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Programma Preliminare
1. sessione 9 -11.30
cuore e andrologia
moderatori. M. Uguccioni Roma, G. La Pera
La gestione del paziente cardiopatico
con disfunsiione erettile:
il punto di vista del cardiologo. A. Terranova
il punto di vista dell'andrologo. G. La Pera
Effetti della terapia con testosterone sulla ripolarizzazione
ventricolare e sulla progressione della aterosclerosi. A. Aversa
Effetti cardiaci dei farmaci PDE5 inibitori sul rimodellamento cardiaco. A. Aversa
Ipogonadismo come fattore di rischio della mortalità
cardiovascolare. g. Corona
La disfunzione erettile come fattore di rischio
indipendente delle cardiopatie. P. Montorsi
caso Clinico
coffea break 11.30 - 11.45

2. sessione 11.45 – 12.45
Urologia andrologica
Cosa c'è di Nuovo nella chirurgia andrologica.
E. Santagata
Induratio Penis, PDTA e Collagenasi la nuova
rivoluzionaria terapia del "pene curvo". G. La Pera
Il ruolo della nutrizione nelle patologie andrologiche.
A. Polito, E. Azzini
Caso Clinico

Con il contributo incondizionato di:

RaziOnale del cOnvegnO

3. sessione 12.45 -13.30
“OSSigenO “

Il convegno cuore e andrologia vuole offrire ai medici specialisti ed ai
medici di medicina generale 3 argomenti di aggiornamento professionale.

Work place health promotion. C.V. Resti
La postura del Chirurgo e dell'anestesista in sala operatoria.
Cosa c’è di sbagliato e come trovare posizioni corrette per
non soffrire di cervicalgia. M. Pulcini
lunch 13.30 – 14.30

1. le malattie cardiovascolari e le malattie andrologiche condividono
numerosi fattori di rischio e la disfunzione erettile precede lo sviluppo
della cardiopatia ischemica di 36 mesi e va considerata come fattore di
rIschio indipendente. Inoltre esiste una relazione importante e spesso
sottovalutata tra l’ambiente ormonale e la salute del cuore: un basso testosterone è associato ad una più elevata mortalità cardiovascolare.

4. sessione 14.30 – 16.30
cosa c'è di nuovo in
andrologia ed Urologia
Eiaculazione precoce. A. Boffini
Aspetti Medico Legali in Andrologia:
linee guida per non finire in tribunale. P. Frati
Fermare l’epidemia HIV: la profilassi pre-esposizione.
G. De Carli
Serenoa repens sono tutte uguali? R. Izzi
Le prostatiti queste sconosciute. R. Giulianelli
Il ruolo dei fitoterapici nelle prostatiti. R. Giulianelli
Terapia Long Acting del cancro della prostata
e Miniflares. M. Gaffi
Caso Clinico
questionario finali per i crediti ECM
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2. collagenasi nella malattia di la Peyronie: verranno presentati i risultati dei trattamenti con collagenasi nella malattia di La Peyronie e una
innovativa modalità di somministrazione del farmaco.

3. aspetti medico medico legali in andrologia.
Con l'introduzione della
Legge Gelli e della responsabilità professionale si è
parlato molto delle linee guida per le buone pratiche cliniche. Ad oggi queste linee guida non sono state licenziate né dalle società scientifiche né validate dall’Istituto
Superiore di Sanità. Nell’attesa che vengano pubblicate
proviamo per un momento a rovesciare il punto di vista
mettendo al centro il professionista della salute. Domandiamoci perciò se esistano delle LINEE GUIDA che riguardino i comportamenti dei sanitari per evitare le
denunce ed evitare di finire in tribunale.
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