SEDE DEL CORSO
Hotel Castelli
via Trieste, 73
Montecchio Maggiore (VI)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria compilando l’apposita
scheda di iscrizione on-line, disponibile nel sito www.sabiwork.it

PROSTATA E CALCOLI RENALI:
OPINIONI A CONFRONTO TRA IL

MEDICO DI MEDICINA GENERALE E
L’UROLOGO

Il corso è riservato a 30 Medici Chirurghi, specialisti in Urologia
e Medicina Generale (Medici di Famiglia).

CREDITI FORMATIVI ECM
I crediti ECM assegnati all’evento sono 3,5
I crediti formativi verranno assegnati solamente a seguito
della presenza del 100% all’attività formativa e al superamento
del test di valutazione dell’apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato agli aventi diritto tramite
posta certificata.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Enrico Piraccini

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 CASTELLI
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
13 DICEMBRE 2016

RAZIONALE

PROGRAMMA

L’ Iperplasia Prostatica Benigna (IPB) è una malattia sempre

19.30

più frequente anche in Italia a causa dell’aumento delle fasce

Dr. Enrico Piraccini

di età più avanzata. Una corretta gestione del paziente con
IPB potrebbe agire sia sulla sua qualità di vita sia sull’uso di
risorse mediche e chirurgiche. L’ IPB quindi, pur non essendo

Apertura dei lavori

20.00

La salute della prostata : come riconoscere i
sintomi dell' IPB, come monitorarli e come

una malattia che compromette la quantità di vita ,
rappresenta un interessante modello per interpretare la

trattarli, allontanando le complicanze

complessità della medicina generale e la relazione tra MMG e

Dr. Enrico Piraccini

specialista di riferimento.
20.45

Discussione

21.15

Coffee Break

21.45

La calcolosi renale

Il progetto educazionale rappresenta un modello di
formazione teorico-pratico, relativo a temi urologici. Tale
formazione si avvale di momenti ECM di rielaborazione di
Casi Clinici.

Dr. Enrico Piraccini

Dalle esperienze già realizzate, emerge che il progetto:


È estremamente gradito allo Specialista che realizza un
contatto “virtuoso” con il MMG e che si mantiene oltre

22.30

Discussione

23.00

Chiusura dei lavori

l’esperienza in questione.


È altrettanto gradito al MMG che realizza una corsia

Dr. Enrico Piraccini

preferenziale con il Centro Specialistico di riferimento.


Risponde a uno degli obiettivi condivisi: ovvero
diffondere un background comune di cultura urologica.

23.15

Compilazione del questionario ECM

