SAVE THE DATE

Cari Colleghi,
Vi aspetto numerosi alla nuova edizione di
questo Convegno che si pone l’obiettivo di
aggiornare i Medici di Medicina Generale
sulla patologia urologica.
Il progressivo invecchiamento della
popolazione ha come logica conseguenza
che le malattie urologiche tendano a
coinvolgere una fascia sempre maggiore di
pazienti. Lo scopo di questo appuntamento
è ottimizzare la collaborazione tra Urologi
e Medici di Medicina Generale in modo da
migliorare il percorso diagnostico terapeutico
di patologie come l’ipertrofia prostatica, il
tumore della prostata, la calcolosi, che sono
molto frequenti e che interessano ampie fasce
della popolazione. Attraverso la chiarificazione
degli aspetti epidemiologici, patogenetici,
sintomatologici, diagnostico-differenziali, il
Corso si prefigge di consentire un corretto
approccio terapeutico sinergico tra
MMG e Specialista Urologo.

“MEETand QUESTION
the PROFESSOR”
AGGIORNAMENTO IN PATOLOGIA UROLOGICA

16 NOVEMBRE

		 2019

Per gli argomenti scelti per questo
aggiornamento non vi è ancora un consenso
internazionale riguardo la migliore gestione
diagnostico-terapeutica. Per questo spesso
il Medico di Medicina Generale si trova a
doversi districare tra pareri discordanti ed
opzioni terapeutiche differenti. Risulta quindi
fondamentale valutare le esperienze e
conoscenze professionali, alla luce delle più
recenti evidenze scientifiche.
Alla fine di questa giornata i partecipanti
avranno gli strumenti per affrontare le
patologie trattate e rivolgersi allo Specialista
quando è necessario.
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PROGRAMMA

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Dr. Andrea Fandella
Dr.ssa Elisa Guidoni
12.50

08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Presentazione del Convegno
09.00 Video session: trattamento endoscopico
calcolosi urinaria 		

IPERTROFIA PROSTATICA
9.30

Nicturia non solo prostatica
Discussione

10.10

Trattamento non solo antibiotico
delle infezioni urinarie
Discussione

TRATTAMENTO DEL TUMORE DEL RENE:
2019 E OLTRE
10.50

La terapia conservativa del
tumore renale
Discussione

L’ANDROLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL MMG
11.30

Il deficit erettile: possibilità 			
farmacologiche - fisiche e chirurgiche
di trattamento
Discussione

NEOPLASIA PROSTATICA: NUOVI APPROCCI
DIAGNOSTICO TERAPEUTICI
12.10

La nuova frontiera della diagnostica 		
nel carcinoma prostatico: la “biopsia
liquida”. Concetti vecchi e nuovi sulla
terapia ormonale nel carcinoma 		
prostatico
Discussione

13.30

Calcolosi urinaria ruolo della terapia
adiuvante nutraceutica
Discussione
Ipertrofia prostatica benigna.
Quale terapia per quale paziente?
Discussione

14.10

Conclusioni

14.20

Compilazione dei questionari ECM

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 sarà
disponibile una coffee station

SEDE:

Hotel Crystal, Via Baratta Nuova 1,
31022 Preganziol di Treviso

ECM:

Il Convegno partecipa al programma
ECM con l’accreditamento di n. 100
Medico Chirurgo (discipline: Urologia,
Medicina Generale).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
L’iscrizione è gratuita previa
registrazione on line al sito
www.events-communication.net/
urologia2019
La Segreteria confermerà le iscrizioni
fino ad esaurimento posti.

