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ProgrammaRazionale Relatori

Ore 09.00-09.30  Presentazione del corso: trasversalità ed interazione  
   fra MMG e medicina specialistica nella cura dell’IPB 
   G. Spata, R. Radice

Ore 09.30-10.30  Focus on: IPB e terapia medica nel 2013 
   A. Paulesu

Ore 10.30-11.00  IPB e medicina generale: primo step 
   G. Spata

Ore 11.00-11.30  IPB come patologia cronica: impatto psicologico sul  
   paziente nell’accettazione terapeutica 
   A. Caputo

Ore 11.30- 12.00  Coffee Break

Ore 12.00-12.30  IPB e malattia cronica: importanza dell’interazione  
   tra MMG e specialista 
   G. Spata

Ore 12.30-13.00  IPB e sessualità: che impatto ha la terapia medica  
   sulla coppia?
   R. Radice

Ore 13.00-13.30  Tavola rotonda e domande ai relatori

Ore 13.30-14.30  Light lunch

Ore 14.30-15.30  Caso clinico 1
   IPB e doppia terapia: effetti collaterali della 
   prescrizione ed effetti terapeutici a confronto  
   R. Radice

Ore 15.30-16.30  Caso clinico 2
   Effetti indesiderati e la sessualità del partner. 
   Quanto conta ciò che le donne desiderano? 
   A. Natoli

Ore 16.30-17.30  IPB: Ruolo dell’esercizio fisico e dei fitoterapici  
   R. Radice

Ore 17.30-18.30  Tavola rotonda con i relatori

Ore 18.30-19.00  Compilazione questionario ECM

L’IPB rappresenta una nota “realtà terapeutica” 
sia per lo specialista che per il MMG. Patologia 
nota, che impatta su un notevole numero di 
uomini e sulla qualità di vita. È comprovato da 
vari studi che la qualità di vita del paziente 
migliora per molto tempo se viene mantenuta la 
terapia e in alcuni casi il tempo per l’intervento 
disostruttivo viene ritardato, con una riduzione 
del numero di pazienti operati. I principali 
attori nella prescrizione terapeutica rimangono 
specialista urologo e MMG: se questa interazione 
funziona, a beneficiare sarà soprattutto 
il paziente poiché conta sicuramente la prima 
prescrizione, ma ancor più il prosecuum di una 
terapia indispensabile. 
Il Corso ha l’obiettivo di mettere in risalto i punti 
di interazione fra MMG e urologo e sottolinearne 
l’importanza anche attraverso la visione 
della patologia da parte del paziente, inserito 
in un disegno di coppia. Sappiamo infatti come 
la terapia medica influisca sulla sfera sessuale 
della coppia. 
Durante il Corso si intende dunque delineare
i principali distress sessuali di coppia e fornire 
spunti su come meglio consigliare il nostro 
paziente. 
Il Corso si suddivide in una parte di lezioni 
trasversali la mattina ed una interattiva nel 
pomeriggio, così da rendere efficaci i messaggi 
positivi da utilizzare in modo diretto nella pratica 
clinica da parte dei discenti.

Dott. Alberto Caputo
Medico Chirurgo Specialista 

in Psichiatria Sessuologo Clinico 

Dott.ssa Alice Natoli
Psicologa e Psicoterapeuta, 

Istituto di Evoluzione Sessuale (IES), 
Milano

Dott. Antonello Paulesu
Medico Chirurgo Specialista in Urologia

Dott.ssa Rossella Radice
Specialista in Urologia e Sessuologo clinico, 

Dipartimento di Urologia, 
A.O. S. Anna, Como

Dott. Gianluigi Spata
Presidente Ordine dei Medici di Como


