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ONEDAY on UROLOGY
Advances in ED
and LUTS-BPH
Il progetto si rivolge a medici Specialisti in urologia
con lo scopo di offrire e garantire un percorso di
formazione, sia di carattere frontale che interattivo,
utilizzando due diversi profili di pazienti che si
trovano nelle condizioni di soffrire di una disfunzione
erettile associata a sintomi importanti del basso
tratto urinario. L’introduzione, avvenuta ormai più
di una decade fa, dei farmaci per il trattamento
del deficit erettile, ha rappresentato un traguardo,
giudicato per anni e da molti, inatteso. Negli anni
successivi i dati epidemiologici e le evidenze
scientifiche, che si venivano ad accumulare, ci hanno
permesso di osservare un nuovo scenario clinico,
in cui la commistione fra sintomi urinari e disturbi
dell’erezione era sempre più evidente.

Il corso sarà l’occasione per approfondire diversi
scenari tipici della pratica clinica urologica. Verranno
presentati e discussi, in maniera interattiva, casi
clinici che comprendono concreti esempi di pazienti.

PROGRAMMA
8.30

Accoglienza Partecipanti

Il corso si avvale di una metodologia didattica
innovativa e fortemente orientata all’interattività che
favorisce il confronto di esperienze cliniche tra gli
Specialisti coinvolti e facilita la condivisione delle
scelte terapeutiche.

9.00

Apertura dei lavori

9.10

LUTS-BPH: aspetti fisiopatologici e opzioni di trattamento

9.45

Discussione

10.00

SESSIONE MEDtoMED
(Suddivisione dei Partecipanti in due gruppi)

Ideato e strutturato appositamente per piccoli gruppi
di Partecipanti, il programma scientifico favorisce
il confronto e la condivisione di esperienze. Anche
grazie all’impiego dei Tablet PC all’interno dei gruppi
di lavoro, gli eventi, dinamici e stimolanti, alternano
esercitazioni pratiche, discussioni e approfondimenti
scientifici e consultazione di risorse didattiche
multimediali.

Il corso è rivolto a Medici Specialisti in Urologia e
Endocrinologia e consente l’acquisizione di 5,7 crediti
formativi.

• Percorso 1
IL PAZIENTE CON OCCASIONALE ED INCONTRA I LUTS...
• Percorso 2
PERSISTENZA DI SINTOMI URINARI DOPO CHIRURGIA PER BPH
13.00

Condivisione dei risultati dei lavori di gruppo

13.15

Questionario di valutazione dell’apprendimento e conclusione di lavori

