SEDE DEL CORSO
Hotel Fior
Via dei Carpani, 18
Castelfranco Veneto (TV)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e riservato a 50 Medici di
Medicina Generale.
Si raccomanda l’iscrizione on-line sul sito www.sabiwork.it

IL PAZIENTE AL CENTRO:
Dai sintomi alla diagnosi, dai
dubbi alle rassicurazioni.
Attuali strategie clinicoterapeutiche in urologia

CREDITI FORMATIVI ECM
In fase di definizione
Per conseguire i crediti è necessario:
- Partecipare in misura del 100% ai lavori scientifici
- Ritirare la modulistica ECM che dovrà essere compilata in ogni
parte in modo leggibile e riconsegnata al termine dell’evento
- Registrare sia l’entrata che l’uscita con la firma nel foglio delle
presenze
NB. I crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza
risulterà essere quello previsto dall’accreditamento e se sarà
superata la prova per la verifica dell’apprendimento.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. De Zorzi Luca

PROVIDER (ID. 773) E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
via Ospedale Civile 33, 35128 Padova
e-mail: segreteria@sabiwork.it
Tel. 049 7387069; Fax. 049 7387061

EVENTO REALIZZATO CON UN CONTRIBUTO EDUCAZIONALE DI:

HOTEL FIOR
CASTELFRANCO VENETO
12 MARZO 2016

RAZIONALE

PROGRAMMA
Ore 08.30

Registrazione Partecipanti

Ore 09.00

Introduzione al Corso

Ore 09.15

Le patologie delle basse vie urinarie, sintomi
differenziali e diagnosi: IPB e vescica
iperattiva

Ore 09.45

Il PSA e i farmaci che lo modificano: vecchi
miti e recenti evidenze

Ore 10.15

Opzioni terapeutiche per l’IPB (Iperplasia
Prostatica Benigna)

Ore 10.45

Discussione

Ore 11.15

Coffee break

Ore 11.30

La terapia di combinazione per i sintomi da
svuotamento e riempimento

Ore 12.00

Rapporto medico-paziente e la “lettura del
bugiardino”

Ore 12.30

Discussione: Quale percorso diagnosticoterapeutico?

Dr. Amodeo Antonio

Ore 13.00

Conclusione del Corso

Dr.ssa Cargnel Claudia
Dr. De Zorzi Luca

Ore 13.15

Questionario ECM

Il corso si prefigge di fare chiarezza sulle patologie benigne delle
vie urinarie, evento molto frequente in medicina generale alla luce
anche dell’invecchiamento della popolazione. Focus sulla diagnosi
della IPB e del problema della vescica iperattiva con aggiornamento
sui marcatori biologici di ausilio per la diagnosi, sull’approccio
terapeutico più attivo e sulla corretta interpretazione del “bugiardino”
che talvolta può portare il paziente ad un confronto con il medico.
Si prevede una percussione finale con focalizzazione sui messaggi
chiave del percorso formativo.

RELATORI

