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Con il contributo non condizionato di

I disturbi della sessualità sono un problema emergente e di difficile gestione. 
La presenza di numerose molecole per il trattamento della disfunzione erettile ha 
portato alla osservazione di numerose nuove richieste di trattamento. 
Il paziente anziano tuttavia è di difficile gestione in quanto la sua interfaccia per i 
disturbi sessuali è rappresentata spesso dall’uroandrologo, dal cardiologo o dal 
geriatra, ma non dall’endocrinologo. L’endocrinologo gioca un ruolo fondamentale in 
quanto la presenza di diabete, sindrome metabolica, dislipidemie ed ipogonadismo, 
spesso coesistono nel paziente con disfunzioni sessuali, e sono gestite dallo 
specialista sbagliato.

Lo scopo di questo incontro regionale è quello di discutere su argomenti di andrologia 
che siano di interesse comune a endocrinologo, geriatra                                 e cardiologo 
nella identificazione di un percorso comune per la gestione ambulatoriale dei disturbi 
della sessualità. 

Il format scelto si propone di essere innovativo nella forma della comunicazione: vi 
saranno infatti solo otto letture frontali che avranno una durata di circa 20 minuti e 
dovranno essere basate sulle evidenze. 
Alla fine di ciascuna relazione saranno individuate alcune domande che saranno utili 
per la successiva discussione interattiva, che avrà una durata di 25 minuti e verrà 
moderata da un opinion leader il cui compito sarà quello di assicurare la perfetta 
equidistanza di posizioni tra i lavori scelti dal relatore. 

Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questo incontro e di beneficiare delle 
esperienze non solo degli esperti ma anche degli colleghi partecipanti su temi attuali 
di andrologia e medicina sessuale.

Presentazione 08.15–09.00 Benvenuto ed Introduzione 
   A. Lenzi, E. A. Jannini
  Moderatore: A. Fabbri 

09.00–09.45 Nuovi farmaci per la  disfunzione erettile - A. Fabbri 
  Moderatori: M. Fini, V. Toscano

09.45–10.30 Quale sessualità dopo cancro della prostata? - G. L. Gravina 
  Moderatori:  G. Franco, A. Radicioni  

10.30-11.00 Coffee break

11.00–11.45 L’anziano fragile con disturbi della sessualità - C. Moretti 
  Moderatori: R. Conforti , R. Lacava 

11.45–12.30 Malattia cardiovascolare ed uso di PDE5 inibitori:
  on demand o cronico? - E. Giannetta 
  Moderatori: F. Barillà, M. Uguccioni

12.30–14.15 Lunch

14.15-15.00 LETTURA 
  Terapie geniche e vascolari rigenerative nel deficit erettile: 
  nuove frontiere nell’era dei PDE5 inibitori - S. La Vignera
  Modera: A.E. Calogero

15.00–15.45 I disturbi eiaculatori: un problema per tutte le età - S. Monti 
  Moderatori: L. Gnessi, F. Lombardo

15.45–16.30 La sessualita nel paziente PMA - R. Rago 
  Moderatori: P. Falaschi, L. Gandini

16.30–17.00 Coffee break 

17.00–17.45 Treat-to-target nel diabetico con disturbi sessuali - S. Morano 
  Moderatori: D. Lauro, F. Romanelli

17.45–18.30 Treat-to-target nell’anziano ipogonadico 
  con disturbi sessuali - D. Francomano
  Moderatori: A. Aversa, F. Mazzilli
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