Il Corso è inserito nel Piano di Formazione anno
2019.
La Società Italiana di Andrologia già da vari anni ha
enucleato alcuni fa ori lega al benessere e la salute
sessuale e ben 7 su 10 regole di buona salute andrologica fanno riferimento allo s le di vita. In considerazione di ciò, è fondamentale impostare un programma terapeu co/preven vo completamente
innova vo, partendo dal conce o di mul disciplinarietà . Alla luce dell’a vazione di un Servizio di UroAndrologia e Medicina dello S le di Vita presso il P.O.
“San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, il corso si
propone di formare operatori sanitari che possano
acquisire nozioni sulla medicina dello s le di vita in
tema di promozione della salute, di epidemiologia, di
nutrizione, di promozione di a vità ﬁsica, di tecniche
di ges one dello stress, di e ca, bioe ca, deontologia
e di medicina ambientale, al ﬁne di considerare l’approccio clinico al paziente secondo una visione organica
RELATORI:

Des natari del corso:
Medico, Veterinario, Psicologo, Biologo, Chimico, Die sta, Fisico, Fisioterapista, Infermiere,
Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

CON IL PATROCINO DI:

RESPONSABILE SCIENTIFICO
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Do . Luigi Montano
Servizio ambulatoriale di Uro-Andrologia e Medicina
dello S le di Vita

Do .ssa Anna Pina Arcaro
Chef Gilbert Casaburi
Do .ssa Laura Corvaglia
Do . Dario Di Criscio
Do .ssa Anna Esposito
Do .ssa Elisa Giorgio

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE/
ORGANIZZAZIONE
U.O.C. Formazione e Aggiornamento ASL Salerno
Dir. Do .ssa Maria Antonie a De Luca
Tel. 089/226301Fax 089/225527

Do . Federico Infascelli
Do .ssa Gerarda Mastrolia
Do . Luigi Montano

26 Novembre
ACCREDITAMENTO ECM:
rif. ECM n.31-3507 n. credi assegna : 16

Do .ssa Rosa Pepe

Do . Giorgio Terziani

P.O. S. Francesco d’Assisi
Oliveto Citra (SA)

Do . Sinibaldi Rufolo
Do . Giorgio Smaldone

04, 11 Dicembre

Segreteria Organizza va:
Do .ssa Michela Caputo
0828/797191 e-mail : mc.caputo@aslsalerno.it

8.30—15.00

