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PREMESSA

Le malattie d'interesse urologico comprendono numerose patologie ad elevata 

prevalenza nella popolazione generale, ivi incluse quelle di ambito oncologico che 

necessitano sia di programmi di screening e di sorveglianza epidemiologica attiva, 

che di requisiti clinici ed organizzativi tali da garantire una corretta gestione inter-

disciplinare dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti affetti da tali patologie, 

con la governance del Medico di famiglia.

In particolare l'alta prevalenza della IPB (Iperplasia Prostatica Benigna) e la 

crescente incidenza del carcinoma della prostata (11%; 4° posto tra le neoplasie 

più frequenti dopo mammella, colon e polmone) impongono la attuazione di strate-

gie di screening per la popolazione a rischio e di follow up programmato per i 

pazienti con diagnosi accertata.

Quindi, per la Medicina Generale la sfida del prossimo futuro sta nella capacità di 

attuare i principi della “medicina d'iniziativa” e nel dare avvio all'era della “medicina di 

prossimità”, a beneficio dei cittadini e a salvaguardia del Sistema Sanitario Nazionale. 

Ciò rende necessario però un percorso formativo di livello avanzato, che doti i 

Medici di Medicina Generale degli strumenti diagnostici e professionali e di nuove 

abilità  e nuove “expertise” per la gestione delle malattie ad alta prevalenza ed 

elevato carico assistenziale, necessarie per fornire servizi di maggiore complessità 

(il Medico di Medicina Generale “esperto”), al fine di gestire con  sufficiente  

autonomia la cronicità e fornire risposte adeguate  ai problemi di salute del paziente 

e della comunità. Il Medico di Famiglia con interessi (clinici) speciali può essere 

considerato quindi un nuovo profilo della professione del medico di famiglia che, 

oltre a continuare a svolgere principalmente le funzioni tradizionali del suo ruolo, 

ha anche un particolare interesse (e quindi competenza) in un particolare 

ambito/patologia di una disciplina medica specialistica.



Giovedì 8 Giugno 2017 |14:00 - 20:00|

LA SIMULAZIONE NELLA DIDATTICA IN MEDICINA: IL MALATO UROLOGICO
I SINTOMI DELLE BASSE VIE URINARIE
- Fisiopatologia dellʼapparato vescico-prostatico Gianfranco Giocoli Nacci
- Riconoscimento e valutazione dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) Giuliano Ciavo�a
• fase di riempimento vescicale
• fase di svuotamento vescicale
• fase post-minzionale

ESERCITAZIONE A PICCOLI GRUPPI
L’esplorazione rettale – Simulazione su manichino
- Modalità di esecuzione e criteri di valutazione Gianfranco Giocoli Nacci
- Esercitazione pratica con simulatore su manichino e refertazione tramite check list 
  Gianfranco Giocoli Nacci, Ciro Michele Niro
L’ecografia vescicale e prostatica sovra-pubica 
- Modalità di esecuzione e criteri di valutazione Gianfranco Giocoli Nacci, Annarita Lasorella
- Esercitazione pratica e refertazione tramite check list Ciro Michele Niro, Annarita Lasorella

Venerdì 9 Giugno 2017 |08:30 - 13:00|

I SESSIONE
LʼIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
- Screening in Medicina Generale: il QPT - Quick Prostate Test Ciro Michele Niro
- Linee Guida sullʼuso del PSA nella diagnosi di IPB Michele Ba�aglia
- Approccio razionale alla terapia del paziente con IPB:
a) terapia farmacologica e follow-up Gianfranco Giocoli Nacci
b) Indicazioni e opzioni chirurgiche: quando e perché Gaetano de Rienzo

II SESSIONE 
IL CARCINOMA PROSTATICO
- Screening e diagnosi precoce: cosa è cambiato Nicola Marzano
- Opzioni di trattamento:
  • Chirugico: indicazioni e tecniche Michele Ba�aglia
  • Androgeno-deprivante e chemioterapico: i criteri di una scelta Nicola Marzano 
  • Radioterapico: indicazioni e modalità Maria Fonte Petruzzelli

III SESSIONE
Discussione casi clinici Vincenzo Contursi
- Caso clinico simulato
Conclusioni



ECM 
Corso di Formazione Residenziale Interattiva | 12 ore formative |
Numero massimo partecipanti: 25
LʼEvento n. 191628 ha ottenuto n. 18 crediti formativi ed è accreditato per:
Medici Chirurghi Specialisti in: Geriatria; Medicina Interna; Continuità Assistenziale; 
Oncologia; Chirurgia Generale; Urologia; Medicina Generale (Medici di Famiglia); 
Infermieri.
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