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Iscrizioni
Il Convegno è gratuito e a numero limitato.
Le iscrizioni saranno confermate in ordine cronologico di arrivo. 
La richiesta deve pervenire al seguente indirizzo e-mail: a.ditofano@fasiweb.com

Informazioni ECM    
Il Convegno è stato accreditato per 150 partecipanti. Le figure professionali sono: 
MEDICO CHIRURGO specialista in Cardiologia; Endocrinologia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Geriatria; Ginecologia e Ostetricia;                        
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina dello Sport; Medicina Generale (Medici di famiglia); Medicina Interna; Pediatria; Pediatria (Pediatri 
di libera scelta); Urologia. 
Numero crediti assegnati: 11

La figura dell’Andrologo si sta espandendo su tutto il territorio e negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente ‘riqualificazione’        
di questo specialista come medico ‘trasversale’ a cui riferirsi in tutte le età.
L’andrologo dovrebbe dunque rappresentare, per l’uomo, l’equivalente del ginecologo per la donna, ma l’imbarazzo spesso impedisce 
di avvicinarsi a questo professionista, anche quando ci sono dei disturba della sfera sessuale e riproduttiva. Soprattutto al Sud,           
dove la figura maschile è considerata l’archetipo del ‘pater familias’ che non può andare incontro a problemi della sessualità.
La visita andrologica non è molto diversa da una normale visita medica e non prevede manovre invasive o dolorose, ma soltanto una 
intervista finalizzata a raccogliere la storia clinica e un esame obiettivo generale e dell’apparato genitale.
Scopo del convegno sarà quello di attraversare ‘simbolicamente’ tutte le età dell’uomo. Gli Andrologi devono essere in grado fornire 
precise raccomandazioni riguardanti la sfera sessuale e riproduttiva e devono portare gli adolescenti a modificare comportamenti errati 
acquisiti in giovane età; devono essere in grado di modificare i fattori di rischio e gli stili di vita errati e dannosi alla sessualità nella 
mezza età, e devono saper intervenire nell’anziano per mantenere una qualità di vita adeguata che non può prescindere da una buona 
sessualità.
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Orari Convegno
27 marzo: 15.45 - 20.00
28 marzo: 09.00 - 18.00

Il programma del congresso è disponibile 
                       sul sito www.siams.info 
                                                   nella sezione eventi
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