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Il corso è riservato 
agli Specialisti in Ostetricia 
e Ginecologia, Urologia 
e ai Medici di Medicina Generale

 Per accedere al corso online: 

p	Seguire il form e completare il percorso 
 di registrazione all'indirizzo www.ecm.aogoi.it

p	Per il primo accesso e per tutti gli accessi 
 successivi al corso su piattaforma 
 di e-learning AOGOI è necessario effettuare 
 login (inserire User ID e Password scelti 
 al momento della registrazione)

Evento formativo FAD 2223-69637
Numero crediti formativi: 9

Il corso sarà disponibile 
sulla piattaforma ECM AOGOI 
per 1 anno dal 18/9/2013 al 17/9/2014

Con il supporto 
non condizionante di 

A. Menarini Industrie 
Farmaceutiche Riunite

Corso di Formazione a Distanza

Diagnosi 
e gestione 
Dei Disturbi 
e Delle 
problematiChe 
nella salute 
Di Coppia
Eiaculazione precoce, 
disfunzione erettile 
ed eiaculatoria, 
anorgasmia e altri 
disturbi sessuali 
femminili.



Coordinamento 
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e principali disfunzioni sessuali maschili  
e femminili sono spesso di difficile 
identificazione e diagnosi medica  
ma possono incidere pesantemente 

sul benessere e sulla salute della coppia e sulla 
soddisfazione sessuale. La comparsa di terapie 
mediche, insieme alle crescenti aspettative 
degli individui affetti da questi disturbi, rendono 
necessario un adeguato aggiornamento 
professionale. 
Il corso FAD si rivolge ai Ginecologi, Urologi, 
Esperti in Andrologia e Sessuologia, 
e ai Medici di Medicina Generale con l’obiettivo 
di sensibilizzarli al riconoscimento precoce di questi 
disturbi, fornendo strumenti adeguati per l’adozione 
di corretti criteri diagnostici e  terapeutici, 
e non solo.  Il corso offre un approccio innovativo, 
sottolineando l’importanza di relazionarsi con 
la donna, più incline al dialogo, anche per le 
problematiche correlate alle disfunzioni maschili. 
Spesso c’è una crescente difficoltà a parlarne 
all’interno della coppia. Con gli strumenti giusti 
e affinando la propria capacità di ascolto, 
il Ginecologo - in primis - può aiutare la donna 
a fare emergere il problema ma anche a far sì 
che il partner si apra e si rivolga allo Specialista 
di riferimento o al  proprio Medico curante.

RAzIOnALE SCIEntIFICO 
e obiettivi formativi

PROGRAMMA SCIEntIFICO

Il corso FAD sarà composto da contributi 
in powerpoint sincronizzati con commento audio 
dei docenti, coadiuvati da videoclip, iconografia 
e contributi testuali della durata di 6 ore formative
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Incidenza e diffusione dei diversi disturbi 
che possono minare il benessere 
e la salute sessuale di coppia 
Fabio Parazzini

moDulo
1°

Aspetti clinici e fisiopatologici 
delle disfunzioni sessuali maschili 
Vincenzo Mirone, Davide ArcaniolomoDulo

2°

Il ruolo del ginecologo nel riconoscimento 
e gestione clinica dei problemi 
correlati all’eiaculazione precoce 
e agli altri disturbi sessuali di coppia 
Roberto Bernorio

moDulo
3°

Criteri diagnostici e terapeutici delle 
principali disfunzioni sessuali maschili 
Vincenzo Mirone, Paolo VerzemoDulo

4°

Il ruolo del counselling di coppia 
e per la donna 
Maurizio Guida, Ferdinando PellegrinomoDulo

5°

Introduzione al corso 
Carlo Maria Stigliano

Docenti: 
Vincenzo Mirone, Napoli / Davide Arcaniolo, Napoli / 
Roberto Bernorio, Milano / Maurizio Guida, Salerno / 
Fabio Parazzini, Milano / Ferdinando Pellegrino, Salerno / 
Carlo Maria Stigliano,  Castrovillari (Cosenza) / Paolo Verze, Napoli

Responsabili Scientifici: 
Antonio Chiàntera, Libero Docente di Patologia Ostetrica 
Ginecologica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di napoli 
– Segretario Nazionale AOGOI (Associazione dei Ginecologi 
Italiani: Ospedalieri, del territorio e liberi professionisti)
Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia, 
Clinica Urologica, Università degli Studi Federico II – AOU 
Federico II, napoli – Segretario Generale SIU 
(Società Italiana di Urologia)


