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PRESENTAZIONE

La patologia prostatica, soprattutto con l’aumento dell’aspet-
tativa di vita della popolazione, è di frequentissimo riscontro 
nella pratica quotidiana del medico di Medicina Generale. 
I dati epidemiologici in Italia mostrano tassi di incidenza e 
prevalenza in aumento progressivo con l’avanzare dell’età 
della popolazione maschile, con picco di prevalenza di circa 
il 52% nella fascia di età compresa tra i 75 e gli 84 anni. In 
prospettiva, a causa del progressivo invecchiamento della 
popolazione questi numeri sono destinati ad aumentare

E’ pertanto molto importante che il medico di medicina generale 
sappia indagare correttamente il problema, trattando diret-
tamente la patologia benigna e riconoscendo prontamente i 
casi più gravi da trattare in collaborazione con l’urologo.  
La diffusione inoltre di una terapia medica della IPB sempre 
più specifica ed efficace sta trasformando, d’altra parte, que-
sta malattia in una patologia cronica che può e deve essere 
gestita dal medico di medicina generale al quale si richiedono 
però competenze cliniche e organizzative specifiche ed efficaci; 
ricordiamo infatti che la diagnosi precoce di questa patologia 
può ridurre i rischi di progressione e di complicanze, impat-
tando in senso positivo anche sui costi della patologia stessa 
per il SSN. 



Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze per:

1) inquadrare la problematica inerente la patologia prostatica 
(LUTS) utilizzando soltanto gli accertamenti necessari, rivalo-
rizzando l’utilità dell’anamnesi e dell’esame obiettivo per in-
viare allo specialista solo i casi non gestibili nell’ambito delle 
cure di primo livello
2) una corretta interpretazione dei valori del PSA 
3) identificare i pazienti che necessitano di appropriata terapia 
farmacologia con farmaci riconosciuti utili al giusto dosaggio 
4) Impostare un corretto follow-up per evitare quanto più possibile 
i casi di “inerzia terapeutica”
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.30 Introduzione ai lavori
Dr. Ciro Michele Niro

09.45 Valutazione clinica dell’IPB: dai sintomi alla 
diagnosi
Dr. Ciro Michele Niro

10.15 PSA: attualità di interpretazione nell’IPB
Prof. Andrea Tubaro

10.45 L’IPB a rischio di progressione: il ruolo della 
terapia medica
Prof. Andrea Tubaro
 
11.15 Discussione interattiva

11.45 Conclusioni e verifica dell’apprendimento



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 

ECM
L’evento n. 318585  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2021 
per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communi-
cation Laboratory s.r.l. n. 1127.
Il Corso ha ottenuto n 4,5 crediti formativi ed è stato accreditato per n. 30 
Medici Specialisti in Medicina Generale e Urologia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si prega di cliccare sul sito www.clabmeeting.it e compilare la scheda di 
iscrizione in tutte le sue parti. Sarà cura della Segreteria Organizzativa 
inviare all’indirizzo indicato il link per entrare nella piattaforma FAD


