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“Il 50% negli uomini di età compresa tra 51-60 anni soffre di Ipertrofia
Prostatica Benigna (IPB), percentuale che arriva al 90% per quelli di età
compresa tra 81-90 anni. In Europa si stima che siano ben 30 milioni gli
uomini affetti dai sintomi dell’IPB, la cui prevalenza di sintomi moderati
varia dal 14 al 30%. Negli Stati Uniti l’IPB è la quarta malattia più comunemente diagnosticata tra gli uomini di età superiore ai 50 anni dopo le malattie cardiovascolari, l’iperlipidemia, l’ipertensione e il diabete di tipo 2.”
(Fonte: Società Italiana di Urologia)

08.30

Già questi dati indicano quanto sia importante affrontare il tema dell’Ipertrofia Prostatica Benigna in modo condiviso tra il Medico di Medicina
Generale e il Medico Specialista Urologo sia Ospedaliero che Territoriale
al fine di evitare che da una sintomatologia, inizialmente fastidiosa ma
già con un impatto negativo sulle relazioni personali (interferenze con le
attività quotidiane e il sonno, disfunzione sessuale, salute fisica e mentale) si possa passare a una potenziale progressione dell’IPB con effetti
ancora più sfavorevoli sulla qualità della vita a causa del peggioramento
dei sintomi fino all’intervento chirurgico.
Uno degli elementi che porta a una scarsa integrazione tra MMG e Specialista è la difficoltà di una formazione di base sulle patologie urologiche
di maggiore impatto epidemiologico e di maggiore costo sociale: questo
corso cerca di proporre una soluzione a questo gap in grado di favorire
una corretta selezione del paziente, tramite gli strumenti più semplici di
cui può disporre il Medico di Medicina Generale, e di individuare, grazie a
scelte condivise, la tipologia di paziente o la fase di malattia su cui può
agire meglio lo Specialista.

Introduzione e presentazione del corso
Vito Francesco Di Lorenzo

09.15

Il paziente con LUTS e IPB:
Giuseppe Ruotolo, Giovanni Caretto

Percorso clinico del paziente
I sintomi, la diagnosi, la qualità di vita
10.30

La terapia: Linee Guida
Alessandro Za, Vito Francesco Di Lorenzo

Stato dell’arte della terapia medica
Stato dell’arte della terapia chirurgica
11.30-11.45

Pausa

11.45

L’appropriatezza terapeutica
Vito Francesco Di Lorenzo, Alessandro Za

Il trattamento adattato alla situazione individuale
La gestione del paziente con ipertensione
La continuità terapeutica

Gli obiettivi, realizzati favorendo l’aggregazione di gruppi omogenei (U.O.
Urologia e Medici di Famiglia del territorio di riferimento) sono:

13.00-14.00

Pausa

•	acquisire informazioni aggiornate utili per la gestione del paziente con
IPB, condividendo uno strumento di screening e di valutazione dello
stato di salute “urologica” che faciliti un approccio precoce del Medico di Famiglia al paziente con sintomatologia lieve-media e semplifichi
(integrando linee guida e opzioni specialistiche) il percorso decisionale
e il modello di intervento;

14.00

Sessione interattiva

•	implementare il percorso ideale tra ospedale e territorio, perfezionando
nelle pratiche dei professionisti di first e second opinion un modello
(necessariamente “locale”) di condivisione del paziente.

Lavoro condiviso fra docenti e discenti
La gestione condivisa del paziente tra Urologo e MMG
	Vito Francesco Di Lorenzo, Giovanni Caretto,
Giuseppe Ruotolo, Alessandro Za

La costruzione di un percorso virtuoso a vantaggio del paziente
17.00

Fine Lavori

