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RATIONALE 

Le disfunzioni erettili colpiscono un’alta percentuale 
della popolazione maschile: ne soffrono 100 milioni di 
uomini nel mondo, 35 milioni in Europa e 3 milioni in 
Italia. La prevalenza della patologia aumenta con 
l’aumentare dell’età: in Italia, è pari all’1,7 % tra i 20 e i 
39 anni, al 26,7% tra i 60 e i 69, e al 48,3% al di sopra 
dei 70 anni, con un primo forte incremento della 
prevalenza tra i 45 e i 54 anni.  

I fattori di rischio per la disfunzione erettile sono 
molteplici: da un lato, patologie croniche frequenti 
come quelle a carico dell’apparato cardiovascolare 
(ipertensione, diabete), dall’altro, patologie meno 
frequenti come l’insufficienza renale cronica, 
l’insufficienza epatica e alcune malattie neurologiche. 
Un ruolo importante, inoltre, è svolto da abitudini di 
vita quali il fumo, la sedentarietà e l’abuso di alcolici. 

Purtroppo, la percentuale di uomini affetti da 
disfunzione erettile che si rivolge al proprio medico è 
estremamente bassa e la DE si trova, per frequenza, al 
75° posto nell’elenco delle prestazioni svolte dal 
Medico di famiglia, pur rappresentando quest’ultimi, 
per il particolare tipo di conoscenza e di rapporto che 
instaurano nel tempo con i propri pazienti, i referenti 
ideali per le problematiche legate alla sfera sessuale. 

I Medici fruitori del corso riceveranno una visione 
realmente completa della patologia e ad essi verranno 
forniti gli strumenti per una corretta gestione dei 
pazienti affetti da disfunzione erettile, sia dal punto di 
vista strettamente medico, sia dal punto di vista 
comunicativo e relazionale.  

 



          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 8.00  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 8.30  Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso 
    dott. Francesco Paolo DE LIGUORO 
 
Ore 8.45  La disfunzione erettile nel paziente diabetico 
    dott. Vincenzo PAGANO 
 
Ore 9,45  Il rischo evitabile e ipertrigliceridemia: il ruolo degli  
          Omega 3 
   Il punto su l'acido acetilsalicilico a basso dosaggio  
         nella Prevenzione cardiovascolare secondaria 
    dott. Vincenzo PAGANO 
 
Ore 10.30  Discussione 
    Tutti i relatori 
 
Ore 11.15  Coffee break 
 
     SECONDA SESSIONE 
Ore 11.30  Il ruolo evitabile in Prevenzione Primaria: come  
    migliorare la compliance nella cura dell'ipertensione  
    arteriosa sistemica 
     dott. Francesco Paolo DE LIGUORO 
 
Ore 12.20  Dalle Linee guida alla pratica clinica 
     - Case report dalla "Real Life": Prevenzione   
       secondaria dopo evento cardiovascolare: rischio  
       residuo ed appropriatezza terapeutica 

-  Case reports dalla ‘Real Life’: La Disfunzione 
Erettile nel Paziente Diabetico 

     dott. Vincenzo SCHIAVO 
  
Ore 13.30  Light lunch 
 
Ore 14.30  Discussione interattiva e confronto tra Esperti 
     Tutti i relatori 
 
Ore 15.15  Test di valutazione dell'apprendimento con 
     questionario a risposta multipla 
 
Ore 15.30  Chiusura dei lavori 
 

 
 
 
 
 

 

 INFORMAZIONI  GENERALI 

 
La partecipazione all'evento è GRATUITA. 
L'assegnazione dei crediti (7,0) è subordinata alla 
partecipazione effettiva dell'intero programma formativo, alla 
verifica dell'apprendimento ed al rilevamento delle presenze. 
L'abbandono dell'aula, se pur momentaneo, non darà diritto 
ai crediti 
 

Sede del convegno 

 

Scuola di Formazione MediCoop VESEVO 
Via C. Battisti n° 10  Torre del Greco (NA) 

 

 

Il Convegno è accreditato dal Provider MediCoop VESEVO n° 
370 per 40 partecipanti. 
Sono stati assegnati 7,0 crediti formativi. 
All'evento possono partecipare Medici di Medicina Generale e 
l'accettazione alla partecipazione avverrà nell'ordine 
cronologico di arrivo. 
 
 
 

7,0 crediti formativi 
 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla 
verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. 

 

INFO 

www.medicidiercolano.it 
Testata Giornalistica 

 
 

 


