




RAZIONALE
L’Iperplasia Prostatica Benigna (IPB), a causa dell’elevata prevalenza e incidenza, 

in virtù del progressivo invecchiamento della popolazione maschile, e grazie alla 

disponibilità di adeguati presidi terapeutici, rappresenta, al pari di altre patologie 

croniche, una malattia a prevalente gestione interdisciplinare territoriale su cui 

poter applicare il “modello cronicità” con la governance del medico di famiglia.  

A tale riguardo al Medico di Medicina Generale (MMG) sono richieste adeguate 

competenze, con requisiti clinico-gestionali tali da poter attuare una “medicina 

di iniziativa”, necessaria strategia organizzativa dell’assistenza primaria su cui 

basare la presa in carico del paziente cronico.

Auspicabile anche il coinvolgimento di un vero e proprio “team multidisciplinare 

delle Cure Primarie” (MMG, collaboratore di studio, infermiere, specialista 

ambulatoriale… ecc.) che possa rendere efficaci ed efficienti le cure territoriali.

Il Corso di formazione teorico-pratica prevede l’attuazione di un programma 

di Audit Clinico, che consenta di confrontare lo “stato dell’arte” nella gestione 

di tale patologia con le recenti indicazioni della “best practice” descritte dalle 

Linee Guida sulla IPB, per poi pianificare la implementazione delle stesse nella 

pratica medica.

 

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti la capacità di:

• implementare le Linee Guida per la diagnosi, terapia e follow-up della IPB;

• sviluppare una visione manageriale dei processi assistenziali nell’ambito 

  dell’equipe multidisciplinari delle Cure Primarie;

• realizzare un processo di audit clinico e pianificarne gli obiettivi.



PROGRAMMA SCIENTIFICO 7 GIUGNO 2014 08:45 - 14:45

08:45 Razionale, obiettivi didattici e valutazione dei bisogni formativi 

          Vincenzo Contursi
09:30 Linee Guida sulla IPB

          Michele Battaglia
10:30  Diagnosi e terapia IPB: dalla pratica alla teoria

           • Un appropriato percorso territoriale  

             Pasquale De Leonardis
           • Principi di Audit Clinico (self-audit)  

             Vincenzo Contursi
12:00  Il questionario sintomatologico: dalla diagnosi precoce al follow-up    

          • Modalità di compilazione ed inserimento del QPT e dei parametri clinici

             nel software gestionale 

             Annarita Lasorella
13:00  Discussione Interattiva

PROGRAMMA SCIENTIFICO 20 SETTEMBRE 2014 08:45 - 14:45

08:45 I parametri clinici per un’appropriata gestione della IPB 

           • Lavoro in gruppo

           • Discussione elaborati

             Vincenzo Contursi
11:30   Analisi prima estrazione audit 

          Vincenzo Contursi
12:30   Follow-up del paziente in terapia medica: come, quando e perché             

           Michele Battaglia; Carlo Bettocchi; Pasquale De Leonardis
13:30   Discussione Interattiva



PROGRAMMA SCIENTIFICO 25 OTTOBRE 2014 08:45 - 14:45

08:45  Presentazione risultati Audit: indicatori di esito estratti 

            Annarita Lasorella
10:30   Analisi dei dati e discussione            
           Vincenzo Contursi
12:00   Take Home Messages: Proposte per una gestione multidisciplinare del 

             paziente con  IPB            

            Carlo Bettocchi
           • Presentazione del Desktop Helper sulla IPB
13:00   Discussione Interattiva

14:45   Chiusura corso e compilazione questionario ECM



DURATA DEL CORSO E CREDITI FORMATIVI
L’evento 93063 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2014 per l’Educazi-

one Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127.

L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali: 

- Medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale 

- Specialisti in Geriatria, Medicina Interna e Urologia.

- Infermieri

Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 18 crediti formativi.

L’iscrizione è gratuita, dà diritto a:

- partecipazione alle Sessioni Scientifiche

- materiale congressuale

- attestato di partecipazione 

L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per 

e-mail o per posta solo ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento 

giornaliero (100% del monte ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test 

di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi 

avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario.

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO: 
- Dott. Vincenzo Contursi
Presidente SIICP

enzo.contursi@siicp.it 

- Dott. Ciro Niro 
Responsabile Nazionale Area Uro-Andrologica SIICP

ciro.niro@siicp.it - ciro.niro@alice.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
- SIICP – Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie

www.siicp.it - segreteria@siicp.it 
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