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Programma Evento Formativo Ecm 

 

Titolo: Gestione della patologia urologica in corso di pandemia 

Modalità  Webinar 

Realizzato il : Martedì 15 Giugno 2021  

Docenti: Dr.  Bartolomeo Allasia, Dr. Savio Fornara, Dr. Alessandro                   

                Giammò, Prof. Paolo Gontero 

Durata: ore 3 

Crediti Ecm: 4.5 

 

Razionale 

La pandemia Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema sanitario a livello 

mondiale risaltandone i difetti che si sono esplicitati sostanzialmente in carenze 

assistenziali a vari livelli ed in tutte le competenze a fronte della necessità di 

affrontare l’emergenza offrendo prioritariamente cure e servizi alle persone colpite 

dal virus. 

Ciò ha portato ad una sorta di abbandono dei pazienti affetti da patologie 

croniche, ritardi nelle nuove diagnosi, nei percorsi di cura e nei programmi di 

screening con conseguenze che incidono ed incideranno pesantemente sulla 

salute della popolazione. 

La Medicina Generale si è fatta carico anche delle situazioni abitualmente 

delegate allo specialista e non sempre l’ha potuto fare in modo efficace coinvolta 

anch’essa nell’emergenza pandemica.    

Con questo corso vogliamo aggiornare la gestione pratica di due quadri clinici fra 

i più frequenti ed impegnativi: le infezioni delle vie urinarie e la Ipertrofia  Prostatica 

Benigna. 

 

 

 



Obiettivo 

Le Infezioni delle Vie Urinarie  e le  Ipertrofie Prostatiche Benigne  sono gravate da 

una altissima incidenza con ripercussioni in termini di costi sociali, economici e di 

salute, offrono al MMG la possibilità di una gestione di primo livello autonoma, 

efficace e sicura a patto che sia frutto di un percorso condiviso che coinvolga ed 

integri le competenze del Medico di Medicina Generale e dello Specialista Urologo, 

precisandone i ruoli ed i compiti alla luce delle più recenti acquisizioni, in accordo 

con le indicazioni della Medicina Basata sull’Evidenza. 

 

 

Timetable 

20.00-20.10 Presentazione Dr. Allasia 

20.10-20.40 Le infezioni delle vie urinarie: inquadramento  tutti 

20.40-21.00 Le infezioni delle vie urinarie: ruolo del MMG tutti 

21.00-21.20 Le infezioni delle vie urinarie in ambito 
specialistico 

tutti 

21.20-21.50 L’Ipertrofia  Prostatica Benigna: inquadramento  tutti 

21.50-22.20 L’ Ipertrofia  Prostatica Benigna: ruolo del MMG tutti 

22.20-22.50 L’Ipertrofia  prostatica benigna in ambito 
specialistico 

tutti 

22.50-23.00 Conclusioni  tutti 
 


