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La salute sessuale del singolo e della coppia rappresenta un obiettivo che necessariamen-
te richiede un approccio multidisciplinare per affrontare al meglio le problematiche che si 
potrebbero presentare nell’arco della vita. L’età della coppia, così come quella del singolo, 
costituisce una discriminante molto importante poiché richiede conoscenze cliniche e tera-
peutiche differenziate per affrontare correttamente patologie quali per esempio la contrac-
cezione, l’infertilità della coppia, la disfunzione erettile, le infezioni delle vie urinarie e altre. 

È quindi indispensabile un approccio non solo multidisciplinare ma anche realmente inte-
grato tra le diverse specialità mediche, in primis tra il Ginecologo, l’Andrologo, l’Urologo, i 
Medici di consultorio, i Medici di medicina generale e il Farmacista. 

Le diverse relazioni di questo corso di aggiornamento non solo si occuperanno di trattare i 
temi strettamente diagnostici e terapeutici, ma anche affronteranno gli aspetti psicosociali e 
antropologici di alcune problematiche.

Verranno così approfonditi aspetti quali l’infl uenza delle infezioni delle vie genito-urinarie e di 
quelle sessualmente trasmissibili sulla fertilità maschile e femminile, le disfunzioni sessuali e 
il loro impatto sul benessere del singolo e della coppia; sarà anche affrontato il grande tema 
della contraccezione ormonale, al fi ne di defi nire vantaggi e limiti tenendo in considerazione 
soprattutto l’età, eventuali comorbilità, e altri aspetti sociologici e culturali.
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11.00–11.30 Coffee Break

11.30–12.15 Disfunzione erettile: diagnosi e terapia
 Stefano Serra (Endocrinologia)

12.15–13.00 Sessualità nelle diverse età della donna
 Salvatore Dessole (Ginecologia)

13.00–13.30 Infezioni genito-urinarie nella donna e nell’uomo
 Antonello De Lisa (Urologia) – Giampiero Capobianco (Ginecologia)

13.30–14.00 Colazione di lavoro

14.00–14.45 Infezioni genito-urinarie e infertilità
 Giovanni Monni (Ginecologia) – Carmela Pala (Urologia)

14.45–15.30 Contraccezione ormonale: passato e futuro
 Stefania Fratta (Ginecologia)

15.30–16.15 Contraccezione ormonale oggi
 Salvatore Dessole (Ginecologia)

16.15–17.00 La farmacia: una bussola per il paziente
 Corrado Giua (Farmacista universitario)

17.00–18.00 Quando la coppia ha bisogno di aiuto
 Salvatore Dessole (Ginecologia) – Carmela Pala (Urologia)  
 – Corrado Giua (Farmacista universitario)

18.00–18.45 Chiusura lavori e test di uscita
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09.00–09.30 Apertura lavori e test di ingresso
 Furio Pirozzi Farina 
 (Urologia – Chairman e Responsabile scientifi co del Corso)

09.30–10.15 Disfunzioni sessuali nel III millennio
 Furio Pirozzi Farina
 (Urologia)

10.15–11.00 La disfunzione erettile: il problema e le sue dimensioni 
 (de� nizione, classi� cazione e patogenesi)
 Alessandro Oppo (Endocrinologia)
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