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Lo scopo di questo convegno, che si svolge nell’ambito di MilanoCheckUp, la nuova rassegna della salute
e sanità, è analizzare gli eventi evolutivi della vita maschile dalla giovinezza, alla maturità, alla senescenza,
cogliendo gli elementi utili a mettere in atto una efficace strategia di prevenzione e di cura della salute
dell' "uomo" analoga a quella femminile. Per la donna, infatti, è ormai prassi consolidata associare gli eventi
fisiologici della propria vita riproduttiva (menarca, gestazione e parto, menopausa) a controlli sanitari di
prevenzione o diagnosi precoce. Con questo incontro auspichiamo un'estensione di questa buona abitudine
anche tra gli uomini, per i quali, presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina
Elena di Milano, è disponibile un servizio di prevenzione, diagnosi e cura multispecialistico presso l'Unità di
Urologia, sede della Cattedra di Urologia dell'Università degli Studi di Milano, diretta dal Prof. Francesco Rocco.
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Benvenuto al corso (Prof. F. Bonino)
Prima sessione: Il Giovane Uomo

9.05

“Epidemiologia delle più importanti malattie maschili, la salute dell’uomo” (Prof. F. Rocco)

9.15

“Patologie urologiche dei giovani ed infertilità” (Prof. L. Carmignani)

9.30

“Problematiche psicosessuali” (Dott.ssa M. T. Coglitore)

9.45

“La salute sessuale: prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale” (Prof. S. Veraldi)

10.00

Discussione
Seconda sessione: La Maturità

10.15

“Tra obesità e diabete mellito il terzo incomodo è l’ipogonadismo ipogonadotropo”
(Prof. P. Beck Peccoz)

10.30

“Prevenzione oncologica nell’uomo” (Prof. M. Tomirotti)

10.45

“Sessualità e stress lavorativo” (Prof. G. Costa)

11.00

Discussione
Terza sessione: Il Giovane Anziano

11.30

“La qualità della vita in età avanzata” (Prof. C. Vergani)

11.45

“Sessualità dell’anziano” (Prof. F. Rocco)

12.00

“Significato del PSA nell’anziano” (Prof. G. Zanetti)

12.15

Discussione

12.40

Questionario ECM

13.00

Termine dei lavori
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Il corso è accreditato con il sistema Regionale
ECM-CPD e sono stati attribuiti 2,5 crediti ECM
per le seguenti professioni: medici di medicina
generale, specialisti in urologia, endocrinologia
e geriatria.

