
ii COrSO teOriCO-pratiCO

UrO-anDrOlOgiCO
per medici di medicina generale

SeDe Del COrSO:

•Hotel S. giorgio - Viale Garibaldi 34, Civitavecchia

•Centro Congressi villa tiberia - Via Mario Rapisardi, 25 - 00137 Roma

COOrDinamentO: Dott. Roberto Giulianelli

I MODULO - Civitavecchia

SabatO 14 aprile 2012

•Disfunzione Erettile (D.E.): Epidemiologia
•D.E. Fisiopatologia
•D.E. nelle patologie cardiovascolari, nel diabete e

nelle dislipidemia: come gestire il compenso
metabolico e il sintomo sessuale

•D.E. approccio diagnostico: il counselling andrologico
(setting, anamnesi, E.O., richiesta esami, ecc)

•Ipertrofia Prostatica : aspetti anatomo-funzionali
•L.U.T.S. come qualificarli?
•Ecografia: solo approccio Trans-rettale?
•Esami flussimetrici: come interpretarli?
•Il Psa: quale utilizzo?

DOmeniCa 15 aprile 2012

•Infezioni urinarie: classificazione
•Approccio clinico ad un paziente con infezioni

urinarie ricorrenti
•Prostatiti acute e croniche: classificazione
•Utilizzo dei chinolonici nel trattamento delle

infezioni alle vie urinarie
•E’ utile la profilassi antibiotica nelle manovre endo-

urologiche? Esperienze a confronto        
•La terapia medica dell’IPB
•La terapia medica della D.E.

II MODULO - Roma

SabatO 12 maggiO 2012

In diretta dalle Sale Operatorie della casa di Cura Villa
Tiberia : “Live Surgery”

III MODULO - Roma

SabatO 26 maggiO 2012

•Introduzione ed obiettivi 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
•Il PSA, cosa devo sapere e come utilizzarlo nella BPE
•Diagnosi differenziale tra LUTS da BPE ed altre

patologie delle basse vie urinarie
•Terapia: an up-date
•Take Home messagges

Civitavecchia, 14-15 aprile 2012 • roma, 12 e 26 maggio 2012
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Con il contributo di:Segreteria Organizzativa:

Via della Balduina, 88
Tel. +39 06 35497114 - Fax +39 06 35341535
info@jaka.it - www.jaka.it


