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SALA A

SALA B

SALA C

CORSO PRE-CONGRESSUALE
AGING MALE: TESTOSTERONE MA NON SOLO

CORSO PRE-CONGRESSUALE
CHIRURGIA DELL’URETRA E IMPLICAZIONI ANDROLOGICHE

CORSO PRE-CONGRESSUALE
LA GESTIONE DIAGNOSTICA E CHIRURGICA DELLE URGENZE IN ANDROLOGIA

Chairmen: G. Bonanni (Padova), G. Tajana (Salerno)
Introduzione e finalità del Corso: G. Bonanni (Padova)
13.00 -13.15 Aging e testosterone
G. Bonanni (Padova)

Chairmen: G. Barbagli (Arezzo) - G. Muzzonigro (Ancona)
Introduzione e finalità del Corso: G. Muzzonigro (Ancona)
13.00 -13.15 Richiami anatomo-fisiologici e inquadramento delle
patologie dell’uretra con implicazioni andrologiche
P. Gontero (Torino)

13.15 -13.30 Endocrinologia dell’aging: non solo ipogonadismo
(GH e ormoni surrenalici)
C. Scaroni (Padova)

Chairmen: G. Liguori (Trieste), F. Mantovani (Milano)
Introduzione e finalità del Corso: G. Liguori (Trieste)
13.00-13.15

Lo scroto acuto: diagnostica per immagini
G. Liguori (Trieste)

13.15-13.30

Lo scroto acuto: inquadramento clinico e terapeutico
F. Mantovani (Milano)

La Chirurgia

13.30 -13.45 Testosterone e telomeri
G. Tajana (Padova)

13.15 -13.30 a. Chirurgia ricostruttiva post-traumatica dell’uretra
posteriore
A.B. Galosi (Ancona)

13.45 -14.00 Testosterone e prostata
O. Risi (Treviglio, BG)

13.30 -13.45 b. Chirurgia dell’uretra anteriore
G. Romano (Arezzo)

14.00 -14.15 Aging e osteoporosi maschile
S. Migliaccio (Roma)

13.45 -14.00 c. Chirurgia dell’ipospadia
F. Ferro (Roma)

14.15 -14.30 Testosterone e apparato cardiovascolare
A. Aversa (Roma)

14.00 -14.15 d. Chirurgia dell’ipospadia fallita
S. Sansalone (Roma)

14.30 -14.45 Discussione

14.15 -14.30 Gestione delle complicanze e delle implicazioni
andrologiche post- operatorie
A.B. Galosi (Ancona)

14.30 -14.45 Discussione

14.30 -14.45 Discussione

Obiettivi del Corso
L’obiettivo del Corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la gestione
delle più comuni urgenze andrologiche.
Verranno discusse le conoscenze più innovative sulla fisiopatologia e la terapia del priapismo.
Verrà approfondito il grosso capitolo della patologia traumatica del pene e le sue conseguenze a
breve e lungo termine. Particolare risalto verrà data alla diagnostica per immagini, soprattutto
ecocolor Doppler, dello scroto acuto, dei traumi penieni e del priapismo.
Infine, verrà affrontata la gestione delle complicanze della chirurgia protesica.

Conclusioni:

G. Tajana (Padova)

Obiettivi del Corso
Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze correlate all’aging maschile non solo
per quanto riguarda gli aspetti più strettamente secondari all’ipogonadismo (deficit
erettile e calo del libido), ma anche per le conseguenze che questo comporta su altri
sistemi, a volte più trascurati, quali il metabolismo osseo, l’apparato vascolare e le
patologie prostatiche.
Verranno inoltre discusse e approfondite le carenze di altri sistemi endocrini che spesso in questa condizione sono spesso scarsamente considerate e che necessitano al
pari dell’ipogonadismo di terapia sostitutiva.
Infine verranno presentati i rapporti tra telomeri e testosterone che consentiranno di
riprendere tutti gli aspetti precedentemente trattati in chiave molecolare in quanto i
complicati rapporti tra aging e testosterone possono trovare nei telomeri un interessante
paradigma interpretativo.

Conclusioni

G. Barbagli (Arezzo)

Obiettivi del Corso
Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze più innovative sulla chirurgia dell’uretra e
sulle implicazioni andrologiche attraverso l’analisi delle differenti tipologie di stenosi e
delle relative opzioni chirurgiche. Vengono approfonditi i dettagli chirurgici che hanno
implicazioni sulla funzione erettiva, eiaculatoria e sulla continernza urinaria. Vengono
inoltre trattati gli aspetti riabilitativi e della gestione delle implicazioni andrologiche a
breve e medio termine, focalizzando l’attenzione sulle recenti innovazioni di tecnica
chirurgica rivolte a minimizzare l’impatto andrologico della chirurgia uretrale.

13.30 - 13.45 L’ecocolor Doppler penieno “in urgenza”: cosa può dirci
S. Bucci (Trieste)
13.45 - 14.00 Il priapismo: fisiopatologia e attualità terapeutiche
F. Colombo (Bologna)
14.00 - 14.15 I traumi del pene: quando e come intervenire
C. Imbimbo (Napoli)
14.15 - 14.30 Le complicanze dopo chirurgia protesica:
un’urgenza andrologica?
S. Pecoraro (Avellino)

Conclusioni

F. Mantovani (Milano)

