DESTINATARI
50 discenti tra MEDICI CHIRURGHI (Accreditamento Interdisciplinare) e INFERMIERI.
Così suddivisi: 40 Medici Chirurghi ‐ 10 Infermieri
ECM
Accreditamento Nazionale n°352‐ 245464
Crediti ECM assegnati: 5
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito. L’iscrizione si perfeziona inviando una email all’indirizzo
camillafoti@mizaronline.com con indicato: nome, cognome e qualiﬁca professionale. A seguito
dell’invio riceverete email di conferma di avvenuta iscrizione.

Andrologia: dall'adolescenzaallaterzaetà.
Viaggionellasessualitàmaschile
SABATO 16 MARZO 2019
CREDITI ECM: 5
Nr. ECM: 352- 245464

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
La sede congressuale è facilmente raggiungibile con la metropolitana: Linea 1 ROSSA ‐
fermata LORETO o Linea 2 VERDE ‐ fermata PIOLA. Da Piazzale Loreto a piedi richiede circa
14 minuti (1.2 km)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MIZAR SRL ‐ Via Lodovico il Moro, 15 ‐ 20143 Milano.
Tel. 02/35981612. Email: camillafoti@mizaronline.com
PROVIDER
IDEAS GROUP SRL ‐ Via Santo Spirito 11 ‐ 50123 Firenze
Nr. Provider Nazionale: 352

AUDITORIUM - ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI
Via Ampère 47 - Milano
RESPONSABILE SCIENTIFICO: MAURO SEVESO

L'andrologia, scienza tipicamente multidisciplinare, in cui si intrecciano
conoscenze in campo urologico, endocrinologico, dermatologico,
psicosessuologico, rappresenta un campo della medicina nel quale l'uomo può
trovare risposte non solo a problematiche specifiche, quali disfunzioni sessuali ed
infertilità ma anche e soprattutto può essere aiutato a fare prevenzione,
migliorando il suo stile di vita e correggendo errori comportamentali che
quotidianamente tende a compiere e che possono minare la sua salute sessuale.
Recenti dati epidemiologici hanno mostrato una preoccupante diffusione delle
anomalie e patologie genitali tra i giovani. Il 56% dei ragazzi ha una patologia che
può pregiudicare la fertilità futura o la vita sessuale.
D'altra parte da qualche decennio si riconosce pienamente l'importante ruolo
che la sessualità gioca anche nella terza età, nelle relazioni di coppia, nella salute,
nel benessere e in generale nella qualità della vita di molte persone. L'evento, indirizzato ai colleghi della medicina generale, vuole essere un update della diagnosi
e terapia della patologie andrologiche che alterano la sessualità maschile
dall'adolescenza alla terza età.
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Saluto delle Autorità
(Dir. Gen. Antonio Lanzetta - Dir. San. Pasquale Ferrante)
Presentazione del Corso (Mauro Seveso)

9.15

I° SESSIONE
Moderatore: Mauro Seveso
9.20

Infezioni urogenitali: l'epidemia del nuovo millennio.
(Riccardo Riccio)
10.00 Infertilità : quale ruolo per l'urologo. Non solo varicocele.
(Attilio Meazza)
10.40 Eiaculazione precoce: nuove molecole per un annoso problema.
(Riccardo Riccio)
11.20 Il pene curvo: incurvamento congenito e Induratio penis plastica.
Inquadramento diagnostico e risposte terapeutiche. (Giuseppe Di Paola)

12.00 Discussione con i Discenti
12.20 Coffee break

II° SESSIONE
Moderatore: Mauro Seveso
13.00 Disfunzione erettile dall'ipogonadismo ai danni iatrogeni:
nuove strategie terapeutiche. (Vincenzo Inneo)
13.40 Onde d'urto: la nuova frontiera terapeutica per la disfunzione erettile.
(Vincenzo Inneo)
14.20 Educazione andrologica: possiamo fare di più.
(Mauro Seveso)
14.40 Discussione
15.00 Compilazione dei questionari ECM
15.20 Take home message (Mauro Seveso)

Relatori e Moderatori
DI PAOLA GIUSEPPE - ICCS MILANO
INNEO VINCENZO - ICCS MILANO
MEAZZA ATTILIO - ICCS MILANO
RICCIO RICCARDO - ICCS MILANO
SEVESO MAURO - ICCS MILANO

