RAZIONALE
Il corso affronterà, attraverso una serie
consecutiva di incontri suddivisi per argomento,
tematiche che hanno la caratteristica di essere di
frequente riscontro nell’attività quotidiana del
medico di medicina generale; verranno affrontati:

SEDE DEL CORSO
Ordine dei Medici della Provincia di Vicenza
Contrada P. Lioy, 1 - 36100 Vicenza
Società Italiana di Medicina Generale
e delle Cure Primarie
Sezione Provinciale di Vicenza

La prostatite cronica è il più frequente problema
urinario degli uomini prima dei 50 anni e spesso è
di difficile inquadramento in un paziente che
presenta disturbi del tratto urinario inferiore
(LUTS). Importante per il MMG una corretta
gestione del problema, spesso in sinergia con lo
specialista, per eradicare un disturbo
frequentemente fonte di profondi disagi per il
paziente.
Il dolore acuto è una condizione che coinvolge il
MMG con una frequenza elevata; almeno il 15%
dei pazienti si presenta per una acuzie che quasi
sempre è dolore. La disponibilità di numerose
molecole permette di avere una gestione efficace
del sintomo, tuttavia tutte sono gravate da effetti
collaterali per cui la scelta necessita di una buona
conoscenza. Inoltre una parte dei dolori acuti
tende a permanere per poi diventare cronicità; un
corretto inquadramento e trattamento è in grado
di impedire questo passaggio e questo è uno dei
principali compiti per il MMG.
Almeno il 12,5% della popolazione italiana
maschile presenta problemi di disfunzione erettiva
ed ancora più frequente, anche se spesso
sommerso, il disturbo dell’eiaculazione precoce.
Queste condizioni attualmente possono essere
trattate vista la disponibilità di un valido bagaglio
terapeutico che necessita però di una attenta
ricerca della causa. I farmaci agiscono con precisi
presupposti che debbono essere indagati
altrimenti ci potrebbe essere inefficacia e sfiducia
verso terapie che altrimenti potrebbero risolvere il
problema.

SIMG Flash 2017 - Dal
sapere al saper fare,
incontri a tema

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita
Iscrizione obbligatoria sul sito www.svemg.it
entro il 06 gennaio 2017

Con il contributo incondizionato di

Ordine dei Medici di Vicenza
Martedì 10 Gennaio
Martedì 24 Gennaio
e Martedì 07 Febbraio 2017

ECM
Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato accreditato presso la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo
Formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione
della salute con acquisizione di nozioni di processo (30)
per la Figura Professionale Medico Chirurgo (Medicina
Generale)
Numero massimo di partecipanti: 35.
Non verranno accettate iscrizioni eccedenti per motivi di
sicurezza.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti
formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una
partecipazione del 100% ai lavori scientifici e del
superamento della prova di apprendimento con almeno il
75% delle risposte corrette.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 6,8 CREDITI FORMATIVI –
ID ECM: 176581.

Martedì 10/01/2017
"La prostatite cronica"
Ore 21.00 – 21.20
L’approccio al paziente con prostatite cronica
in Medicina Generale
Dr.ssa Maria Sogaro
Ore 21.20 – 21.50
La prostatite cronica: come inquadrarla e
trattamento
Dr. Filippo Nigro
Ore 21.50 – 22.00
Discussione in piccoli gruppi di casi clinici
emblematici
Dr.ssa Maria Sogaro; Dr. Filippo Nigro
Ore 22.00 – 22.50
Presentazione in plenaria dei casi clinici
emblematici e confronto con l’urologo
Dr.ssa Maria Sogaro; Dr. Filippo Nigro
Ore 22.50 - 23.00
Conclusioni e take home messagges
Dr.ssa Maria Sogaro

Provider E.C.M : Meet and Work S.r.l.
Provider Standard n. 211
Piazza del Sole e della Pace, 5
35031 Abano Terme (PD)
Tel. +39 049 860 18 18 Fax +39 049 860 23 89
meet@meetandwork.com www.meetandwork.it

Martedì 24/01/2017
"Il trattamento del dolore acuto e persistente
in Medicina Generale"
Ore 21.00 – 21.20
Inquadramento del problema in Medicina
Generale
Dr. Enrico Busolo
Ore 21.20 – 22.20
Uso razionale dei farmaci nel dolore acuto e
persistente
Prof. Diego Fornasari

Ore 22.20 – 22.50
Discussione in grande gruppo di casi clinici
emblematici e confronto con l’esperto
Prof. Diego Fornasari
Ore 22.50 – 23.00
Conclusioni e take home messagges
Dr. Mirco Busolo
Martedì 07/02/2017
"trattamento delle disfunzioni sessuali
maschili, eiaculazione precoce e disfunzione
erettile"
Ore 21.00 – 21.20
Inquadramento del problema in Medicina
Generale
Dr. Enrico Ioverno
Ore 21.20 – 21.50
Eiaculazione precoce e disfunzione erettile
Dr. Enrico Ioverno
Ore 21.50 – 22.20
Discussione in piccoli gruppi di casi clinici
emblematici
Dr. Enrico Ioverno
Ore 22.20 - 22.50
Presentazione in plenaria dei casi clinici e
confronto con l’urologo
Dr. Enrico Ioverno
Ore 22.50 - 23.00
Conclusioni e take home messagges
Dr. Enrico Ioverno
Ore 23.00 - 23.20 Test di valutazione finale e
questionario di gradimento

