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IPB, LUTS E PATOLOGIE CORRELATE: QUALE PERCORSO DIAGNOSTICO – TERAPEUTICO AFFRONTARE? 
 
Data: 30 novembre 2013 
 
Luogo di svolgimento: Sala Convegni Suite Hotel Nettuno Piazza Bo 23/25 16039 Sestri Levante (GE) 
 
Codice evento: ECMPG4453 
 
Razionale: I complessi processi dell’invecchiamento maschile e le alterazioni endocrine, oltre a 
coinvolgere l’apparato urogenitale, hanno importanti ricadute cliniche tanto da far ipotizzare una 
“sindrome metabolica ipoandrogenica”. 
Mentre l’invecchiamento della donna è studiato da molto tempo, solo negli ultimi anni i processi 
che si verificano nell’uomo con l’avanzare dell’età sono stati posti sotto la lente di ingrandimento. 
La ricerca nell’ambito delle problematiche maschili legate all’invecchiamento era ed è assolutamente 
necessaria in quanto vi è differenza di durata di vita tra i due sessi, si assiste ad una maggiore attenzione 
e richiesta di salute da parte del maschio anziano e le previsioni indicano un aumento del 45% della 
popolazione con età superiore ai 65 anni nei prossimi 25 anni, soprattutto nel nostro Paese. 
Oggi si conoscono meglio i complessi processi dell’invecchiamento maschile, che sono dovuti a un 
progressivo declino della funzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi che porta all’ipogonadismo. 
Le alterazioni coinvolgono direttamente l’apparato urogenitale e medici di famiglia e urologi sono 
impegnati in prima linea nell’affrontare le problematiche dell’aging male, ma queste alterazioni sono 
intimamente connesse con il processo di invecchiamento di altri apparati, che portano ad un 
significativo deterioramento della qualità della vita e della funzione di vari organi. È pertanto necessario 
un approccio multidisciplinare alla problematica. 
Ipogonadismo, obesità viscerale, insulino-resistenza, disfunzione sessuale e sintomi delle basse vie 
urinarie (LUTS) sono intimamente correlati tra loro e alla sindrome metabolica, che è caratterizzata 
da obesità centrale e due o più delle seguenti condizioni: ipertrigliceridemia, bassi livelli di C-HDL, 
lieve ipertensione arteriosa e lieve iperglicemia. Queste connessioni sono così forti che recentemente è 
stato coniato il nuovo acronimo HAM (hypoandrogen metabolic syndrome) che lega la sindrome 
metabolica all’ipogonadismo-età correlato. 
 
Obiettivo: L’evento in oggetto si prefigge come scopo quello di fare chiarezza sui diversi percorsi 
diagnostici – terapeutici che prima il medico di medicina generale poi lo specialista deve intraprendere 
per una gestione integrata del paziente con LUTS. 
 
Destinatari: 20 MMG 
 
Promotore dell’evento: FIMMG Genovese 
 
Metodo: presentazione di casi clinici con discussione; relazioni 
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Docenti: Prof. Mauro Medica, Dott. Claudio Lapetina, Dott. Matteo Giglio 
 
Moderatore: Dott. Antonio Zampogna 
 
 

     Programma del Convegno 
 
Ore 08:45 Accoglienza e iscrizione 
 
Ore 09:00 Saluto ai partecipanti e introduzione: i sintomi della IPB  - Prof .M. Medica 
 
Ore 09:30 Inquadramento diagnostico: le indagini funzionali  - Dott. M. Giglio 

 
Ore 09:45 La differenziazione dei sintomi: quando richiedere la visita specialistica? - Dott. A. Zampogna                                                              
 
Ore 10:00 La diagnosi differenziale con la neoplasia prostatica: - Dott. C. Lapetina  
                             - Le indagini strumentali: TRUS, RMN  

- La sindrome del PSA 
- Influenza della terapia sul PSA 
- notizie su PCA3 e PHI  

                
Ore 11:00 Coffee break 
 
Ore 11:30 La terapia medica di associazione – Dott. M.Giglio                
 
Ore 12:00  IPB, terapia medica e chirurgica: aggiornamenti sul versante  andrologico - Dott. C. Lapetina  
                  
Ore 12:30  Aggiornamenti della terapia endoscopica e chirurgica  - Prof .M. Medica                     
 
Ore 13:00  Il trattamento delle complicanze post-chirurgiche - Prof .M. Medica 
 
Ore 13:30  Pranzo 
 
Ore 14:30   Dibattito tra partecipanti  guidato dall’animatore di formazione sulla condivisione di un P.D.T. in 

tema di sintomi precoci, sintomi d'allarme urologici, mezzi diagnostici, possibilità terapeutiche e 
follow -up 

 
Ore 17:30 Test di verifica dell'apprendimento e di valutazione dell'evento 
 
Ore 17:45 Chiusura dei lavori 
 
  
 


