Cari Amici,
dal 17 al 19 Settembre 2020 L’Associazione Urologi per la Calcolosi – CLU (Club
della Litiasi Urinaria)- ha organizzato a Modena il suo VIII Congresso Nazionale.
Il programma di questo evento sarà caratterizzato dalla presentazione delle più
recenti novità tecniche e tecnologiche nel trattamento della calcolosi e dell’endourologia.
Il CLU presenterà un innovativo progetto formativo dedicato alla calcolosi “dalla
diagnosi al trattamento” e sviluppato sul tutto il panorama nazionale. Tale progetto
verrà dedicato agli specializzandi di tutte le scuole di specializzazione, nominato
“Progetto Donatello” diventerà una “Scuola Permanente” del CLU.
Oggi un nuovo entusiasmo viene rappresentato dalla evoluzione nello studio delle
immagini: lo studio tridimensionale, la stampa 3D ed infine la realtà aumentata e/o
gli ologrammi. Alla luce di queste novità saranno previste specifiche letture che ci
permetteranno di capire come e quando queste evoluzioni nell’imaging potranno
migliorare la nostra pratica clinica.
Numerosi esperti nazionali ed internazionali, nell’ambito della calcolosi e della endourologia, saranno ospiti e relatori e non mancheranno i workshop dedicati agli
argomenti “Hot Topic”. Proprio durante questi momenti verrà dedicato uno spazio
alla interattività con il televoto. Il coinvolgimento della platea rappresenterà un valore aggiunto alle relazioni degli esperti.
La chirurgia in diretta, eseguita presso l’Ospedale Hesperia di Modena, sarà come
sempre un valore aggiunto al Congresso.
Sicuri che il format del nostro Congresso, improntato sulla praticità e la chiarezza del messaggio, sarà ancora una volta “il punto di forza” del CLU, vi aspettiamo
con entusiasmo a Modena che, con le sue bellezze architettoniche e culturali, sarà
un’ottima cornice per la realizzazione di questo magnifico evento.
Antonio Celia							
						

Paolo Ferrari

GIOVEDI 17 SETTEMBRE
Iscrizione al congresso
I SESSIONE: CONOSCERE LA MALATTIA
15.00

Workshop
Prevenzione, quali indicazioni pratiche

17.00

Lettura Magistrale a 2 voci
Education and technology evolution in urolithiasis

17.30

Workshop
La gestione clinica del paziente litiasico

19.30

Inaugurazione Del Congresso

VENERDI 18 SETTEMBRE
II SESSIONE: CLU JOINT SESSIONS
08.30 Letture
EULIS, IAU, IEA, AURO, UROP
10.45

Lettura Magistrale
Innovazioni tecnologiche in endourologia

III SESSIONE: VIDEOCLIP ALLA MOVIOLA
11.15

Tips and tricks in endourologia: accessi, complicanze, soluzioni

13.30

Lunch

IV SESSIONE: ENDOUROLOGIA CHIRURGICA 1: HOT TOPICS
14.45

Letture con Interattività

16.10

Lettura magistrale

16.30

V SESSIONE: LE ULTIME NOVITA’TECNOLOGICHE

17.30

VI SESSIONE : ENDOUROLOGIA CHIRURGICA II: CONTROVERSIE
Letture con interattività

19.30

Fine lavori II giornata

SABATO 18 SETTEMBRE - dalle sale operatorie dell’Hesperia Hospital
08.30 Live Surgery
Casi complessi. Nuove tecnologie
13.30

Chiusura del Congresso

Informazioni generali
SEDE CONGRESSUALE
RMH Modena Des Arts
Via Luigi Settembrini, 10
Baggiovara, Modena
SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Domenico Prezioso
Clinica Urologica Università di Napoli “Federico II”

Dr. Alberto Saita
Humanitas Research Hospital

Cell. 335 6287208

Cell. 339 3111113

dprezioso@libero.it

alberto.saita@humanitas.it

www.calcolosi-urinaria.it
ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Quota di iscrizione al Congresso

500 Euro + IVA 22%

Quota di iscrizione per gli Specializzandi

250 Euro + IVA 22%

La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee break, colazioni di lavoro, cerimonia di benvenuto e cena sociale.

