
UPDATE CLINICO TERAPEUTICO 
SUI TRATTAMENTI MININVASIVI 
NELLA PATOLOGIA BENIGNA 
UROGINECOLOGICA 

• 08.30 • Iscrizioni 

• 08.45 • Introduzione all’incontro scientifico 

• 09.00 • L’embolizzazione dell’ipertrofia prostatica benigna 

     G. Passalacqua 

• 09.30 • L’embolizzazione nella fibromatosi uterina 

                M. Allegritti 

• 10.00 • Discussione 

• 10.30 • La crioablazione nel trattamento delle lesioni mammarie 

               L. Fioriti 

• 11.00 • Fibromatosi uterina: eziologia, aspetti clinici e terapeutici 

               G. Porcaro 

• 11.30 • Indicazioni alla chirurgia nella fibromatosi uterina 

              S. Santaguida 

• 12.00 • Eziopatogenesi e trattamento delle infezioni urinarie 

               E. Salvini 

• 12.30 • Compilazione questionari Ecm 

• 13.45 • Chiusura lavori e brunch

Programma

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Massimiliano Allegritti 
Giovanni Passalacqua
Enrico Benedetta

CREDITI ECM: 5

I trattamenti mininvasivi di embolizzazione nell'ipertrofia prostatica benigna e dei fibromi uterini sipon-
gono come effecaci alternative alla chirurgia convenzionale. Il trattamento percutaneo di crioablazione 
è una alternativa terapeutica alla chirurgia promottente nella patologia benigna mammaria. Un’accurata 
selezione dei pazienti, grazie a metodiche di imaging di II livello appare fondamentale per un ottimo 
outcome clinico.

Si organizza pertanto tale corso, rivolto a 50 partecipanti, in particolar modo medici di medicina ge-
nerale e specialisti, per approfondire e discutere le varie indicazioni a trattamenti conservativi per tali 
patologie, ma anche il successivomangement clinico nel follow-up. 

La parte teorica prevede appunto presentazioni sulla efficacia delle tecniche mininvasive nel trattamento 
dei fibromi uterini sintomatici, dell'ipetrofia prostatica benigna e delle patologie mammarie ma anche 
sulle alternative chirurgiche e sull'adeguata selezione dei pazienti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

AM MEETING SRL 
Via Maestri del lavoro, 24
05100 - TERNI 
email: antonella@ammeeting.com 
Tel e Fax: 0744/813939 
Cell: 3487212213

FIGURE ACCREDITATE

Medico Radiologo

Medico chirurgo 
Anestesia e rianimazione
Chirurgia generale
Medicina generale
Ginecologia e ostetricia
Pediatria
Urologia
Ostetricia
Tecnico sanitario di radiologia medica 

Infermiere

Fisioterapista

Farmacista 
farmacia territoriale
farmacia ospedaliera

CON IL PATROCINO DI 12 OTTOBRE 
2019

DOVE

Sala Convegni Comedica 
Via Gabelletta, 147
05100 Terni 
t. 0744.241390
www.comedica.it
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