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Is microsurgical technique really necessary in inguinal
or sub-inguinal surgical treatment of varicocele?
Gaetano Gulino, Alfonso D’Onofrio, Giuseppe Palermo, Michele Antonucci,
Fabrizio Presicce, Marco Racioppi, Pier Francesco Bassi
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Blood donors: An ideal population to study the PSA value and the incidence
of prostate cancer in healthy population
Andrea Fandella, Marco Borghesi, Alessandro Bertaccini

Residual prostatic tumour in the surgical bed following radical prostatectomy
in organ-confined prostate cancer: Possible prognostic significance
Claudio Valotto, Giovanni Falconieri, Stefano Pizzolitto, Maria Angela Cerruto,
Giovanni Brondani, Alberto De Gobbi, Filiberto Zattoni

High energy microwave thermotherapy for symptomatic benign prostatic enlargment:
Predictive parameters of long term outcome
Giuseppe Lucarelli, Michele Battaglia, Carlo Bettocchi, Roberto Peschechera,
Gaetano Valerio Palella, Pasquale Martino, Silvano Palazzo, Gabriele Alberto Saracino,
Francesco Paolo Selvaggi, Pasquale Ditonno

Comparative randomized study on the efficaciousness of treatment of BOO due
to BPH in patients with prostate up to 100 gr by endoscopic Gyrus prostate resection
versus open prostatectomy. Preliminary data
Roberto Giulianelli, Stefano Brunori, Barbara Cristina Gentile, Giorgio Vincenti,
Stefano Nardoni, Francesco Pisanti, Teuta Shestani, Luca Mavilla, Luca Albanesi,
Francesco Attisani, Gabriella Mirabile, Manlio Schettini

Giant scrotal lymphedema as unique onset sign
of muscle-invasive bladder cancer. The risk of a misdiagnosis
Rafael Boscolo-Berto, Guido Viel, Claudio Lamon, Andrea Agostini,
Roberto Vezzaro, Marina Gardiman, Massimo Montisci, Daniela I. Raduazzo

Ureterectomy and ureteral reimplatation for low-grade transitional cell carcinoma:
Is the laparoscopic approach feasible and effective?
Umberto Maestroni, Stefania Ferretti, Francesco Dinale, Samanta Fornia, Francesco Ziglioli

Rupture of superficial dorsal vein of penis
Abdulmuttalip Simsek, Omer Kurt, Levent Verim, Sinasi Yavuz Onol

Benign intrascrotal lesion: Fibrous pseudotumor of testis
Hüseyin Tarhan, Rauf Taner Divrik, İlker Akarken, Muammer Altok, Ferruh Zorlu

Emphysematous pyelonephritis in decompensated diabetes:
A case report and review of the literature
Davide Abed El Rahman, Gianpaolo Zanetti, Mario Ferruti, Pietro Acquati,
Augusto Maggioni, Isabella Oliva, Elisabetta Finkelberg, Sami Abed El Rahman,
Massimo Zilocchi, Marco Filizzolo, Francesco Rocco

Caring for bladder dysfunctions in patients with Parkinson's disease
Tatiana Bolgeo

The 13th Course of the International School of Urology and
Nephrology directed by Professor Michele Pavone-Macaluso has
been held from April 27 to May 1st, 2011 at the Ettore Majorana
Foundation and Centre for Scientific Culture in Erice.
The Course, entitled “Advances in Urological Oncology: Focus on Renal
Cancer”, directed by Prof. Gigliola Sica – Head of the Institute of Histology and
Embryology of the Catholic University of the Sacred Heart in Rome – and Prof.
Giario Natale Conti – Head of the Urology Dept. of Sant’Anna Hospital in Como –
was organized under the auspices of the Italian Society of Uro-Oncology (SIUrO).
Kidney tumors were examined and discussed under many aspects, with
a multidisciplinary approach. In fact, the Faculty included experts in histology,
biochemistry, genetics, molecular biology, pathology, epidemiology, diagnostic
radiology, radiotherapy, medical oncology and urology not only from Italy, but
coming also from Great Britain, Germany, Switzerland, Sweden and United States.
The formal lectures were held in the morning of the first two days and the entire third day.
The Role Playing afternoons of 28 and 29 April and the morning meeting of May 1st were dedicated to the
discussion of the main topics, initially in small groups, to encourage the interaction between Educators and
students and then in a plenary session.
In the sections dedicated to basic research, students were particularly interested in the results of studies
on molecular markers in both tissues and body fluids (blood, serum, plasma, urine). Progress on this issue
might play an important role in screening, diagnosis, definition of histological pattern, prognosis and prediction
of therapeutic efficacy of new biological molecules. Investigations currently performed on renal neoplasms by
immunohistochemistry, cytogenetics and proteomics have not yet led to the identification of specific markers
with a prognostic value independent from the information derived from traditional methods. Among these,
nomograms are gradually taking place. The most useful and validated biomarkers have been extensively
discussed. Regarding the diagnosis, a special interest was aroused by the use of magnetic resonance imaging,
with conventional equipment, supported by appropriate softwares.
The present importance of renal biopsies, traditionally contraindicated, has been discussed.
It has been confirmed that therapy should be adapted to each individual patient. Small tumors, large renal
masses and metastatic cancers have been discussed separately.
The innovative concept of active surveillance for tumors with favorable prognostic factors, in elderly or
in patients with significant comorbidity conditions has been illustrated.
Even for renal tumors, the increasing use of minimally invasive surgery (traditional and robotic
laparoscopy) has been treated. It has been underlined that radiation therapy, usually not very effective, is not
entirely without interest, as shown by some clinical cases.
Finally, special emphasis was put on the new “biological” molecules (targeted therapies) that in kidney
tumors have found the most extensive testing. Several new drugs have been reported to induce a significant
extension of survival in patients with metastatic disease.
It should be noted however that no cases of definitive cure have so far been documented with the use
of these drugs, which are also remarkably expensive and not devoid of significant side effects. The number of
currently available drugs is increasing year by year and many of them are still involved in clinical trials.
Their effectiveness on the different histological types of renal tumors and their side effects vary according
to the various molecules. This suggests that, at present, a single drug of choice does not exist, although sunitinib
was generally used for first, reserving the other drugs to patients who do not respond or show a response of
short duration. Anyway, participants in the Course got a clear idea of the evaluation of the cost-benefit of these
innovative therapies in each single case.
It was finally assessed that it the immunotherapy should not be abandoned. Some of these new regimens
include the use of interferon and it was confirmed that interleukin II, despite its toxicity, remains the only
therapeutic aid capable of producing a complete regression of metastases with long-lasting remission (years)
and, in some cases, definitive remission in responders. The Course has attracted unanimous consent, as
demonstrated by the numerous certificates of appreciation received.
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Chi intende iscriversi alla SIUrO trova le istruzioni ed i moduli necessari sul sito internet
www.siuro.it
È possibile pagare la quota associativa annuale on-line: con carta di credito collegandosi
direttamente al sito www.siuro.it o tramite bonifico bancario intestato
alla Società Italiana di Urologia Oncologica, presso Banca Popolare di Milano
IBAN: IT08W0558402402000000000539, avendo cura di specificare il nome del socio pagante
Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria c/o Clinica Urologica,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Policlinico S. Orsola Malpighi, Padiglione Palagi
Via P. Palagi, 9 – 40138 Bologna
Tel +39 051 6362421 Fax +39 051 308037
e-mail: segreteria@siuro.it www.siuro.it

Cari amici Soci,
in attesa dell’“Election Day”, quando il 17
settembre sarà eletto il Nuovo Esecutivo, con vera
gioia pubblichiamo sulla nostra rivista il primo
annuncio, preliminare, del nostro 7° Congresso che
sarà presieduto da Francesco Catanzaro e che si
svolgerà dal 10 al 12 maggio 2012 nella prestigiosa
sede della Multimedica a Sesto S. Giovanni.
Anche se allora il mio ruolo istituzionale sarà cambiato,
sono certo che il Comitato Esecutivo e Scientifico, ne
faranno una perla della collana che abbiamo già
preparato.
La Lombardia è una regione dove l’ospedalità privata
eccelle e compete a pari rango col pubblico.
I concetti che sono alla base del nostro lavoro
quotidiano potranno solo essere rafforzati.
A ben rivederci a Milano a Sesto S. Giovanni nel
prossimo anno.
Un abbraccio fraterno.
Peppino Sepe

7° CONGRESSO NAZIONALE
UrOP 2012
10-12 Maggio 2012
Sesto S. Giovanni (MI)
PreSIDente
Francesco Catanzaro

SeDe DeL ConGreSSo
Multimedica S.r.l.
Via Milanese 300 - Sesto S. Giovanni (MI)

Il 7° Congresso UrOP si terrà alla Multimedica a maggio 2012.
È la prima volta che approda nel Nord-ovest. L’obiettivo è fare partecipare i numerosi e qualificati urologi delle strutture private,
convenzionate e non, della nostra area ad una realtà scientifica recente ma dinamica e in crescita nata per intelligente intuito nel
centro sud italiano.
La Società tende a essere la carta d'identità delle strutture private convenzionate aperta a tutte le altre realtà scientifiche senza spirito
di contrasto o prevaricazione. Essendo numerosi e qualificati riteniamo giusto avere una nostra identità anche sul piano scientifico.
L'argomento portante sarà la vescica con un programma da definire con un occhio sulle novità e sulle cose pratiche da fare tutti i
giorni. A corollario argomenti come l'incontinenza maschile, il dolore pelvico, l'endourologia e la chirurgia in diretta serviranno per
approfondimenti e scambi di opinioni.
Il programma verrà stilato dal Direttivo e divulgato per tempo ai partecipanti e agli sponsor interessati.
Francesco Catanzaro

Presidente del Congresso
Francesco Catanzaro

Segreteria Organizzativa locale
Bertoni Chiara 02-24209447

Urologi
Ospedalità
Gestione
Privata

Direttivo UrOP
Giuseppe Sepe (Presidente), Vito Pansadoro (Vice-Presidente),
Rosario Leonardi (Past-President), Roberto Giulianelli (Segretario),
Stefano Pecoraro (Tesoriere), Sebastiano Bruschetta (Consigliere),
Gaspare Fiaccavento (Consigliere), Gaetano Grosso (Consigliere),
Manlio Schettini (Consigliere)
Comitato Scientifico UrOP
Guido Barbagli, Carmelo Boccafoschi, Francesco Catanzaro,
Vincenzo Disanto, Vito Pansadoro, Giovanni Tringali

CHI PUÒ FARNE PARTE

Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di Socio
ordinario gli Specialisti in Urologia e gli specializzandi in Urologia operanti in strutture assistenziali urologiche dell’ospedalità a gestione Privata; con la qualifica di
Socio Corrispondente gli studiosi italiani o stranieri che abbiano
dimostrato un particolare interesse per l'Urologia.

ISCRIZIONE
Iscriversi è semplice, basta scaricare la scheda di adesione presente sul sito www.urop.it, compilarla in tutte le sue parti prendendo visione dell'informativa sulla privacy ed inviarla via fax al
numero 089 771330, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

QUOTA SOCIALE
La quota sociale per l’anno 2011 è stabilita in € 100,00 per i Soci
ordinari ed € 50,00 per i Soci Corrispondenti.

Comitato Scientifico locale
Francesco Cappellano, Mario Catanzaro,
Giancarlo Comeri, Giovanni Ciotti,
Silvia Evangelisti, Franco Fanciullacci,
Alessandro Giollo, Giuliano Marzorati,
Marco Pizzocaro

Dà diritto alla ricezione della rivista "Archivio Italiano di Urologia e di
Andrologia", organo ufficiale della Associazione.
Il pagamento della Quota Sociale 2011 potrà essere effettuato, entro
il 31 Marzo 2011, mediante bonifico bancario come segue:
Intestazione conto corrente:
Urop - Banco di Napoli SpA - Ag.5 - Salerno
IBAN IT89 X 01010 15205 100000000932
Inserire nella causale del bonifico bancario il proprio nome e
Cognome seguito dalla dizione QS2011

INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni contattare il tesoriere
Dr. Stefano Pecoraro all'indirizzo e-mail tesoreria@urop.it oppure al
seguente recapito telefonico 333 7451321
Realizzata con grant educazionale

ll ruolo della SIEUN
La SIEUN (Società Italiana di Ecograﬁa Urologica, Andrologica, Nefrologica) riunisce diversi medici specialisti e
non che si occupano di tutte quelle metodiche in cui gli ultrasuoni vengono utilizzati a scopo diagnostico ed
interventistico in ambito uro-nefro-andrologico.
La SIEUN organizza un Congresso Nazionale con cadenza biennale e diverse altre iniziative in genere con
cadenza annuale (corsi monotematici, sessioni scientiﬁche in occasione dei congressi nazionali delle più
importanti società scientiﬁche in ambito Uro-Nefro-Andrologico).
Dal 2001 la SIEUN è afﬁliata all’ESUI (European Society of Urological Imaging); pertanto tutti i soci possono
partecipare alla iniziativa della Società Europea.
L’Archivio Italiano di Urologia e Andrologia è l’organo ufficiale della SIEUN.
Questa pagina permette una informazione puntuale sulla attività della nostra Società e consente al Consiglio
Direttivo della SIEUN di comunicare non solo ai soci, ma ad una platea più ampia, ogni nuova iniziativa.

Notizie dalla SIEUN
18° CONGRESSO SIEUN
Il Prossimo Congresso SIEUN
si terrà a Stresa dal 17 al 19 maggio 2012
presso l’Hotel Regina Palace.
Il programma preliminare è in fase
di deﬁnizione e appena disponibile
verrà pubblicato sul seguente sito
www.theoffice.it/sieun2012

Società
Italiana
di Ecografia
Urologica,
Andrologica,
Nefrologica

Il Presidente del Congresso è il
Dott. Paolo Consonni.
Come di consueto è previsto un corso
precongressuale con la diretta dalla sala
operatoria e un corso per gli infermieri.
Sarà possibile inserire gli abstract online.
Maggiori informazioni saranno disponibili
sul sito del Congresso.

I PUNTI SIEUN (una possibilità di incontro tra Soci SIEUN e di contatto con altri specialisti)
Presso i punti SIEUN i nostri soci potranno essere continuamente informati su tutte le attività
e le iniziative della Società e rinnovare il pagamento della quota associativa.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SIEUN
XXII Congresso Nazionale SIUrO – Napoli 22 - 24 giugno 2011
Lettura SIEUN junior su Update sull’imaging in uro-oncologia - Vito Lacetera (Ancona)
Presentazione: P. Martino

XVIII Congresso Nazionale AURO.it – Sorrento, 15 - 18 ottobre 2011
Biopsia Renale: to do or not to do
Moderatori: A. Mandressi, P. Martino
Relatori: A Volpe, P. Colombo
In collaborazione con SIEUN

84° Congresso Nazionale SIU – Roma, 23 - 26 ottobre 2011
Corso Imaging:
Impiego dell’Imaging nella selezione, esecuzione e follow up di terapie focali
Coordinatore: P. Martino
Relatori: V. Scattoni, A. Galosi, P. Consonni

XXVII Congresso Nazionale SIA – Fiuggi, 2 - 5 novembre 2011
XXIII Congresso Nazionale SIUMB – Roma, 19 - 22 novembre 2011
Corso specialistico in Nefrourologia
Moderatori: L. Barozzi, F. Fiorini
La diagnostica delle lesioni spazio occupanti del rene: ruolo della CEUS – M. Bertolotto
Quando la biopsia nelle lesioni spazio occupanti del rene? – P. Martino
Ecointerventistica in nefrourologia – S. Spezia

18° Congresso Nazionale SIEUN – Stresa, 17 - 19 maggio 2012
Presidente: Paolo Consonni

RINNOVO PAGAMENTO QUOTA
La segreteria della Società

the office
Via San Nicolò 14 - 34121 Trieste
E-mail: sieun@theoffice.it
Tel. 040.368343 int. 17 - Fax 040.368808
è a disposizione per ulteriori informazioni.

Chi intende iscriversi alla Società o rinnovare la sua iscrizione sappia che la quota associativa è di: EUR 50,00;
dal 2009 è prevista anche una quota ridotta di EUR 30,00 per i medici specializzandi.
È possibile pagarla:
effettuando un bonifico sul conto corrente intestato a “SIEUN” - ANTONVENETA - Sede di Trieste
Cod. IBAN: IT33C0504002230000003578024 avendo cura di specificare l’ordinante e di inviare copia via fax
inviando un assegno non trasferibile intestato a “SIEUN”

