RELAZIONE SUL CONGRESSO
“FESTIVAL UROLOGICO”
organizzato da PROFESSIONE MEDICA E SANITA'
il 18 MAGGIO 2019 a IMOLA, SALA DE MAURIZI, OSPEDALE S. MARIA DELLA
SCALETTA, VIA MONTERICCO 4
Il Congresso “Festival Urologico”, al quale l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Bologna aveva concesso il patrocinio, aveva come scopo un aggiornamento su
fisiopatologia, diagnosi e terapia di alcune malattie dell'apparato urinario, di ambito non
strettamente urologico, ma anche attinente ad altre specialita' mediche e ad altre professioni
sanitarie. Il tema infatti era stato scelto tenendo conto del carattere multidisciplinare di Professione
Medica e Sanita'.
Nel Congresso sono state trattate in particolare quelle affezioni dell'apparato genito-urinario che
o presentano sintomi tali che il paziente si rivolge prima al proprio medico di famiglia, che lo deve
saper indirizzare correttamenre, ed eventualmente prescrivergli gia' indagini laboratoristiche e
strumentali, oppure richiedono, dopo la terapia di competenza urologica, un follow-up da parte del
medico di medicina generale.
In particolare sono state inquadrate come incidenza, eziopatogenesi, diagnosi e terapia, le
incontinenze maschili, femminili e neurologiche, suggerendo i tipi di intervento piu' appropriati e
attualmente disponibili.
Sono state poi trattate le prostatiti e l'ipertrofia prostatica, dando utili indicazioni sia per la
terapia medica che per quella chirurgica, secondo le linee guida internazionali.
Per i tumori dell'apparato genito-urinario sono stati presentate le tecniche di intervento chirugico
piu' innovative e meno invasive, e le indicazioni piu' appropriate per la eventuale radio- e
chemioterapia.
E' stata trattata la calcolosi urinaria, soprattutto per quanto riguarda la patogenesi e le terapie
miniinvasive piu' appropriate.
Particolare enfasi è stata data alle affezioni urologiche dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire
dall'eta' fetale, suggerendo quanto puo' essere fatto per la loro prevenzione e per la diagnosi
precoce. Si è sottolineato l'apporto prezioso dei pediatri e dei medici di medicina generale,
quest'ultimi quando prendono in carico il paziente al momento dell'adolescenza, in quanto molte
affezioni, se misconosciute, possono portare a gravi problemi nell'eta' adulta. E' stata auspicata da
tutti i relatori la necessita' di una prevenzione andrologica e urologica più strutturata per aiutare i
giovani ad essere informati sulle tematiche andrologiche.
La Lettura Magistrale, tenuta dal Prof. Giuseppe Martorana, Professore Emerito dell'Universita'
di Bologna, ha descritto i legami fra mutamenti sociali, progresso medico e comportamenti sessuali
degli ultimi settant'anni, che hanno portato, fra l'altro, alla consapevolezza che l’impotenza e
l’infertilità maschile, in passato vissuti come un incubo, sono in realta' malattie da curare.

Nella sessione Poster, oltre ad uno concernente la tematica del congresso ed in particolare la
corretta gestione domiciliare del cateterismo vesciale, sono stati presentati uno studio comparativo

di due interventi diversi sulla depressione materina nella popolazione del Circondario Imolese, e
inoltre l'attivita' svolta nei quindici anni dalla sua costituzione da I.N.S.A.L.U.T.E., associazione di
promozione di una corretta cultura della salute.
La sessione Osservatorio Epidemiologico Imolese ha discusso argomenti non legati all'apparato
urinario ma comunque di importanza attuale per la situazione sanitaria del territorio. Sono stati
presentati i risultati di uno studio sulle allergie che ha coinvolto i medici di Medicina Generale del
territorio imolese, due comunicazioni di argomento odontoiatrico (rispettivamente sulla prevenzione
e trattamento della carie infantile e della molar and incisor hypomineralization) ed una relazione che
riprendeva l'argomento del congresso, in particolare la necessita' di programmi di screening e di
formazione per i maschi adolescenti allo scopo di diagnosticare precocemente affezioni
dell'apparato genito-urinario e di dare informazioni utili per la loro salute andrologica e sessuale.

