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Responsabile Scientifico: Dott. Franco Montefiore



20.15 - 20.20 Introduzione al convegno  - F. Montefiore

20.20 – 21.05  I SESSIONE – Ipertrofia Prostatica Benigna 
Moderatore: F. Montefiore
Eziopatogenesi e terapia dell’IPB 

Il ruolo dell’infiammazione nello sviluppo e nella progressione dell’ipertrofia
prostatica benigna – Cristina Lozzi
Quale terapia medica scegliere – Cristina Lozzi
Ruolo del Medico di Medicina Generale e dello specialista nella gestione del
paziente con IPB – Luca Ruggiero
Quando la terapia medica non è più sufficiente? - Luca Ruggiero
Opzioni chirurgiche per il paziente con IPB(ipertrofia prostatica benigna) in
epoca Covid – Luca Ruggiero

Discussione tra platea ed esperti sulle tematiche trattate

21.05 – 21.50  II SESSIONE - Infezioni Delle Vie Urinarie (IVU)
Moderatore: F. Montefiore 
Gestione delle infezioni delle vie urinaria nel paziente non ospedalizzato

Classificazione delle infezioni delle vie urinarie – Federica Regis
IVU e antibiotico resistenza: come gestire le infezioni acute e quelle ricorrenti
– Federica Regis 
Definizione e importanza del microbioma intestinale – Cristina Rossi
Ruolo del Medico di Medicina Generale e dello specialista nella gestione del
paziente con IVU – Cristina Rossi 
21.50 - 22.05 Discussione tra platea ed esperti sulle tematiche trattate
22.05 – 22.15 Conclusioni e take home message

PROGRAMMA



FACULTY

Cristina Lozzi - Dirigente medico Urologia S.O.S. Urologia, Acqui
Terme - Alessandria

Franco Montefiore - Direttore S.O.C. Urologia Ospedale San
Giacomo, Novi Ligure - Alessandria

Federica Regis - Dirigente medico Urologia S.O.C. Urologia
Ospedale San Giacomo, Novi Ligure - Alessandria

Cristina Rossi - Dirigente medico Urologia S.O.C. Urologia
Ospedale San Giacomo, Novi Ligure - Alessandria

 Luca Ruggiero - Dirigente medico Urologia  S.O.C. Urologia
Ospedale San Giacomo, Novi Ligure - Alessandria



Il Congresso sarà erogato in modalità webinar. Accreditamento richiesto per medici
specialisti in Urologia e medici di medicina generale. Ecm n. 1126 - 330033 ed.1   provider  
Mgm congress srl  Numero ore formative: 2 numero crediti : 3 Obiettivi formativi di
processo.
 
 ISCRIZIONI 

PER I PARTECIPANTI:
L'iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, ai crediti ecm
agli aventi diritto ed al rilascio degli attestati. Per l'ottenimento dei crediti è necessario
iscriversi sulla stessa piattaforma da cui sarà erogato il webinar, 
 www.fadmgmcongress.com, compilare l'anagrafica e la modulistica richiesta, seguire il
100% dei Lavori Scientifici e superare i quiz. I soli partecipanti iscritti, per  rispondere ai
quiz se vorranno potranno rivedere l'intero webinar per i tre giorni successivi.
Per informazioni ulteriori contattare la segreteria organizzativa.
PER LA FACULTY:
La segreteria invierà  il link per l'accesso diretto. 

Ai partecipanti è richiesto di entrare in piattaforma con audio disattivato. Potranno porre
domande agli esperti sia tramite la chat della piattaforma, sia attivando l'audio, nello
spazio dedicato alla discussione. Gli attestati di partecipazione ed ecm saranno scaricabili
direttamente dalla piattaforma. Anche i componenti della Faculty potranno ottenere i
crediti formativi purchè si iscrivano sia come docenti/moderatori, sia come partecipanti e
seguano tutte le regole proprie dello status di partecipante. Come da normativa vigente,
i crediti non potranno essere attributi ai Responsabili Scientifici.

 
                                                       WEBINAR REALIZZATO  GRAZIE AL 
                                               CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

MODALITA' DI

PARTECIPAZIONE

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

      
  J.T. ConGredi srl - Napoli  www.congredi.it marketing@congredi.it  - 338 6732827 081 5753261


