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L’aumento della vita media della popolazione e nel contempo una maggiore
conoscenza delle problematiche correlate all’età, hanno portato negli ultimi
decenni ad una maggiore presa di coscienza di affezioni quali la patologia prostatica
ed il deficit erettile. In passato tali malattie erano considerate una inevitabile
conseguenza del progredire degli anni e venivano accettate passivamente e con
rassegnazione.

10.00

Registrazione dei partecipanti

10.15

Presentazione del corso e finalità

G. Montagna

10.30

Correlazione tra IPB e Ca della prostata

G. Montagna

Il progredire delle conoscenze fisiopatologiche e delle indagini diagnostiche e il
perfezionamento di terapie mediche e chirurgiche hanno portato a studiare ed
affrontare tali patologie con possibilità di miglioramento e di guarigione.

11.00

Terapia medica della IPB.
L’infiammazione è un target terapeutico?
Quale terapia?

G. Delicato

Lo studio della patologia prostatica ha ricevuto un notevole impulso sul fronte
diagnostico dalla introduzione delle ecografia, dalla scoperta del PSA e sul fronte
terapeutico dall’introduzione di nuovi farmaci, di nuove tecniche chirurgiche e dal
perfezionamento della radioterapia.
Nel campo del deficit erettile la scoperta dell’efficacia di nuovi farmaci ed in casi
selezionati l’impiego della chirurgia protesica peniena ha fatto emergere una
patologia che in passato veniva in qualche modo misconosciuta.
Le relazioni del Corso vogliono affrontare questi argomenti allo scopo di consentire un
rapido aggiornamento sui principali aspetti diagnostici e terapeutici di patologie
quali l’ipertrofia prostatica, la prostatite, il carcinoma della prostata ed il deficit
erettile.
Il taglio delle relazioni è eminentemente pratico e rivolto a fornire ai medici di Medicina
Generale i principali elementi per inquadrare queste patologie ed effettuare un
primo screening per poi indirizzare il paziente allo specialista urologo per l’ulteriore
iter diagnostico e terapeutico.

11.30

Coffee break

11.45

Terapia chirurgica della IPB

S. Signore

12.15

Correlazione tra IPB e Deficit Erettile

F. Corvese

12.45

Disfunzione erettile e terapia on demand

F. Romanelli

13.15

La terapia sostitutiva con testosterone
nel mantenimento dello stato di salute globale
e del benessere psico-fisico

L. Di Luigi

13.45

Conclusione dei lavori e Questionario di verifica ECM

