
 

 

SCHEDA DEL CORSO 

 

 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 

 

 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- epidemiologia – prevenzione e promozione della sa-

lute con acquisizione di nozioni di processo (obiettivi 

formativi di processo). 

 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- medico-chirurgo 
 

 Discipline di riferimento: 

allergologia ed immunologia clinica; anatomia 

patologica; dermatologia e venereologia; malat-

tie infettive; medicina generale (medici di fami-

glia).  

 

 

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 100 

DURATA: 7 ore 

CREDITI ECM: 7 (sette) 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuita 

 

 

 

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

 

 partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata 

dell’evento; 

 rispondere esattamente ad almeno il 75% delle do-

mande del questionario per la valutazione dell’ap-

prendimento; 

 compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segre-

teria, tutta la documentazione debitamente compilata 

e firmata. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Segreteria Organizzativa 

L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it 

info@lorsamaggiore.it 



PROGRAMMA 

 

 

Sabato 20 dicembre 2014 

09,00 Registrazione dei partecipanti  

 

09,30 Introduzione al Corso 

R. Lopreiato, G. F. Zagni 

09,45 Patologie allergiche 

G. F. Zagni 

10,15 Discussione 

 

10,30 Patologie infettive peniene di origine 

batterica e parassitaria 

M. Pettinato, S. Longhitano 

11,30 Discussione 

 

12,45 Patologie infettive peniene 

di origine virale 

M. Pettinato, A. Pavone 

13,00 Discussione 

 

 

Pausa 

13,30 Brunch 

14,00 Assemblea Soci ADI 

 

14,30 Altre patologie dermatologiche 

con interessamento penieno 

R. Lopreiato 

16,00 Discussione 

 

16,30 Caso clinico: un vacanziere sfortunato 

R. Lopreiato 

17,00 Il pene, la donna e l’uomo: 

riflessioni semiserie su questo 

rapporto a tre 

R. Lopreiato  

 

17,30 Valutazione dell’apprendimento 

con questionario 

Chiusura del Corso 

 

20,00 Cena Sociale 

Razionale 

 

Nel concetto di una rivisitazione delle patologie cu-

tanee per sede anatomica o area, il pene rappresenta 

il crocevia di molteplici interessi, sia per le implica-

zioni funzionali a cui l’organo è chiamato, di tipo 

emuntorio urologico e di tipo erotico sessuale, sia  

per i risvolti psicologici che ne derivano nel caso di 

malformazioni, patologie o alterazioni funzionali di 

vario tipo.   

 

E’ per questo che continuamente afferiscono all’am-

bulatorio del dermatologo, o dell’urologo, o dell’an-

drologo, qualche volta anche del ginecologo, sempre 

a quello del medico di medicina generale, pazienti 

molto preoccupati della salute dell’organo che li 

identifica sessualmente e che li gratifica nella rela-

zione con se stessi e con il sesso opposto.  

 

Ecco dunque che ogni piccola alterazione o lesione 

che si manifesti sulla cute o sulla mucosa del pene 

diventa fonte di ansia e di preoccupazione per il le-

gittimo proprietario, poiché egli teme che possano 

inficiare o impedire le proprie performances sessua-

li. Vi è poi la paura delle infezioni sessualmente 

trasmissibili che non aiuta certamente a restare tran-

quilli. 

 

Il Corso prende in esame le principali patologie cu-

tanee del pene, riconsiderando diagnosi, clinica e 

terapia, ma volgendo lo sguardo anche ai risvolti di 

natura psichica che sono importanti e che aiutano il 

medico a capire meglio questo tipo di paziente in un 

approccio più empatico e coinvolgente. 


