ACCREDITAMENTO ECM
CATEGORIA PROFESSIONALE:

Medico Chirurgo

AREE SPECIALISTICHE DI RIFERIMENTO:

Medicina generale (medici di famiglia),
Urologia

ORE FORMATIVE: 6
NUMERO PARTECIPANTI: 15
NUMERO CREDITI: 7,5
Per ottenere la certificazione dei Crediti è necessario:
- essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
- firmare entrata e uscita nel registro presenze;
- consegnare scheda di iscrizione e tests compilati.
La mancaza/dimenticanza di anche uno solo dei precedenti adempimenti comporta l'impossibilità assoluta del rilascio della certificazione.
La partecipazione parziale non dà diritto ad alcun credito.
Gli attestati saranno inviati tramite e-mail agli aventi diritto in seguito a tali
verifiche.
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Razionale Scientifico

Il corso sarà volto a fornire ai partecipanti le
conoscenze teoriche e gli strumenti pratici
per la gestione del paziente con ostruzione
cervico-uretrale da Ipertrofia Prostatica e con
Disfunzione Erettile, dalla visita alla
adesione alla terapia, introducendo un modo
nuovo di approccio clinico basato sul paziente
fornendo nozioni basilari di counseling
dedicato a tali problematiche.
I medici partecipanti impareranno ad
applicare i percorsi diagnostico-terapeutici
attualmente accettati in ambito internazionale,
dalla raccolta all’anamnesi per la corretta
decodifica del sintomo e l’evidenziazione di
fattori di rischio e di patologie correlate, alla
prescrizione degli esami diagnostici di primo
livello, alla scelta della terapia medica più
appropriata e alla verifica dei suoi risultati e
dei suoi effetti indesiderati.
Particolare interesse sarà dedicato ai momenti
più delicati della tecnica chirurgica nel campo
dell'Ipertrofia Prostatica Benigna e della
chirurgia morfo funzionale della Disfunzione
Erettile.
I medici di medicina generale potranno, alla
fine del corso, avere una visione aggiornata
sulle scelte terapeutiche nel campo
dell'Ipertrofia Prostatica Benigna e della
Disfunzione Erettile.

Programma
13.30 – 13.45 Registrazione dei partecipanti
13.45 – 14.00 Introduzione al corso
Rosario Leonardi

I sessione - PROSTATA
14.00 – 14.45 Relazione: Il PSA: luci ed ombre
Rosario Leonardi
14.45 – 15.30 Relazione: Test diagnostici e predittivi di
aggressività del carcinoma prostatico
Rosario Leonardi
15.30 – 16.15 Relazione: Terapia medica dell’IPB:
Quando, come e cosa prescrivere
Rosario Leonardi
16.15 – 17.00 Relazione: La chirurgia Laser per l’IPB
Rosario Leonardi
17.00 – 17.45 Relazione: La chirurgia robotica del
carcinoma prostatico
Rosario Leonardi

II sessione - LA DISFUNZIONE ERETTILE
17.45 – 18.30 Relazione: Novità in tema di terapia medica.
C’è qualcosa di nuovo?
Rosario Leonardi
18.30 – 19.15 Relazione: Chirurgia morfo-funzionale della
disfunzione erettile
Rosario Leonardi
19.15 – 20.00 Discussione interattiva con i partecipanti
sui temi trattati nella giornata
20.00 – 20.15 Compilazione dei questionari ECM e fine
dei lavori

