




Programma preliminare 

27 Maggio 2011

8.30 – Registrazione dei Partecipanti

9.00 – Tavola Rotonda

TUMORI SUPERFICIALI DELLA VESCICA
– Novità Diagnostiche
– Fattori prognostici (chi recidiverà, chi progredirà)
– Terapia endocavitarie 
 (resechiamo oggi come venti anni fa?)
– Termoterapia
– Terapie endocavitarie
– Ruolo infermieristico nella corretta gestione 
 delle complicanze del BCG

11.00 – MiniSimposio (a cura di un’Azienda farmaceutica)
12.00 – Inaugurazione con la presenza delle Autorità

13.00 – Lunch 

15.00 – Comunicazioni (6 a tema libero)

16.00 – Tavola Rotonda: 

INCONTINENZA URINARIA MASCHILE
– Inquadramento diagnostico
– È possibile prevenirla? 
– Terapia medica

– PROACT SLING maschile
– Protesi
– Ruolo infermieristico nella riabilitazione 
 del pavimento pelvico

18.00 – Comunicazioni video
18.30 – Riunione amministrativa
20.30 – Cena sociale

28 Maggio 2011

8.30 – Comunicazioni a tema libero

9.30 – Tavola rotonda:

TUMORI DEL RENE
– Imaging: nuovi approcci, 
 novità nelle diagnosi e stadi azione
– Dove guarda la ricerca oggi?
– La chirurgia open oggi. 
 Accesso Anteriore o lombotomico?
– La chirurgia laparoscopica oggi. Accesso   
 transperitoneale o retro peritoneale?
– Terapia medica: nuovi farmaci
– Ruolo del nursing nel trattamento nel   
 trattamento del dolore da metastasi ossea.

12.30 – Conclusioni congresso
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Allmeetings Srl
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75100 Matera
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Responsabile Scientifico
Dott. Giuseppe Disabato

Segretaria Scientifica
Dott. Filippo Portoghese 
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CONGRESSO 
INTERREGIONALE

Informazioni generali

Iscrizioni: Il convegno è destinato a 80 medici e n. 80 Infermieri secondo 
il criterio first came, first saved. L’iscrizione è obbligatoria non prevede alcuna 
una quota di partecipazione. 
ECM: Il convegno sarà accreditato presso la Sezione E.C.M. del Ministero 
della Salute in ordine alla definizione dei crediti formativi per n. 160 
Partecipanti di cui: n. 8o Medici (Discipline: Urologia, Radiologia e Medici 
di Medicina Generale e n. 80 Infermieri. 
Sede del corso: Matera – Palace Hotel, Piazza Michele Bianco



CONGRESSO INTERREGIONALE
Presidente Giuseppe Disabato

SOCIETÀ APULO LUCANA DI UROLOGIA
Presidente Francesco Paolo Selvaggi

27 – 28 Maggio 2011 
Matera, Palace Hotel

Cari Colleghi,
dopo otto anni il Congresso della Società Apulo-Lucana di Urologia, torna a Matera. 
Siamo alla XXIII edizione. Nel 2003, a Matera, con il XV Congresso, presieduto dal prof. Giuseppe 
Carrieri, attualmente Ordinario di Urologia presso l’Università di Foggia, la SALU rinasceva, nella sua 
nuova veste e organizzazione, dopo alcuni anni di quasi completa inattività.
La XXIII edizione, che mi onoro di organizzare, e, per questo ringrazio il Consiglio Direttivo, si terrà 
il 27 e 28 maggio 2011.
L’attuale edizione presenta alcune novità. In accordo con il Direttivo, le giornate congressuali saranno 
due anziché tre come nelle precedenti edizioni. Questo è facilmente intuibile vista la carenza di risorse 
che il particolare momento economico comporta. Inoltre, non sono previste sessioni a parte per gli 
infermieri. Questi ultimi, al fine di rendere sempre più proficua e sostanziale la collaborazione tra le due 
figure professionali, parteciperanno, con loro contributi, alle sessioni mediche.
Il programma scientifico preparato con il Consiglio Direttivo sarà articolato in tre “tavole rotonde” 
principali che verteranno su: neoplasie superficiali della vescica, incontinenza urinaria maschile e 
neoplasie del rene. Avremo in tal modo la possibilità di confrontarci su queste tematiche per conoscere 
“lo stato dell’arte”, in termini di diagnosi e trattamento di patologie che osserviamo quotidianamente 
nei nostri reparti. Ci saranno, come di consueto, sessioni di comunicazioni e video, a tema libero, per 
dare la possibilità a tutti di presentare e far conoscere la propria attività. Infine, a cura di aziende 
farmaceutiche, vi saranno due minisimposi.
Matera, con i suoi Sassi, patrimonio dell’UNESCO e candidata a Città della Cultura, sarà lieta di 
ospitarVi con il calore e l’ospitalità che la contraddistingue.
Infine, consentitemi di ringraziare il Presidente della SALU e Presidente Onorario di questo Congresso,  
prof. Francesco Paolo Selvaggi, Maestro di scienza e di vita.

Giuseppe Disabato
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