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Palmieri: Occasione di incontro e
aggiornamento per ogni socio
Dal 10 al 12 maggio allo
Sheraton di Parco De’ Medici a
Roma si terrà il 42° congresso
organizzato dalla Società
italiana di andrologia.
Alessandro Palmieri, presidente
della Sia, in vista del convegno
ha rivolto un saluto ai soci.

Q

uest’anno il Congresso nazionale SIA
torna nella Capitale. Oltre ad essere una
delle città più belle e apprezzate al mondo
Roma rappresenta, per la sua naturale collocazione geografica, luogo di incontro ideale
e sede elettiva per lo svolgimento di un Congresso Nazionale grazie ai molteplici vantaggi
legati alla logistica e ai numerosi collegamenti
con tutte le città italiane.
Prosegue anche quest’anno il viaggio della SIA
verso l’innovazione, un percorso caratterizzato
dal costante impegno verso la condivisione
e il confronto delle esperienze, teso sempre
all’aggiornamento scientifico dei soci sui temi
andrologici di maggiore interesse e attualità.
L’impegno della SIA in questa direzione è
testimoniato dalle numerose iniziative messe
in campo negli ultimi mesi, prima fra tutte la
PCA, il progetto per la certificazione andrologica dedicato ai soci.
Accanto al Progetto per la certificazione Andrologica altre numerose iniziative sono state
realizzate:
Il corso NASA evolution, fase evoluta del
precedente corso National Academy of Surgical Andrology (N.A.S.A.), articolato in 5 corsi
monotematici a carattere professionalizzante
in tema di Chirurgia Andrologica che ha visto
il coinvolgimento di 70 giovani andrologi. Il
corso LED (Low Intensity Shock Wave Erectile Disfuction) mirato a fornire un’occasione
di crescita professionale e personale ai soci SIA
sulla nuova frontiera terapeutica per la disfunzione erettile tramite l’impiego di onde d’urto
a bassa intensità (LI-ESWT). Il corso STING
(peniS Therapy Infiltration iNduratio collaGenase) finalizzato ad istruire lo Specialista in
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urologia sulla corretta tecnica di preparazione
del cutter enzimatico con clostridium histolyticum, di infiltrazione e di manipolazione dei
pazienti, con esempi teorici e pratici.
Inoltre è in fase di elaborazione il bando per
la seconda edizione del corso di ecografia andrologica dedicato alla formazione dei soci
SIA under 40 che si articolerà in 5 diverse sedi
in Italia e coinvolgerà 25 giovani andrologi. Il
‘viaggio’ della SIA giunge ad un suo momento
di sintesi durante il Congresso Nazionale che
rappresenta una preziosa occasione di incontro
con tutti gli amici e soci della SIA, un luogo
di scambio di idee e di confronto delle varie
esperienze, un’opportunità di crescita e di aggiornamento scientifico che si rinnova di anno
in anno.

“

Alessandro Palmieri - Presidente SIA

Nello scenario attuale, che non prevede più il
percorso accademico per la specializzazione in
andrologia, la SIA ha ideato e realizzato un corso altamente formativo in materia andrologica.

Per conoscere tutto quello che è successo durante il 42° Congresso Nazionale della SIA vai su www.andrologiaitaliana.it e scarica il pdf del giornale

Paulis: Faremo il
punto sulle novità in
andrologia

Il co-presidente del Congresso
nazionale Sia 2018 Gianni
Paulis ha anticipato alcune
delle tematiche che verranno
affrontate durante l’evento,
spiegando come:

aspetti iatrogeni della chirurgia dell’IPB, iperplasia prostatica benigna, e a quelli secondari
a chirurgia pelvica radicale o a deprivazione
androgenica per cancro della prostata.

D

urante i tre giorni del congresso si alterneranno, oltre ai due corsi-Ecm, diverse tavole rotonde, numerose relazioni, sessioni video e comunicazioni in gran parte di
nostri soci che operano quotidianamente nelle
strutture uro-andrologiche, o comunque di
specialisti che collaborano frequentemente con
il mondo andrologico clinico. Il programma
congressuale predisposto dalla Commissione
scientifica e fortemente condiviso dal Comitato esecutivo della SIA prevede numerosi
temi che spaziano ampiamente dalla Seminologia alla Chirurgia andrologica passando
dall’infertilità maschile alle tecniche di PMA,
procreazione medicalmente assistita, dai problemi ambulatoriali pratici come la ginecomastia o le linfoadenopatie inguinali isolate, agli

Gianni Paulis - Co-Presidente Congresso

Saranno presenti anche spazi dedicati alla terapia della E.P., Eiaculazione Precoce, e della
D.E., Disfunzione Erettile, ai disturbi sessuali
secondari a dolore pelvico cronico o anche a

quelli meno frequenti provocati dai disturbi
della tiroide. Come sempre non mancheranno spazi e relazioni dedicati ai temi psicosessuologici ed alla terapia della I.P.P., Induratio Penis Plastica, sia medica (collagenasi e
terapie off label) che chirurgica (chirurgia di
placca e chirurgia complessa), inoltre saranno
presenti due temi stringenti come quello della
prevenzione andrologica e quello dei fattori
ambientali condizionanti la qualità del liquido
seminale. Come lo scorso anno saranno presenti alcuni spazi esclusivamente gestiti dai
giovani andrologi e dalle sezioni regionali-SIA.
Quest’anno poi, ricorrendo 20 anni dalla commercializzazione della pillola blu, una tavola
rotonda ci presenterà un ‘album dei ricordi’ ed
una relazione dedicata agli aspetti socio-culturali relativi. La Commissione Scientifica ha voluto dare uno spazio congressuale anche a due
temi molto pressanti: il primo ci riguarda direttamente ed è quello sulla responsabilità civile
professionale medica e gli aspetti assicurativi
collegati alla recente nuova legislazione (legge
Gelli); il secondo tema, non meno rilevante,
è quello degli abusi sessuali con i suoi aspetti
clinici e giurisprudenziali.
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La Pera: Una legge per screening
andrologici preventivi
Giuseppe La Pera, CO-presidente del Congresso nazionale Sia 2018, in
vista del convegno ha voluto sottolineare i risultati di una ricerca
condotta fra Ladispoli e Ostia.

A

bbiamo visitato ragazzi fra i 14 e 19
anni e abbiamo visto che più del 50%,
il 56%, ha una patologia più o meno grave
all’apparato genitale che può minare la futura
fertilità e la futura sessualità con conseguenze
psicologiche e sociali rilevanti. I genitori dopo
i 15 anni perdono il controllo della Salute
dell’apparato genitale dei ragazzi che non si
fanno più visitare e spesso i minori vanno in
giro a cercare delle soluzioni nei posti sbagliati
per un problema banale spesso quasi sempre
risolvibile da un sistema universale di assisten-

za sanitaria che dovrebbe intercettare e risolvere, ma al momento non è così. Le patologie più frequenti sono: il varicocele che può
condizionare la fertilità, ma anche la fimosi,
l’eiaculazione precoce, e l’impotenza. Non c’è
una rete nell’assistenza sanitaria che preveda
la cura delle patologie tempo dipendenti cioè
quelle patologie dell’apparato genitale che
vanno operate entro 4-6 ore pena la perdita
degli organi e della funzione. Tutto questo non
c’è ed è per questo che noi abbiamo rivolto alle
istituzioni un appello attraverso una petizione

Partner dell’iniziativa
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Giuseppe La Pera - Co-Presidente Congresso

popolare che ha raccolto oltre diecimila firme
e che abbiamo consegnato alla Regione Lazio
il 28 di febbraio. Una legge per creare delle
strutture uro-andrologiche con autonomia di
budget all’interno dei principali ospedali del
Lazio. E questo sarebbe importante farlo non
solo per una questione economica- ha concluso- visto che per ogni euro speso in prevenzione se ne risparmiano oltre 20, ma anche per
la futura classe dirigente che rischia di portarsi
dietro patologie e comportamenti scorretti.

Per conoscere tutto quello che è successo durante il 42° Congresso Nazionale della SIA vai su www.andrologiaitaliana.it e scarica il pdf del giornale

“

Giammusso: Un appuntamento
pensato anche per i giovani
ANDROLOGI
Una tre giorni che
servirà per fare
una
riflessione
su quello che è
stato il passato in
andrologia.

Bruno Giammusso - Presidente Commissione Scientifica

Il presidente del Comitato scientifico Bruno Giammusso ha
sottolineato come:

I

l congresso è il nostro momento annuale di incontro dove parleremo sia di novità che
di aspetti che interessano la nostra professione. Ci sarà anche un momento pratico
che è quello dei corsi precongressuali: il primo sulla seminologia per l’andrologo, il secondo sulla chirurgia dell’infertilità maschile e il terzo sulla prevenzione andrologica nei
giovani. Una tre giorni che servirà per fare una riflessione su quello che è stato il passato in andrologia, in questo senso festeggeremo i 20 anni della pillola blu e il significato
che ha avuto nella cura delle disfunzioni erettili, e ciò che sarà.
Questo è un momento in cui l’andrologia conosce nuovi sviluppi interessanti, è una disciplina che è cresciuta molto in diversi settori, sia nel campo della fertilità, sia nel campo
delle disfunzioni sessuali, sia nel campo di patologie diffuse anche se poco conosciute
come, ad esempio, l’induratio penis plastica. Ricordo che al nostro congresso non parleremo solo di nuovi farmaci orosolubili per la disfunzione erettile, ma anche di onde
d’urto, la nuova terapia molto promettente per la disfunzione erettile. La Società Italiana di Andrologia organizza diversi appuntamenti di aggiornamento per i giovani come
i corsi NASAevo, National Academy of Surgical Andrology, per perfezionarsi in chirurgia andrologica o i corsi in ecografia, addirittura la SIA ha organizzato l’accreditamento
dell’andrologo, una certificazione che consente agli andrologi che avranno superato
degli esami specifici di ottenere un’attestazione. Uno sguardo ai giovani, a tutti quegli
strumenti che favoriscono l’aggiornamento, ci sarà un momento del congresso dedicato
a tutte queste iniziative dai corsi NASAevo al corso LED, Low Intensity Shock Wave
Erectile Dysfunction passando per i corsi STING, penis therapy infiltrarion induratio
collagenase, e EASY, Ecografia andrologica for young; che rappresentano un momento
di crescita personale.
C’è una fortissima necessità di informazione da parte della popolazione. L’informazione
andrologica prima di tutto, dobbiamo tornare nelle scuole, dobbiamo far sapere quali
sono i rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili, quali gli effetti sulla
capacità riproduttiva di un cattivo stile di vita, dell’uso di stupefacenti o degli anabolizzanti. Si è investito molto- ha concluso- su un altro tipo di informazione sanitaria dando
poco spazio alla cultura andrologica per cui i nostri ragazzi sono lasciati allo sbaraglio
e allora si informano e si formano su Internet con tutti i danni che questo provoca”.
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Giovedì 10 maggio
mattina

CORSI ECM SIA
Seminologia per l’Andrologo
Chirurgia dell’infertilità maschile

pomeriggio
AUDITORIUM
FOCUS ON

SPEAKING ABOUT… E.P.
CERIMONIA INAUGURALE

Venerdì 11 maggio
mattina

AUDITORIUM
TOP COMMUNICATIONS
SPEAKING ABOUT... COLLAGENASI

Ginecomastia: indagini e opzioni terapeutiche

TAVOLA ROTONDA

COMMISSIONE GIOVANI E
COMMISSIONE WEB

20 anni di pillola blu…
…dall’album dei ricordi

CORSI SIA: APPUNTI DI VIAGGIO
SCOOP O FAKE NEWS?
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Spuntini… di riflessione
CHALLENGE SEZIONI REGIONALI

L’aumentata frequenza eiaculatoria riduce il
rischio di carcinoma prostatico

Infertilità E Ambiente: Focus Epidemiologico

La terapia androgenica per ipogonadismo
incrementa il rischio cardiovascolare

Terapia Farmacologica Della Ep: Presente E
Futuro

La terapia antiossidante migliora la pregnancy rate della coppia infertile

La Riabilitazione Sessuale Dopo Prostatectomia Radicale

Endocrine Disruptors: il declino della fertilità
maschile

Video chirurgici ad invito

Come riconoscere una bufala: istruzioni per
l’uso

SPAZIO INTERSOCIETARIO

Chirurgia Della Ipb E Funzione Sessuale

Per conoscere tutto quello che è successo durante il 42° Congresso Nazionale della SIA vai su www.andrologiaitaliana.it e scarica il pdf del giornale

PROGRAMMA CONGRESSO
NAZIONALE SIA
Venerdì 11 maggio
pomeriggio

AUDITORIUM
PERISCOPIO

SESSIONE PARALLELA

AUDITORIUM

HOT TOPICS ENDOCRINOLOGICI

TAVOLA ROTONDA

Distiroidismi e patologie andrologiche

20 anni dopo… looking at the future: The
Sexness

La fertilità nel diabetico

Survey Sia E Terapia Off Label Dell’ipp

La terapia con follitropina nell’azoospermia.
Quali indicazioni?

ANDROTWEET

Terapie con testosterone: ripercussioni sulla
fertilità

Il liquido seminale, sentinella della salute
generale e ambientale

IL LATO OSCURO DELLA DEPRIVAZIONE ANDROGENICA

TAVOLA ROTONDA “Lei e Lui”
La partner del maschio disfunzionale
Il partner della donna disfunzionale

FOCUS ON
Linfoadenopatia Inguinale
Gestione clinica della linfoadenopatia inguinale nel maschio

DOLORE PELVICO E DISFUNZIONI
SESSUALI MASCHILI
LETTURE
Meet the expert: Daily challenges

SREGISTRO PROTESI
RING ANDROLOGICO
SPAZIO SOCIALE - NAU

SESSIONE VIDEO

Sabato 12 maggio
mattina

AUDITORIUM
TOP COMMUNICATIONS

RAPPORTO DELPHI 				
		
SIA INCONTRA SIRU
“La Coppia per la Coppia”: A&G insieme per
una PMA umanizzata

HOT SPOT: FALLOPLASTICA
TAVOLA ROTONDA
Abusi sessuali tra giurisprudenza e clinica
“Dopo Weinstein: i confini della molestia
La prevenzione del reato
Aspetti psicosessuologici della molestia

LEGGE GELLI: LA NOSTRA
RESPONSABILITA’
SPAZIO SOCIALE
Premiazioni

SESSIONE PARALLELA
CORSO ECM SIA
“La Prevenzione Andrologica nei Giovani”

SHORT COMMUNICATIONS

SIA – Assemblea Generale Ordinaria

TEST DI VALUTAZIONE
CERTIFICAZIONE ANDROLOGICA
Chiusura del Congresso
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Partner dell’iniziativa

L a’ rea web
dedicata a noi

Urologi e
Andrologi

L’unione tra scienza e pratica professionale
in un ambiente web in continua evoluzione

Esclusiva ed innovativa area web riservata agli Urologi e
agli Andrologi
Semplice da utilizzare, consultabile anche dallo smartphone
Rapido per visionare i più recenti contenuti scientiﬁci e
video chirurgici
Interessanti ed utili servizi e rubriche di supporto alla pratica
clinica

MODALITÀ D’ACCESSO
inserisci nel browser il link
www.dottnet.it/urologychannel
inquadra il QrCode
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