RAZIONALE

Scopo di questa giornata è fornire delle indicazioni utili e recenti a
Colleghi della Medicina Generale e della Specialistica ambulatoriale
sulla gestione di pazienti affetti dalla cosiddetta “vescica iperattiva”.
In questi ultimi decenni si è verificato un progressivo interesse nei confronti di questa “sindrome” anche grazie all’impulso della aziende
farmaceutiche e dei presidi medico-chirurgici, che hanno fornito nuove
e promettenti tecnologie mirate principalmente a migliorare la qualità
di vita dei soggetti afflitti da questa condizione. È noto che la dizione
di sindrome si può applicare a questa affezione in quanto sottintende
numerose eziologie e gli esperti invitati a partecipare, partendo da
casi clinici paradigmatici, dovranno discutere con l’uditorio sulle varie
possibilità diagnostico-terapeutiche e illustrare quindi le linee guida
nazionali ed internazionali.
Si porrà inoltre particolare attenzione ad evidenziare i “pericoli” che
queste terapie potrebbero presentare e come affrontarli, suggeriti
dalla sagacia clinica peculiare di un esperto della materia.

FACULTY

ELISABETTA F. CHIARULLI - Bari
GAETANO DE RIENZO - Bari
PASQUALE DITONNO - Bari
GIANFRANCO GIOCOLI NACCI - Bari
VITO MANCINI - Foggia
GABRIELE A. SARACINO - Bari

PROGRAMMA LAVORI
09,00

Presentazione del Corso
Dr. G. Giocoli Nacci

09,30

Controllo neuro-fisiologico delle minzione con cenni alla attività
recettoriale intravescicale
Dr.ssa E. Chiarulli

10,00

Discussione preliminare:
Caso clinico di iperattività idiopatica nella donna

10,30

Flow chart diagnostico terapeutico
Dr. V. Mancini

11,00

Discussione preliminare:
Caso clinico di iperattività idiopatica nella ostruzione cervico-uretrale

11,30

IPB e sintomi correlati: nuovi approcci terapeutici e chirurgici
Dr. G. De Rienzo

12,00

Discussione preliminare:

12,30

Sindrome della Vescica Iperattiva (OAB) e Sindrome del Dolore

Caso clinico di iperattività neurogena
Vescicale (BPS): punti di contatto e differenze
Dr. G. A. Saracino
13,00

Brunch

14,00

IPB e inibitori 5-alfa reduttasi: corretta gestione della terapia
e rischio oncologico
Prof. P. Ditonno

14,30

Panorama farmacologico nel trattamento della iperattività vescicale:
news e warning
Dr. G. Giocoli Nacci

15,00

Management mini-invasivo (Tossina botulinica e Neuromodulazione
sacrale): quando e come
Dr. G. Giocoli Nacci, Dr. G. De Rienzo

15,30

Discussione

17,00

Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

ECM
L’evento 164235 è stato inserito nel Piano Formativo 2016 per l’Educazione Continua
in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory n. 1127.
L’evento ha ottenuto n. 6 crediti formativi ed è rivolto a 50 tra Medici Chirurghi Specialisti in: Urologia, Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Chirurgia Generale,
Geriatria, Ginecologia, Medicina Interna.
L’iscrizione è gratuita e 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 ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero (100%
dell’attività formativa) 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. La certificazione non
potrà essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio, di consegna del
questionario ECM prima della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il partecipante è tenuto
a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2014-2016).
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