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Provider regionale ECM:

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

www.slimet.it
fimmge@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 figure 
professionali, ha sede a Genova ed è 
operativa dal 2004 in tutto il territorio della 
Regione Liguria.

Convegno:

“Gestione condivisa delle patologie 
respiratorie e urologiche  
tra ospedale e territorio”

Poliambulatorio Loano Salute  
Via Azzurri d’Italia, 9 

17025 Loano (SV)

27 maggio e 21 ottobre 2014

Docenti: 

I sessione urologica
Dr. Corrado Pezzica, Specialista Urologo
Dr. Luigi Bocchio, MMG

II sessione pneumologica
Dr. Manlio Milanese, Specialista Allergologo 
Dr. Antonio Sanna, MMG

Destinatari: 15 Medici Chirurghi

Sede del Convegno:
Poliambulatorio Loano Salute 
Via Azzurri d’Italia, 9 
17025 Loano (SV)

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

Evento realizzato grazie alla  
sponsorizzazione non condizionata di:      

 



   

Razionale della sessione urologica: 
dati scientifici recenti evidenziano una 

prevalenza dei LUTS variante dal 9 al 25% 
della popolazione maschile tra i 40 ed i 79 
anni. Di questi, il 50% sono sintomatici; di 
questa percentuale il 17% è in età lavorativa 
e riferisce che i sintomi pregiudicano il 
rendimento sul lavoro e la qualità di vita. Il 
16% dei pazienti adulti, inoltre, 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. 

Razionale della sessione pneumologica:
le patologie respiratorie ostruttive 

mantengono  viva l’attenzione degli Specialisti 
e dei MMG per la loro  prevalenza nella 
popolazione e per la complessità diagnostico-
terapeutica. Le LG GINA e GOLD sono sempre 
più orientate sul versante dell’inquadramento 
clinico, evidenziando così l’espressione 
multiforme e variabile di queste patologie, 
nonché la necessità di inserirle nel contesto 
di una sempre più frequente concomitanza 
di patologie, specialmente nel paziente 
anziano. La spirometria rappresenta un 
momento fondamentale nella diagnosi e nella 
gestione delle patologie bronco-ostruttive da 
qui la necessità che il MMG sia in grado di 
individuarne e leggere gli elementi essenziali.

Per un miglior e univoco approccio 
con il paziente, si auspica che questa 
collaborazione tra Specialista e MMG porti 
ad una conoscenza interpersonale più 
approfondita, con una conseguente migliore 
ed efficace comunicazione tra ospedale e 
territorio.

Programma di martedì 27 maggio
Ore 17:00  Accoglienza e iscrizioni 
Ore 17:15  Presentazione del Convegno
Ore 17:30  Coffee break
Ore 17:45  Gestione integrata territorio – ospedale  Dr. Bocchio
 1) Ruolo del MMG
 2) Ruolo dello Specialista
Ore 18:45  Diagnosi differenziale dei LUTS  Dr. Pezzica 
 1) Quando IPB
 2) Quando CaP
 3) Quando Prostatite
Ore 19:45  Terapia dell’IPB -  Dr. Pezzica
 1)Terapia medica di combinazione per IPB Studio
 COMBAT
 2) Terapia chirurgica dell’IPB : fino a che età  intervenire?
 3) Sindrome da PSA: come, quando e perché 
Ore 20:45  Confronto e dibattito tra docenti e discenti 
Ore 21:30  Test di verifica dell’apprendimento e di  valutazione 
 dell’evento
Ore 21:45  Chiusura dei lavori

Programma di martedì 21 ottobre 
Ore 17:00  Accoglienza e iscrizioni 
Ore 17:15   Presentazione del Convegno
Ore 17:30  Coffee break
Ore 17:45  Asma bronchiale: definizione e diagnosi differenziale 
 - spirometria e  interpretazione condivisa tra 
 specialista e MMG dei tracciati spirometrici
 - Il controllo  della patologia asmatica: obiettivi,
 strumenti di controllo, LG GINA
 - il controllo della malattia: obiettivo raggiungibile. 
 Importanza dell’ aderenza e del giusto device
 - la combinazione ICS/LABA per il controllo dell’asma: 
 dal Trial clinico alla Real life
 - il punto di vista del MMG e domande allo specialista
 - paziente non Responder, asma nell’anziano, 
 Overlap Asma BPCO
Ore 18:45  Caso clinico: asma 
Ore 19:15  - Definizione di BPCO, identificazione del paziente 
 BPCO e stadiazione della malattia in base alle LG 
 GOLD 2013
 - Evidenza della letteratura sull’utilizzo delle terapie 
 ICS/LABA  nei pazienti che appartengono al fenotipo 
 Frequente riacutizzatore
Ore 20:15  Il punto di vista del MMG e domande allo Specialista
Ore 20:45  Caso clinico: BPCO
Ore 21:30  Test di verifica dell’apprendimento e di valutazione 
 dell’evento 
Ore 21:45 Chiusura dei lavori

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 15 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


