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Segreteria organizzativa e 
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SLIMET
Piazza della Vittoria 12/20
16121 Genova
Tel. 010589891 
Fax 010564758

www.slimet.it
fi mmge@libero.it
slimet@slimet.it

La SLIMET, Scuola Ligure di Medicina 
sul Territorio, accreditata come Provider 
regionale ECM, è una Scuola di 
formazione permanente formata da  
Medici di famiglia e Pediatri di libera 
scelta.

La Scuola, prima esperienza formativa 
in Italia che vede unite queste fi gure 
professionali, ha sede a Genova ed è 
operativa dal 2004 in tutto il territorio della 
Regione Liguria.

Programma Scientifi co
Docenti: 
1° sessione 22/05/2014
Dott.  Giorgio Canepa, Dott.ssa Tiziana 
Calcagno Specialisti Urologi

2° sessione 29/05/2014
Dott. Fulvio Braido , Specialista Pneumologo

Moderatore:
Dott. Andrea Carraro Medico di Famiglia 
convenzionato ASL 3 genovese

Destinatari: 25 Medici Chirurghi

Sede del Convegno:
Studio Medico De Stefanis
Corso Alessandro de Stefanis 15/4
Genova

Convegno in fase di accreditamento ECM
E’ obbligatoria la partecipazione a 
entrambe  le sessioni per il conseguimento 
dei crediti.

Evento realizzato grazie alla 
sponsorizzazione non condizionata di:      



   

Dati scientifici recenti evidenziano una 
prevalenza dei LUTS variante dal 9- al 
25% della popolazione maschile tra i 40 ed 
i 79 di questi il 50% sono sintomatici, dei 
quali il 17% è in età lavorativa e riferisce 
che i sintomi pregiudicano il rendimento sul 
lavoro e la qualità di vita. Inoltre il 16% dei 
pazienti adulti riferisce di aver presentato 
episodi di prostatite. Si è ritenuto quindi 
necessario definire un percorso condiviso 
tra MMG e specialisti urologi di riferimento, 
per uniformare e razionalizzare l’iter 
diagnostico e l’impostazione terapeutica 
inerenti le patologie del basso tratto 
urinario. 

Il Medico di Famiglia è anche il primo 
riferimento del paziente che manifesta 
difficoltà respiratorie che possono celare 
diverse patologie, fra cui l’asma. Allo 
stesso tempo però è compito dello stesso 
MMG valutare la possibilità di una nuova 
diagnosi anche in pazienti “ben conosciuti” 
ed allo stesso tempo monitorare il controllo 
della patologia e valutare i motivi degli 
insuccessi. 

La collaborazione con lo Specialista 
delle Malattie Respiratorie deve poter 
offrire alla medicina territoriale l’opportunità 
di migliorare la propria efficacia, anche 
valutando iniziative specifiche per 
inquadrare al meglio pazienti con patologia 
ancora non definita al meglio.

1° SESSIONE : “Aggiornamenti in tema di 
Iperplasia Prostatica Benigna”  
22/05/2014
Ore  18.00 – 18.30 Sintomi ostruttivi del basso 
tratto urinario: etiologia e diagnostica strumentale
Ore  18.30 – 19.00 Sintomi irritativi del basso tratto 
urinario: etiologia e diagnostica strumentale
Ore  19.00 – 19.30 Diagnostica differenziale 
attraverso le indagini strumentali e di laboratorio
Ore  19.30 – 20.30 Terapia medica di 
combinazione dei sintomi ostruttivi del basso tratto 
urinario (LUTS): evidenze studio COMBAT
Ore  20.30 – 21.00 Coffee break
Ore  21.00 – 21.30 Terapia disostruttiva –
Opzioni endoscopiche: indicazione e tecnica
Opzioni chirurgiche: indicazioni e tecnica
Ore  21.30 – 21.45 Indicazioni delle più recenti 
alternative chirurgico – endoscopiche
Ore 21.45 – 22.00 Discussione e conclusioni
Ore  22.00 – 22.15 Post test ECM

2° SESSIONE: “ Aggiornamenti in tema di 
Asma”
29/05/2014
Ore  18.00 – 18.30 Che cosa è l’asma?
Ore 18.30 – 19.00 Definizione. Che cosa causa 
l’asma ?
Ore 19.00 – 19.30 Fattori predisponenti e motivi 
scatenanti.
Quando devo pensare ad una nuova          
diagnosi di asma ? Come valuto la severità di un
 asmatico ?
Ore 19.30 – 20.00 L’ACT e le prove spirometriche.
Ore 20.00 – 20.30 FOCUS: La componente 
allergica e la patologia respiratoria
Ore 20.30 – 20.45 Coffee break
Ore 20.45 – 21.15 Quale terapia: farmaci e/o 
vaccini? Quali sono gli obiettivi della terapia ?  
Perché un paziente non risponde alla terapia ?
Ore 21.15 – 21.45 Caso clinico - Cosa chiedere 
allo Specialista pneumologo ed allergologo.
Ore 21.45 – 22.15 Conclusioni e questionario 
di fine corso.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome __________________________ 

Nome  _____________________________

Nato/a a ____________________________ 

Il __________________________________

Cod. Fiscale (scrivere chiaramente)  

___________________________________ 

Residente a _________________________ 

(Prov. _____ )  CAP __________

Via_________________________________

Qualifica professionale:_________________

Specializzazione:_____________________ 

Rapporto di lavoro (barrare con x) :

Dipendente    □  Convenzionato   □  Libero          

professionista  □ Privo  di occupazione □     

N. Tel. ______________________________ 

E-mail ______________________________

Verranno accettate le prime 25 iscrizioni

E’ possibile iscriversi  sul sito web
www.slimet.it o inviare la scheda  alla 

segreteria organizzativa SLIMET  
entro il 15 Maggio 2014

e-mail: fimmge@libero.it - fax  n° 010564758


