CORSO FAD

DAL 25 GIUGNO AL 25 NOVEMBRE 2020

iscriviti qui

Il Corso FAD è accreditato presso l’Agenas con numero 5357 - 297209 e dà diritto a 45 crediti formativi
Accreditato per tutte le seguenti figure professionali: MEDICO CHIRURGO (tutte le specializzazioni)
Responsabile Scientifico: Dr. Giuseppe Toscano
Il corso sarà accessibile attraverso internet accedendo alla piattaforma del provider dal sito www.bleassociates.it
Il materiale di studio (pdf) potrà essere liberamente scaricato e salvato sul computer di ciascun utente per renderlo di immediata consultazione.
Dopo aver superato l’ultimo questionario e compilato il test di gradimento l’utente potrà scaricare l’attestato di partecipazione, l’attestato ecm verrà inviato a seguire dal provider.

quota d’iscrizione: 30.00€ + iva
Iscrizione on line: www.bleassociates.it

Programma
Il ruolo dell’oncologo nella gestione del tumore del rene
M. Libutti - 40 minuti
I tumori della vescica nel setting ambulatoriale
D. Marchiori - 40 minuti
Le terapie chirurgiche del tumore vescicale:
facciamo il punto con le evidenze cliniche
A. Fucci - 20 minuti
Chemioterapia ed immunoterapia nel tumore della vescica:
fotografiamo un percorso tra i dati della letteratura
e la pratica clinica
M. Libutti - 40 minuti
La diagnostica per immagini nel tumore della prostata
tra conferme ed innovazioni
G. Di Giovacchino - 110 minuti
Il ruolo del PSA nell’era dei nuovi marcatori:
quali sono le evidenze
G. Di Giovacchino - 70 minuti

Il dolore pelvico cronico in chiave multidisciplinare:
quale il contributo dell’urologo
F. Fusco - 45 minuti

Il paziente con CA. prostatico metastatico naive:
evidenze dalla letteratura e risvolti clinici
M. Libutti - 60 minuti

Biopsia prostatica:
quando e quale
R. Gambardella - 45 minuti

Abiraterone, enzalutamide, docetaxel:
quale timing terapeutico?
M. Libutti - 70 minuti

La storia naturale del K prostatico ed il ruolo dello screening:
quale popolazione target
F. Fusco - 50 minuti

La salute dell’osso nel paziente con K prostatico:
quali attenzioni terapeutiche
M. Libutti - 40 minuti

La terapia medica del tumore della prostata tra agonisti
ed antagonisti: cosa sappiamo, come ci comportiamo
D. Marchiori - 95 minuti

Carcinoma della prostata nel pre e post trapianto renale
F. Lasaponara - 60 minuti

Prostatectomia radicale:
a chi proporla e con quali tecniche?
M. Schettini - 105 minuti
Il ruolo della radioterapia nel tumore prostatico:
quali indicazioni e quali risultati
F. Doria - 40 minuti
Gestione della disfunzione erettile nel tumore della prostata
dopo interventi ad intento radicale:
dimensione del problema ed opzioni terapeutiche
G. Ressa - 105 minuti
La ripresa biochimica dopo terapie locali
con intento curativo per neoplasia prostatica
L. Motta - 95 minuti
CA. Prostatico non metastatico CRPC. Opzioni terapeutiche
M. Libutti - 70 minuti

La stadiazione del paziente con K prostatico:
cosa realmente è utile
F. Fusco - 40 minuti
IPB e flogosi prostatica:
un percorso tra evidenze della letteratura ed opportunità
terapeutiche
G. Messina - 70 minuti
La calcolosi urinaria in ambito territoriale:
quale spazio per la terapia medica
F. Fusco - 60 minuti
Calcolosi renale e pratica – Clinica ambulatoriale
D. Pucello - 30 minuti
I numeri dell’ incontinenza urinaria nel pianeta venere:
una fotogragia ragionata.
I. Vici - 40 minuti

L’ incontinenza urinaria nella donna: la diagnostica che aiuta
F. Fusco - 60 minuti
La terapia medica dell’incontinenza urinaria
nella donna nel setting territoriale
S. Chierchia - 70 minuti

Il paziente azospermico:
tracciamo un percorso diagnostico-terapeutico
G. Manno - 35 minuti

RAZIONALE

Nutraceutica in andrologia oggi
G. Russo - 55 minuti

Il medico territoriale rappresenta la prima linea che impatta tutte le

Terapie chirurgiche e… dintorni nel trattamento
dell’incontinenza urinaria nella donna
S. Chierchia - 85 minuti

La nutraceutica in urologia:
l’esperienza della pratica clinica
M. Curti Giardina - 75 minuti

La riabilitazione del pavimento pelvico:
cosa proporre, quale timing
F. Fusco - 30 minuti

Il paziente cistectomizzato e le derivazioni urinarie:
quale gestione in ambito territoriale
M. Capece - 50 minuti

Il testosterone nell’ambulatorio urologico:
da comprimario a protagonista
F. Fusco - 75 minuti

L’ecografia nelle patologie urologiche:
una metodica fondamentale per l’urologo
G. De Sena - 195 minuti

Tumore del testicolo, la prevenzione può salvare una vita
F. Fusco - 45 minuti

L’ ecografia nelle patologie andrologiche
R. Alei - 90 minuti

La chemioterapia nel CA. del testicolo:
quando farla, quali risultati
M. Libutti - 50 minuti

La terapia medica delle cistiti non complicate
della donna nell’era dell’antibioticoresistenza
L. Mariani - 45 minuti

Tumori del pene: come comportarsi
F. Fusco - 50 minuti

La patologia da hpv nel maschio:
quale gestione e quali opzioni terapeutiche
M. De Martin - 80 minuti

La terapia non chirurgica della malattia di la peyronie:
cosa sappiamo, quali risultati
G. Romano - 70 minuti
La gestione dell’eiaculazione precoce oggi
G. Manno - 70 minuti

La medicina narrativa tra ascolto ed EBM
F. Fusco - 35 minuti

problematiche uro-andrologiche dei pazienti. Il riassetto del Sistema
Sanitario Nazionale, indotto dalle crescenti cronicità e dalla non sostenibilità del sistema, ha trasformato l’approccio a step dei vari specialisti in approcci integrati. Il mutato contesto clinico-organizzativo
ha sollecitato un rapporto ospedale territorio non più basato su rapporti interpersonali, ma organizzati in percorsi diagnostico-terapeutici, dove sono ben codificati ruoli e funzioni delle Cure Primarie e di
Ospedali organizzati ad intensità di cure. Un comune denominatore
di ogni percorso sinergico non può che maturare attraverso la condivisione di rinnovati background culturali. Il corso FAD “Vademecum
per il medico territoriale” nasce da quell’esigenza formativa che aiuta ciascun operatore a sentirsi meno solo nell’approccio al paziente,
mettendo a confronto la propria esperienza con quella della comunità scientifica. Gli argomenti trattati, nel rispetto della recente letteratura mirano a fornire al medico spunti di pratica clinica per la sua
quotidianità, rimarcando l’importanza e l’utilità del processo comunicativo e di quella medicina narrativa tante volte sacrificata sull’altare
delle liste d’attesa.

