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I sintomi da ostruzione delle basse vie urinarie o LUTS sono causati, nella grande 
maggioranza dei casi, dalla iperplasia prostatica benigna o IPB e costituiscono 
uno dei principali motivi di richiesta di assistenza in Medicina Generale e nella 
Specialistica Urologica. Tali sintomi correlati alla IPB hanno un enorme impatto 
sullo stato di salute generale e sulla qualità della vita. La diagnosi differenziale con 
altre patologie prostatiche come il carcinoma prostatico e le prostatiti croniche, 
spesso non è semplice, così come non sempre condiviso è l’approccio terapeutico 
più corretto. In aggiunta a ciò, studi recenti hanno evidenziato una correlazione 
patogenetica con la disfunzione erettile che a sua volta, a parte l’importante 
impatto sulla qualità di vita, oggi ha acquisito una fondamentale importanza come 
sintomo sentinella di patologie cardiologiche e metaboliche. Il carcinoma prostatico 
interessa le stesse fasce di età dell’IPB ma richiede una diagnostica e trattamenti 
differenti. Molte sono le soluzioni terapeutiche farmacologiche e chirurgiche 
per l’IPB e per il tumore prostatico e questo pone frequentemente dei dubbi sul 
trattamento più idoneo da consigliare al singolo paziente. In aggiunta, tutti questi 
trattamenti possono avere delle conseguenze tanto sulla capacità di contenere le 
urine quanto sulla sfera sessuale, aspetti questi che andrebbero sempre discussi 
con il paziente e quindi adeguatamente trattati. Il presente Corso di Aggiornamento 
si rivolge al Medico di Base, allo Specialista Urologo territoriale che voglia acquisire 
conoscenze teoriche, pratiche, specifiche ed aggiornate su questi importanti 
argomenti. Il Reparto di Urologia dell’Ospedale di Monopoli, che ha registrato negli 
ultimi anni un forte incremento sia nella quantità delle prestazioni erogate sia nella 
diversificazione delle stesse, intende affiancare, all’impegno assistenziale, l’attività 
di aggiornamento e formazione continua rivolta a Medici di Base, Specialisti ed 
Infermieri. Il presente Corso persegue questa mission, che l’èquipe di Urologia di 
Monopoli si è posta, affiancata dagli Organi Direttivi del Presidio Ospedaliero.

Dott. Michele Bottalico 
U.O.C. di Urologia – Ospedale “San Giacomo” · Monopoli (BA)

Dott. Michele Erinnio 
U.O.C. di Urologia – Ospedale “San Giacomo” · Monopoli (BA)

Dott. Claudio Lotesoriere 
Dipartimento di Oncologia Medica - Ospedale IRCCS “De Bellis” · Castellana (BA)

Dott. Alessandro Marano 
U.O.C. di Urologia – Ospedale “San Giacomo” · Monopoli (BA)

Dott. Fabrizio Palumbo 
U.O.C. di Urologia – Ospedale “San Giacomo” · Monopoli (BA)

Dott. Vito Domenico Ricapito 
Direttore U.O.C. di Urologia – Ospedale “San Giacomo” · Monopoli (BA)

Dott. Gabriele Alberto Saracino 
U.O.C. Urologia – Ospedale “San Giacomo” · Monopoli (BA)

RAZIONALE

RELATORI



  8.15-9.00 Introduzione e presentazione del Corso 
V. Ricapito, F. Palumbo

  9.00-9.20 Il colloquio con il paziente con sintomi delle basse  
vie urinarie (LUTS) 
M. Erinnio

  9.20-9.40 Che esami richiedere ad un paziente con LUTS? 
F. Palumbo

 9.40-10.00 Dolore pelvico cronico, flogosi prostatica ed IPB:  
una convivenza spesso ignorata 
G.A. Saracino

10.00-10.20 La terapia medica dei LUTS da IPB 
M. Bottalico

10.20-10.40 La terapia chirurgica dell’IPB: tecniche a confronto 
V.D. Ricapito

11.10-11.10 Coffee Break
11.10-11.30 Il carcinoma prostatico: diagnosi e differenze con l’IPB 

M. Erinnio
11.30-11.50 La terapia marziale pre e post-operatoria 

A. Marano
11.50-12.10 Terapia chirurgica del carcinoma prostatico:  

tecniche e risultati oncologici 
V.D. Ricapito

12.10-12.30 Terapia medica di prima linea per il carcinoma prostatico 
M. Bottalico

12.30-12.50 Terapia del carcinoma prostatico resistente a 
castrazione 
C. Lotesoriere

12.50-13.20 La terapia della disfunzione erettile dopo 
prostatectomia radicale 
F. Palumbo

13.20-13.40 La terapia della incontinenza dopo prostatectomia 
radicale 
G.A. Saracino

13.40-14.30 Discussione sui temi trattati
     14.30 Questionario ECM e Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
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Corso V. Emanuele, 76 - 72015 Fasano (BR)

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Compilare scheda d’iscrizione pubblicata sul sito 
www.ellerrecentre.com entro il 21 maggio 2018 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute per Infermieri 
e Medici di Urologia e Medicina generale, conseguendo n. 6 crediti 
formativi. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
partecipazione dell’intera durata dell’evento, alla consegna a fine 
lavori del questionario di valutazione dell’apprendimento debitamente 
compilato e alla corrispondenza tra la professione del partecipante e la 
professione cui l’evento è destinato.
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