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RAZIONALE SCIENTIFICO 

I sintomi del basso tratto urinario (LUTS) sono un frequente fastidio dell’uomo adulto, im-

pattando fortemente sulla propria qualità di vita (QoL), determinando altresì un sostanzia-

le impatto economico sociale

Storicamente, nel maschio, i sintomi minzionali (prostatismo) sono stati associati alla ostru-

zione provocata dalla iperplasia prostatica benigna (componente meccanica), non renden-

do conto dei sintomi correlati alla componente dinamica, la cui etiologia è multifattoriale.

L’acronimo inglese LUTS (Lower Urinary Tract Simpomts) rappresenta la moderna defini-

zione del termine “prostatismo”, centrando l’obiettivo sulla sindrome d’apparato (LUT bas-

so tratto urinario) e non più sulla malattia d’organo (IPB)

Particolare attenzione sarà posta sulla correlazione tra malattie prostatiche (benigne e 

non) ed infiammazione cronica, supportata da molti studi clinici

Finalità dell’evento è favorire una sinergica integrazione tra Medico di Medicina Generale 

(MMG) e Specialista, dando particolare attenzione alla discussione di casi clinici guida, allo 

scopo di individuare quale sia la tipologia di paziente o la fase di malattia su cui può meglio 

agire lo Specialista, nel rispetto delle preferenze/circostanze personali dei pazienti in osse-

quio alle raccomandazioni delle linee guida.

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

1° Sessione – valutazione diagnostica

1. LUTS: epidemiologia, etiologia, fisiopatologia

2. La diagnosi: dalle linee guida alla pratica clinica

3. Il PSA

4. Il paziente con IPB tra Urologo e Medico di Famiglia

Caso clinico 1 e 2

2° Sessione – gestione terapeutica

1. La terapia della IPB (ipertrofia prostatica benigna)

2. Caso clinico 3

3. Cenni di terapia nel CaP (carcinoma della prostata)


