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Le patologie prostatiche sono tra le malattie più frequenti nel maschio di età superiore ai 50 anni ed il loro impatto socioeconomico è molto 

rilevante. Tra le varie patologie, quella che si presenza con maggiore frequenza nella popolazione maschile, con un’incidenza che aumenta con 

il passare degli anni, è l’Ipertrofia Prostatica. (I.P.)

Sebbene la malattia abbia una bassa mortalità (il tasso di mortalità europeo era di 0,35 x 100000 abitanti), gli studi community-based, dimostrano 

che la progressione della severità della sintomatologia conduce ad un aumento misurabile del danno di Qualità di vita (QOL).  

Nell’ultimo decennio l’approccio alla diagnosi e terapia dei LUTS è profondamente cambiato. La disponibilità di nuove soluzioni terapeutiche 

sempre più efficaci e mininvasive, la crescente sensibilizzazione della classe medica hanno indotto sempre più pazienti ad affrontare apertamente il 

problema in grado di condizionare negativamente la loro Qualità di Vita. L’utilizzo di Linee Guida sia Nazionali che Europee hanno evidenziato 

quali tra i comportamenti medici devono essere considerati prioritari rispetto ad altri, raggiungendo livelli di forte, media, bassa raccomandazione 

e quindi da essere seguiti o semplicemente consigliati.

Il corso in oggetto sarà volto a fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici per la gestione del paziente con ostruzione 

cervico-uretrale da Ipertrofia Prostatica.

Particolare attenzione sarà posta alla trattazione delle problematiche correlate alla modalità di utilizzo dello strumentario endoscopico, sottolineando 

le differenze fra le varie metodiche utilizzate, i vantaggi e gli svantaggi ad essi correlate. Nella sessione di live surgery i partecipanti potranno 

vedere il tipo di anestesia utilizzata, la modalità con cui verrà eseguita e lo strumentario utilizzato dagli operatori, confrontandosi con loro. 

Gli operatori urologi dalla sala operatoria descriveranno step by step le loro procedure, sottolineando gli aspetti più importanti, sia anatomici 

che di tecnica chirurgica.

Verranno quindi presi in esame sia le indicazioni agli esami di secondo livello, con particolare riferimento al rapporto costi/benefici al fine di 

delineare un percorso corretto anche dal punto di vista di economia sanitaria, che a chi e quale terapia adiuvante proporre nel post operatorio, 

selezionando accuratamente i pazienti a cui proporre tali trattamenti. Ci si attende che i partecipanti formati dal corso in oggetto possano gestire 

in modo autonomo, corretto e aggiornato i pazienti con neoplasia vescicale non muscolo invasiva, con un più razionale ricorso alle indagini 

diagnostiche e alle procedure terapeutiche, in definitiva con un miglioramento della qualità del servizio erogato al paziente e vantaggi in termini 

di riduzione della spesa sanitaria.

La neoplasia della prostata costituisce oggi in Europa una delle patologie di più frequente riscontro nella popolazione maschile. Sono descritti 

circa due milioni e seicento nuovi casi l'anno, tanto che oggi la neoplasia prostatica costituisce circa l'11% di tutte le neoplasie maschili e il 9% 

delle cause di morte in Europa. In Italia sono descritti ventitremilacinquecentodiciotto casi l'anno (dati relativi al 2002) e costituisce il 14,4% 

delle cause di morte. I tassi di incidenza e di mortalità aumentano esponenzialmente con il crescere dell'età come per nessuno altro tumore 

maligno. 

Il corso in oggetto sarà volto a fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici per la gestione del paziente con IPERTROFIA 

PROSTATICA O NEOPLASIA DELLA PROSTATA, dall'approccio clinico diagnostico iniziale, alla scelta del trattamento terapeutico, alla 

valutazione di quale trattamento adiuvante effettuare per ottenere i migliori risultati. 

I partecipanti impareranno ad applicare i percorsi diagnostico-terapeutici attualmente accettati in ambito internazionale, dalla valutazione dei 

fattori epidemiologici e razziali, all'identificazione dei fattori di rischio, alla prescrizione degli esami diagnostici di primo livello, alla scelta della 

terapia più appropriata e alla verifica dei suoi risultati e dei suoi eventuali effetti indesiderati. Verranno quindi presi in esame sia le indicazioni 

agli esami di secondo livello, con particolare riferimento al rapporto costi/benefici al fine di delineare un percorso corretto anche dal punto di 

vista di economia sanitaria, che a chi e quale terapia adiuvante proporre nel post operatorio, selezionando accuratamente i pazienti a cui propor-

re tali trattamenti. 
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Tra ottobre e novembre
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AMBULATORIALE*
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* I discenti, tramite una segreteria che gestirà l’agenda, si dovranno recare tra ottobre e novembre presso la Casa di Cura per svolgere della attività di un ambulatorio di 

urologia ed andrologia con un tutor della faculty.



LUTS DA BPE
Saluto ai partecipanti

Saluto del Presidente del Corso

Dall’Anatomia al sintomo: il perché dell’ostruzione cervico-uretrale

LUTS, come interpretarli, come quantificarli?

Cosa ci consigliano le Linee Guida per un corretto inquadramento dei LUTS da BPE

L’Ecografia solo Transrettale?   

Uroflussimetria o Esame urodinamico? Quando utilizzare l'uno e quando l'altro? Cosa c'è di nuovo

Terapia medica: an update

FOCUS ON: SILODOSINA: il perché di una scelta

Coffee break

Terapia chirurgica: Cosa ci consigliano le Linee Guida

Ostruzione cervico uretrale: Quale tipo di bisturi utilizzare? Perchè? Risultati a confronto
Emostasi migliore? Tempi di cateterizzazione più brevi? Minore Incidenza di ritrattamenti? 

Monopolare 

Bipolare

Lasers

Il parere dell'anatomopatologo

DE post-TURP con tecnica bipolare: nostra esperienza e confronto con la Letteratura
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13:30 - 14:00
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14:45 - 15:00

IL CARCINOMA DELLA PROSTATA
Aspetti epidemiologici e fattori di rischio

La diagnosi: quale metodica diagnostica privilegiare?

PSA

Ecografia 

TC-RMN

La biopsia prostatica:

Transrettale: la tecnica

Transperineale: la tecnica

Saturation Biopsy: A chi? Quando?

Le caratteristiche anatomopatologiche: il Gleason score

Stadiazione clinica

I Nomogrammi, come utilizzarli

A chi e quale tipo di trattamento proporre (EAU GUIDELINES)

La terapia:

L'approccio chirurgico open: risultati

L'approccio chirurgico laparoscopico: risultati

Coffee Break

Radioterapia: Quale? A chi?

Ormonoterapia: Quale? A chi?

Trattamenti alternativi: HIFU(la Nostra Esperienza)

Come monitorizzare durante il  follow up un paziente sottoposto a terapia per neoplasia  della prostata

Dopo chirurgia radicale

Dopo radioterapia

Dopo ormonoterapia

Dopo HIFU

Trattamenti di seconda linea. Quali? A chi?

Cosa intendo per neoplasia della prostata neuroendocrina? Come la tratto

Terapia del dolore: quale? Quando iniziare

Conclusioni

Questionario ECM
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14:30 - 14:45

LIVE SURGERY
Presentazione dei casi clinici

In diretta dalle Sale Operatorie “Live Surgery”

Operatori:  L. Albanesi, F. Attisani, B. C. Gentile, R. Giulianelli, D. Granata, L. Mavilla, G. Mirabile, F. Pisanti 
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Informazioni ECM

• Evento AGENAS nr:  66960
• Crediti assegnati:  18,9
• Evento accreditato per:
 - Professione: Medico Chirurgo
 - Discipline: Medico di Medicina Generale 
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva per il 100% della durata complessiva   
  dell’evento ed il superamento delle verifiche di apprendimento
• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento, acquisibili mediante reclutamento   
  diretto, è di 1/3

SponsorProvider ECM - 316

EUREKA s.r.l.
Via Ss. Annunziata 187/C, 55100 - Lucca
Tel. 0583517521 - Fax 0583503022
Referente corso: 
Alexandra Lunardiova - a.lunardiova@edukarea.it

Modalità di iscrizione (on-line)

1

2

3

- Digitare l’indirizzo www.edukarea.it

- Nella homepage personale inserire nella sezione                                               
   il seguente codice relativo all’evento:

   Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento. 

- Inserire le proprie credenziali (username, password)
   Se non si hanno credenziali di accesso al portale edukarea, registrarsi tramite
   la sezione in evidenza
    (La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, username, password, indirizzo, e-mail,

    cellulare, città.  Il sistema invierà una mail di conferma per l’attivazione dell’utente.)
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