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LL''AASSSSIISSTTEENNZZAA  AALLLL''AANNZZIIAANNOO  FFRRAAGGIILLEE    
CCOONN  SSIINNDDRROOMMEE  UURROOLLOOGGIICCAA  

  
 

7�� Data/orario/sede  

      

  

7 giugno 2016  
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
Auditorium  ATS Brianza - viale Elvezia 2 MONZA  

 

� Premessa  

 

 

Le patologie urologiche rappresentano un problema socio-sanitario emergente e in crescita 
in tutti i paesi sviluppati, con implicazioni rilevanti in termini di sanità pubblica e gestione 
clinica, anche se buona parte degli aspetti più sensibili del problema rimane sottostimate. 
Spesso i sintomi legati alla IPB (ipertrofia prostatica benigna) e alla VESCICA IPERATTIVA 
sono percepiti dal paziente come inevitabile conseguenza del processo d'invecchiamento o 
come effetto collaterale di patologie più gravi e non vengono segnalati al medico curante  
Questa mancanza, rischia  di portare  a nessun trattamento o a trattamenti tardivi, mentre 
una diagnosi precoce faciliterebbe terapie più appropriate, meno invasive e con maggior 
probabilità di successo terapeutico 

L’iniziativa ha lo scopo quindi di favorire un confronto tra medico di medicina generale e 
specialista sulle tematiche urologiche per poter attivare percorsi diagnostici efficaci nel  
trattamento delle sindromi urologiche a livello ambulatoriale e selezionare i casi più 
problematici per l’invio al secondo livello di cura   

 

� Obiettivi  

 

 

� Conoscere le più recenti evidenze scientifiche nella ipertrofia prostatica benigna, nella 
vescica iperattiva 

� Illustrare gli interventi più importanti previsti nell’aggiornamento del Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale 

� Attivare un confronto sulle esperienze cliniche nel trattamento clinico del paziente con 
ipertrofia prostatica benigna e con disturbi vescicali 

 

 � Metodologia  

 
 

Relazioni e dibattiti 
 

� Destinatari  

  

Medici  di  Medicina  Generale  e  di  Continuità Assistenziale, Medici e Operatori dei Servizi 
 Anziani e Assistenza Domiciliare Integrata dell’ATS Brianza e delle ASST del territorio 

 

� Responsabile Scientifico  

 

 

Maurizio DIONIGI  Responsabile UO Continuità di Assistenza tra Cure Primarie e 
Specialistica ATS della Brianza 

 



� Relatori  

 

 

Riccardo FABBRICA , Medico di Medicina Generale ATS Brianza 

Francesco FRANZOSO , Direttore UO di Urologia PO di Desio ASST Monza 
Luciano MAZZA , Urologo UO di Urologia PO San Gerardo ASST Monza 

Andrea NORDIO , Urologo UO di Urologia PO di Desio ASST Monza 
Fabrizio TORELLI ,  Responsabile Urodinamica UO Urologia PO San Gerardo ASST Monza   
 

�  Segreteria organizzativa  

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
Sede territoriale di Monza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza 

   tel.: 0392384288/9 – fax: 0392384839 – email: formazione@ats-brianza.it 
 

 � Contenuti  

 
19.30 

 
 

20.00       
 

20.15 
 

20.45 
 

 
21.30 

 
 
 
 
 
 
 

22.10 
 

22.40 
 

23.10 
 
 
 
 

 
23.50 

 
 

 
   Registrazione dei partecipanti   

 

Apertura dei lavori e introduzione 
 

PSA: vecchi miti e recenti evidenze (F. Franzoso) 
PDTA nel paziente fragile  
Pausa Caffè 
Vescica iperattiva: nuove opportunità terapeutiche e outcomes urodinamici dopo 
il trattamento (A. Nordio) 
Ipertrofia prostatica benigna e vescica iperattiva (L. Mazza) 
Il trattamento dei disturbi da riempimento e svuota mento (F. Torelli) 
 

Esperienze cliniche a confronto con la medicina gen erale: 
� Le terapie in associazione per l’IPB  
 (R. Fabbrica, F. Franzoso, L. Mazza, A. Nordio, F. Torelli )  
 

Dibattito 
 
ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del  
                    gradimento 
 

AA  Partecipazione ed accreditamento  

  
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste  
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 
11839 del 23.12.2015 all’evento saranno stati preassegnati n. 2,8 crediti ECM per 
Medico, Infermiere, Assistente Sanitario, Farmacista 
 
Sono ammessi 120 partecipanti 

  
L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà: 
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di presenza) 
• risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande della verifica dell’apprendimento 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 
 

� Informazioni  

  
Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ATS    
Brianza, pertanto la partecipazione dei propri dipendenti avviene in orario di servizio 

 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 31 maggio 2016 
 

� MEDICI CONVENZIONATI ed ESTERNI � collegarsi all’indirizzo www.ats-brianza.it; 
scegliere icona ASL Monza Brianza, sezione Agenzia ATS, link FORMAZIONE voce 
Scheda di adesione on-line  
 
 



 
� DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http:intraweb, 

accedere alla voce Iscrizione ai corsi, nell'area FORMAZIONE, compilare il format 
inserendo i dati personali. Il responsabile dovrà autorizzare la partecipazione prima 
dell’evento 
 

� DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Invio mail con nominativi partecipanti 
da parte del responsabile di Servizio alla seguente mail: formazione@asl.lecco.it 

 

� Valutazione evento 

 

 

• Customer  satisfaction   

• Apprendimento   
� Test a scelta multipla   
 

• Relazione Responsabile Scientifico 
 

® Valutazione ricaduta formativa  

  
Non prevista  

 

                                                  
 
 

Evento sponsorizzato da: 
 

 

                                                                                     


