
 
 

MODULO per ALTA SCUOLA DI 

FORMAZIONE – PROBLEMI ANDROLOGICI 

1° EDIZIONE - Firenze 6-7 maggio 2016 

 

RAZIONALE  

La Medicina Generale deve contribuire a migliorare la salute della popolazione e i benefici derivanti dalla 

integrazione tra cure primarie e secondarie.   

Le problematiche andrologiche sono frequentemente presenti nel corso della vita di ogni uomo e sono 

parte integrante della sua salute. L’andrologia è una branca della medicina relativamente moderna e il 

termine medico “Andrologia” è stato coniato dal medico tedesco Carl Shirren nel 1973 che pubblicò una 

rivista dal nome “ Praktische Andrologie”.  Nel 1976 in Italia durante una sessione delle “Giornate 

Endocrinologiche Pisane” vennero trattatati argomenti andrologici e da qui nacque l’idea di fondare a Pisa 

la Società Italiana di Andrologia, quattro mesi dopo la nascita della American Society of  Andrology.  

Questa materia si è ritagliata degli spazi grazie all’attualità dei temi che tratta. Dalla ricerca epidemiologica 

sono derivate importanti informazioni applicate poi alla pratica clinica che hanno colmato conoscenze su 

argomenti trascurati o sottovalutati con risvolti anche di carattere psicologico che implicano la conduzione 

di una normale vita affettiva e di relazione. Non dimentichiamo che per Salute sessuale si intende, secondo 

l’OMS, uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale, collegato alla propria sessualità e che il 

MMG deve operare in modo da permettere che ogni suo assistito raggiunga e/o mantenga il maggior livello 

possibile di salute (intesa appunto come benessere fisico, psichico e sociale). 

Nell’ambito della strutturazione degli argomenti di pertinenza dei General Practitioners with a Special 

Interest stilata dal Royal College of General Practitioners la salute sessuale occupa un ruolo importante. 

La Società Scientifica ha il compito di fornire competenze e abilità che possono essere erogate all’interno 

delle cure primarie senza una diretta supervisione dell’esperto della specifica materia.   

Abbiamo pensato quindi di articolare questo modulo didattico incentrato sulle disfunzioni sessuali 

percorrendo un itinerario di conoscenze e abilità   che forniscano al medico con speciali interessi quelle 

competenze di base per supportare in colleghi nella gestione delle problematiche sessuali di più frequente 

riscontro.  

 

 



OBIETTIVI GENERALI 

- essere consapevoli dell’importanza del benessere sessuale come componente integrante del 

benessere fisico generale; 

- saper individuare e riconoscere i problemi riguardanti la sessualità, con particolare attenzione verso 

quelli di maggiore rilievo che possono presentarsi nella routine professionale; 

- gestire le problematiche attinenti la sessualità secondo appropriati criteri 

assistenziali applicabili alla medicina generale; 

- sviluppare le capacità comunicativo-relazionali per interagire con i pazienti affetti 

da disfunzioni sessuali, con la realtà di coppia, con i soggetti affetti da disfunzioni 

sessuali associate a quadri clinici complessi. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- trasferire i dati epidemiologici delle principali disfunzioni sessuali nella realtà 

operativa della medicina generale (prevalenza e fattori di rischio); 

- condurre un colloquio finalizzato alla raccolta delle informazioni sulle disfunzioni 

sessuali di maggior prevalenza nella popolazione maschile; 

- registrare i dati in cartella come problemi codificati; 

- condurre un corretto esame obiettivo; 

- prescrivere le indagini diagnostiche di base; 

- attivare un counselling appropriato con il paziente allo scopo di proporre e 

prescrivere le opportune terapie;  

- attivare le eventuali consulenze specialistiche ; 

- proporre e prescrivere le opportune terapie; 

- programmare il follow up del paziente. 

 

In conformità agli obiettivi enunciati, il modulo didattico sarà così articolato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



agenda prima edizione 6-7 maggio 2016 

PRIMA 

GIORNATA 

  

ORA ARGOMENTO RELATORE 

14.30 Presentazione del team docente e del modulo didattico Aurelio Sessa 

14.45 LE DISFUNZIONEI SESSUALI NEL MASCHIO DI PRIMARIO INTERESSE 

PER IL MMG 

- La disfunzione erettile (DE) 

- La eiaculazione precoce (EP) 

- L’ipogonadismo ad insorgenza tardiva (LOH) – Late onset 

hypogonadism 

 

 

Aurelio Sessa 

Salvatore Campo 

Federico 

Barbarano/Massimo 

Catanuso 

15.45 EPIDEMIOLOGIA DELLE DISFUNZIONI SESSUALI MASCHILI Stefano Rubini 

16.10 COME RACCOGLIERE UNA ANAMNESI SESSUALE e COME FARE UN 

ESAME CLINICO DEL PAZIENTE CON DISFUNZIONI SESSUALI 

Aurelio Sessa 

16.45 LE INDAGINI DIAGNOSTIHE DI PRIMO LIVELLO Francesco Rizzo 

17.00 Coffe break  

17.15 IL COUNSELLING DELLA COPPIA Raffaella 

Michieli/Giorgia Dogà 

17.45 LE TERAPIE FARMACOLOGICHE E NON FARMACOLOGICHE Aurelio 

Sessa/Salvatore 

Campo 

18.15 Lavoro a piccoli gruppi sulla preparazione dei 5 Casi clinici in role 

playing 

Tutti 

19.30 LA CONSULENZA SPECIALISTICA E LE INDAGINI DI SECONDO 

LIVELLO 

Salvatore 

Campo/Renato Seller 

19.45 Chiusura della sessione  

 

SECONDA 

GIORNATA 

  

8.30 PRESENTAZIONE DEI CASI CLINICI IN ROLE PLAYING E DISCUSSSIONE 

PLENARIA 

Tutti 

9.45 LE DISFUNZIONI SESSUALI IN PARTICOLARI CATEGORIE DI PAZIENTI 

- Nel diabete mellito 

- Nelle malattie cardiovascolari 

- Nell’ipertrofia prostatica benigna 

- Nel tumore della prostata 

- Nelle malattie neurologiche e psichiatriche  

 

Renato Seller 

Stefano Rubini 

Enrico Ioverno 

Enrico Ioverno 

Federico 

Barbarano/Massimo 

Catanuso 

11.00 Break  

11.15 L’INFERTILITA’ E LA STERILITA’ MASCHILE Salvatore 

Campo/Cristiano 

Crisafulli 

11.40 PROBLEMATICHE ANDROLOGICHE NEGLI ADOLESCENTI Raffaella 

Michieli/Giorgia Dogà 

12.00 Discussione  

12.30 Mandato del lavoro a casa e chiusura della sessione  

 


