare l’ospitalità mia, dei miei collaboratori e 
della città di Monopoli.   
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