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Giuseppe la Pera

il corso offre ai propri partecipanti
dei momenti di aggiornamento;
il primo riguarda l’infertilità maschile e le possibilità di un suo
trattamento mentre il secondo
momento riguarda le ultime novità nel campo dell’andrologia e dell’urologia .
il corso si articola in alcuni moduli dedicati esclusivamente
all’iter diagnostico dell’infertilità e alle principali innovazioni
nel campo uro–andrologico. il corso prevede una serie di lezioni
frontali ma anche la presentazione e discussione casi clinici con
una stretta interazione tra discenti e docenti. Al termine del
corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze specifiche nel
campo della salute riproduttiva dal punto di vista epidemiologico,
della prevenzione, della diagnosi e della terapia.
inoltre verranno acquisite delle importanti informazioni in
grado di aggiornare a propria pratica clinica delle principali
patologie uro–andrologiche. i docenti sono stati selezionati
in base alle indiscusse capacità didattiche, alla comprovata
esperienza professionale, nonché per il ruolo istituzionale da
loro rivestito nell’ambito delle società scientifiche di settore.
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Oggetto: Adozione dell Atto di Autonomia
Ospedaliera San Camillo Forlanini a seguito del parere
Commissione Regionale.
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Programma del Convegno
SALUTO DELLE AUTORITà h 8.30 – 9,00
1 SESSIONE h 9,00 – 11,00

Infertilità Maschile

moderatori:
Giovanna Maria Salerno – Pierluigi Bartoletti
la prevenzione della infertilità maschile ruolo del medico di famiglia
– Marzia Fraschetti
l’uso delle gonadotropine nella sterilità maschile
– Giorgio Franco
la chirurgia della sterilità maschile
– Giuseppe La Pera
la nutraceutica nella infertilità maschile
– Stefano Lauretti
infertilità maschile creare UosD uro-andrologiche in tutti gli ospedali: il
ruolo delle associazioni di pazienti nell’orientare il consenso elettorale –
Zelinda Marianantoni
Interattività con i discenti
COFFEA BREAK h 11,00 – 11,15
2 SESSIONE h 11.15 – 12,45

Cosa c'è di nuovo in Andrologia
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moderatori:
Alberto Chiriatti – Gianni Paulis
Disfunzione erettile, nuove molecole e nuove formulazioni farmaceutiche a rapido assorbimento
– Andrea Militello
il medico di medicina generale e i disturbi sessuali nei giovani: cosa fare
e come intercettarli
– Francesco Miraglia
Trattamento induratio Penis Plastica l’innovazione sul trattamento con
Collagenase
– Giuseppe La Pera
il botulino ed i nuovi spray anestetici per il trattamento della eiaculazione
precoce: la nuova rivoluzione sessuale
– Agata Di Dio
Hiv la svolta: la profilassi farmacologica PReP riduce il rischio di contagio
dell’85%
– Gabriella De Carli

3 SESSIONE h 12,45– 13,15

Patologie prostatiche
Cancro della Prostata approccio multidisciplinare al san Camillo
–Marco Gaffi
il carcinoma ormono - resistente della prostata che fare?
– Fabio Calabrò
il ruolo degli affetti nei pazienti sottoposti a chirurgia per
cancro della prostata
– Adele Fabrizi
Alfa litici ed indice di ostruzione prostatica : come orientarsi
– Stefano Travaglia
LUNCH h 14,15 – 16,15
4 SESSIONE h 14,45 – 16.45

Le urgenze chirurgiche
dell'apparato genitale maschile
moderatori:
Emanuele Guglielmelli – Giuseppe Cardillo
il priapismo
– Alessandro Boffini
le parafimosi - lo scroto acuto
– Fabio Antonellis
la sindrome di Fournier
– Massimo Governatori
i traumi del pene e del testicolo quando e come intervenire
chirurgicamente
– Giuseppe La Pera
Perché creare nel lazio una rete Uro – Andrologica per le
patologie tempo dipendenti
– Marco Bitelli
le novità della legge Gelli e l’equivoco della polizza per la colpa grave
– Giorgio Marcelli
Interattività con i discenti
QUIZ E TEST DI APPRENDIMENTO h 16,15 – 16,45

