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08.30 Presentazione del Corso
 F. Fusco - C. A. Franzese

08.45 LETTURA
 I LUTS / IPB nel maschio under 50: 
 cosa dicono le Linee Guida, quali riscontri 
	 dalla	letteratura	scientifica
 F. Fusco

09.15  CASO CLINICO 1
 IPB / LUTS in paziente under 50
 Conduttore: F. Fusco

10.15  Riallineamento delle risposte
 F. Fusco
10.40  Cosa ho osservato
 C.A. Franzese

10.45  CASO CLINICO 2
 IPB	/	LUTS in trattamento con serenoa
 Conduttore: F. Fusco

11.45  Riallineamento delle risposte
 F. Fusco
12.10  Cosa ho osservato
 C.A. Franzese

12.15  CASO CLINICO 3
 IPB / LUTS In paziente con familiarità per cancro della prostata
 Conduttore: F. Fusco
 
13.15  Riallineamento delle risposte
 F. Fusco
13.40  Cosa ho osservato
 C.A. Franzese

13.45  Take Home Messages
 F. Fusco - C.A. Franzese

14.00  Chiusura dei lavori

RAZIONALE

Le patologie prostatiche rappresentano circa il 

60 % di tutti gli accessi negli ambulatori urologici 

territoriali. Il riscontro di una IPB sintomatica in 

pazienti under 50 sta diventando di frequente 

riscontro, per cui risulta necessario porre 

l’attenzione sul timing farmacologico più idoneo per 

affrontare gli end point terapeutici in una finestra 

temporale più ampia e, al contempo, con l’aiuto 

della EBM, sfatare falsi miti e luoghi comuni.

Le Linee Guida sono delle raccomandazioni per 

la pratica clinica, non vincolanti, ma utili per un 

approccio medico supportato da studi scientifici 

validati.

L’obiettivo del progetto è quello di fotografare 

l’agito degli urologi SIUT in tema di LUTS / IPB 

nei pazienti cinquantenni ed under cinquanta, 

condividere i comportamenti clinici della pratica 

clinica quotidiana, riallineare eventuali divergenze, 

attraverso una rilettura ragionata delle Linee Guida, 

tendere ad una sintesi maieutica di tutti gli snodi 

decisionali.

Il corso è rivolto a 30 urologi SIUT.
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