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Presentazione

Seminario

LA SESSUALITA’ SOPRA I 50, LE NUOVE RICHIESTE
La società attuale accorda alla sessualità un interesse crescente.
In particolare le persone sopra i 50 sono sollecitate dalla disponibilità di farmaci
e di nuove proposte terapeutiche che promettono, e spesso permettono,
l’espletarsi di una sessualità difficilmente fruibile sino a qualche anno fa.
Il corso si propone di approfondire le problematiche sessuali di più frequente
riscontro nella pratica clinica e di suggerire ai partecipanti gli opportuni
approfondimenti diagnostici e un corretto impiego delle differenti possibilità
terapeutiche

Programma
Venerdì 02 ottobre 2015

Ore 9-18

NH HOTEL AMBASCIATORI, C.so Vitt. Emanuele II, 104, TORINO
Responsabili scientifici
prof. Carlo Campagnoli, dott. Marco Manenti, d.ssa Luciana Tumiati

Relatori
Simona Ambroggio (Torino), Bruno Boccioli (Roma), Carlo Campagnoli (Torino),
Marco Manenti (Torino), Gianpiero Siliquini (Torino), Luciana Tumiati (Torino),
Piero Verdi (Torino)

08:30

Registrazione

08:45

Apertura del corso (CAMPAGNOLI)

09:15

Nella donna: il deficit di desiderio, il rapporto doloroso,
il senso di inadeguatezza (TUMIATI)

11:00

Nel maschio: il deficit di desiderio; i problemi di erezione,
di eiaculazione, di prostata (MANENTI)

12:15

Estrogeni, progestinici, androgeni : influenza sulla sessualità (CAMPAGNOLI)

13:15

Spuntino

14:00

Prodotti ormonali e non ormonali per il rapporto doloroso
(TUMIATI, AMBROGGIO)

15:00

Nuove proposte per la distrofia vaginale:
- La laser-terapia (SILIQUINI)
- Il trattamento a radio-frequenze (BOCCIOLI, VERDI)

17:00

Test ECM e Discussione Generale

17:30

Conclusioni
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Il corso è rivolto a tutto il personale medico sanitario
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Indirizzo
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Comune
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Esprimo il consenso previsto dall’art.4 lett D e lett. E, D. Igs 196 del 30/06/2003
(privacy) e SMI, relativo al trattamento dei miei dati personali ai fini ECM

FIRMA
La scheda di adesione, corredata di fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale è
da inviare:
via mail all’indirizzo ecm@sliformazione.it
via fax al numero 011.7776212
Verranno accettate le prime 100 adesioni.
Il corso verrà attivato con un minimo di 40 partecipanti.
Seguirà conferma di partecipazione e modalità di pagamento.
Cancellazione e rimborso entro il 22/09/2015

