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Razionale
Il presente incontro è stato realizzato come inizio di 
una pro�cua collaborazione tra medici di MG e 
specialisti andrologi ed endocrinologi-metabolisti 
che si trovano a collaborare su reali situazioni 
cliniche che necessitano di un approccio integrato 
da parte delle varie competenze.

E’ ormai noto come affezioni patologiche di 
competenza internistica possano determinare 
sintomi sessuali o come una disfunzione sessuale 
possa precedere una patologia sistemica. Queste 
condizioni richiedono al medico di MG la capacità 
di orientarsi, attraverso il sintomo sessuale, alla 
richiesta di esami mirati ed alla collaborazione con 
l’andrologo che, parimenti, non deve mai tralasciare 
la gestione di tutte le affezioni che hanno un impatto 
sulla salute generale dell’uomo. Saranno proposte le 
più aggiornate linee di intervento sui singoli topics 
facilitandone l’ applicazione alla pratica clinica. 

Anche nel caso di una infertilità di coppia il medico 
di MG può e deve essere il primo referente del 
paziente prima dell’invio all’andrologo il quale 
provvede ad accertamenti a vari livelli �nalizzati, 
quanto più è possibile, ad un recupero di fertilità 
spontanea.

In un periodo, come l’attuale, dove le risorse per la 
sanità pubblica sono sempre più ridotte, è da 
considerare prioritario l’ impegno per migliorare al 
massimo la gestione clinica ambulatoriale anche per 
il paziente andropatico, per ridurre la 
cronicizzazione di stati patologici oppure, sul 
versante della fertilità, evitare un invio immediato 
alla procreazione medicalmente assistita.
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Sede di lavoro ........................................................................ 
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Tel ............................. Fax ..........................................................

Cell ........................................................................................

Email ......................................................................................
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

 MEDICO CHIRURGO specialista in:

     ........................................................................

 PSICOLOGO

08.30    Registrazione partecipanti

08.45    Saluti  SIAMS - SIE - SIMG

09.00    CASO CLINICO: 
    Problematiche andrologiche nella
    sindrome metabolica
    G. Motta

    Moderatori: 
    C. Manieri, A. Godano, C. Nuti
09.15    Approccio di Iº livello Medico di MG
    R. Pastorino

09.45    Approccio specialistico 
    A. Pizzocaro, F. Pelliccione

    FOCUS: 
    Gestione della sindrome metabolica

10.20    Le diete attualmente disponibili: 
    valutazioni per una scelta ef�cace
    S. Bo

10.50    La terapia medica dell’obesità: 
    nuove molecole
    S. Belcastro

11.10    Oltre i farmaci: 
    indicazioni alla chirurgia bariatrica
    G.M. Rovera

11.30    l nutraceutici nelle alterazioni 
    metaboliche: 
    caratteristiche ed  indicazioni 
    F. Di Pierro

11.50    Discussione e take home messages 
    C. Manieri, A.Godano, C. Nuti

12.30    Light Lunch

13.30    CASO CLINICO: 
    Infertilità nel diabete mellito
    M. Zavattaro

    Moderatori:
    F. Lanfranco, G. Del Noce,  P. Guerra
13.45    Approccio di Iº livello Medico di MG
    M.G. Oliveri

14.15    Approccio specialistico 
    C. Di Bisceglie, A. Bertagna

14.45    Diabete mellito ed infertilità: 
    stato dell’arte
    M. Tagliabue

15.15    Terapia con gonadotropine 
    nell’infertilità
    S. Allasia, M. Bonomi

15.45    Infertilità maschile idiopatica: 
    il ruolo dei nutraceutici
    G. Di Fazio

16.05    MINI LECTURE 
    “L’infertilità di coppia: 
    risvolti psicologici ed indicazioni per 
    un counselling ef�cace”
    G. Barbero, C. Crespi

16.30    Discussione e take home messages
    F. Lanfranco, G. Del Noce, P.Guerra

16.45    Compilazione questionario ECM
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