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DATE E DEADLINE DA RICORDARE

CONGRESSO
23-25 MAGGIO
Congresso Nazionale SIA 43° ANNO

23 MAGGIO
Cerimonia Inaugurale

11 GENNAIO
Apertura Sessione per invio Abstract

24 MAGGIO
Cena Sociale

10 FEBBRAIO
Chiusura Sessione per invio Abstract

24 MAGGIO
Assemblea Generale Ordinaria

22 FEBBRAIO
Iscrizione agevolata al Congresso
20 MARZO
Comunicazione accettazione lavori presentati
10 MAGGIO
Termine ultimo accettazione pre-iscrizioni
10 MAGGIO
Iscrizione e conferma di partecipazione alla
Cena Sociale

CORSI
23 MAGGIO
≥ ESWT
≥ Vacuum therapy
≥ Ecografia in Andrologia
≥ Implantologia protesica peniena Live 		
Surgery
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PROGRAMMA

Giovedì 23 maggio
mattina

Venerdì 24 maggio
mattina

CORSI PRECONGRESSUALI
≥ ESWT
≥ Vacuum therapy
≥ Ecografia in Andrologia
≥ Implantologia protesica peniena Live Surgery

AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA
Presentazione dei Candidati Presidente

Giovedì 23 maggio
pomeriggio
AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA
Il testicolo barometro di salute
> Testicolo e obesità
> Testicolo e salute cardiovascolare
> Testicolo e osso
LINEE GUIDA EAU: IPB, LUTS E SALUTE
SESSUALE MASCHILE
FOCUS ON
La prescrizione del farmaco in andrologia
> Note AIFA
> La prescrizione off label
> Generici ed equivalenti
> L’effetto Placebo
LETTURA
La terapia con testosterone oggi
RING ANDROLOGICO
CERIMONIA INAUGURALE

TAVOLA ROTONDA
Il paziente con DE nell’ambulatorio andrologico
> Terapie orali e aderenza terapeutica
> I bisogni irrisolti
> I non responders a terapia orale: la FIC
può attendere?
SESSIONE PARALLELA
Platinum communications
AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA
I corsi SIA: appunti di viaggio
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
FOCUS ON
Il maschio fragile: le radici dello stalker,
del femminicida, del violento nelle disfunzioni
sessuali maschili
SESSIONE VIDEO CHIRURGICI AD INVITO
> Penectomia
> Anti-Nesbit nel trattamento del pene curvo
congenito (corporoplastica con opercoli)
> M to F
> Tumorectomia testicolare

SESSIONE PARALLELA
Hot Spot endocrinologici
> Terapia androgenica sostitutiva e Sindrome
> Metabolica
> Ipogonadismo: le alternative al testosterone
> Biomarcatori sierici di DE nel diabetico

L’ALTRA ANDROLOGIA
> Il self-help
> La Medicina Cinese
> La Fitoterapia
ANDROTWEET
News in terapia della eiaculazione precoce

Venerdì 24 maggio
pomeriggio
AULA PLENARIA
CRONACHE DAL NAU
SIMPOSIO
Lettura del Presidente ESSM
SPAZIO INTERSOCIETARIO (SIU, SIUT, UROP,
SIRU, SIP, SIEUN, AGE)
MEET THE EXPERT
Chirurgia Robotica
FOCUS ON
Frammentazione del DNA spermatico
> Cos’è e come si misura
> Impatto sul potenziale fecondativo maschile
> Razionali di intervento terapeutico
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PROGRAMMA

Sabato 25 maggio
mattina
AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA
ANDROTWEET
La prevenzione delle infezioni protesiche: analisi
dei fattori di rischio e strategie gestionali
ANDROTWEET
HPV
TAVOLA ROTONDA
Gender Fluid
Personalità Multiple JH
Castrazione chimica/chirurgica?
SESSIONE PARALLELA
Comunicazioni
Video
AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA
La formazione post-laurea in Andrologia
> Specializzazione, Master
> Frequenza all’estero
> Certificazione Andrologica
LETTURA
Nuove tecnologie per la D.E.

ANDROTWEET
La prevenzione delle complicanze meccaniche protesiche:
analisi dei fattori di rischio e strategie gestionali
CHALLENGE SEZIONI REGIONALI
≥ Sezione Triveneta
≥ Sezione Lazio-Abruzzo-Molise-Sardegna
≥ Sezione Apulo-Lucana
≥ Sezione Emilia-Marche-San Marino
SPAZIO PMA (SIA INCONTRA SIRU)
Denatalità in Italia
Adolescenti, sesso e sessualità
LETTURA SIP
SCOOP O FAKE NEWS? ANCORA FAKE NEWS
> La terapia con Sildenafil incrementa il rischio di melanoma e Ca prostata
> I figli della PMA e il rischio malformazioni
> Il telefono cellulare nemico della fertilità
> Il virus HPV causa di infertilità nel maschio?
SESSIONE PARALLELA
Comunicazioni
AUDITORIUM IN SESSIONE PLENARIA

LETTURA
Chirurgia di placca

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Premiazioni
Proclamazione degli eletti

SIMPOSIO

ESAME PER LA CERTIFICAZIONE ANDROLOGICA
CHIUSURA DEL CONGRESSO
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INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONI

Sede del Congresso
THE NICOLAUS HOTEL
Via C. A. Ciasca, 27
70124 Bari

QUOTE DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO

Segreteria Scientifica
Società Italiana di Andrologia
Via Bellotti Bon, 10 - 00197 Roma
Tel.+39 06 80691301
Fax +39 06 80660226
sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it
Segreteria Organizzativa
Emilia Viaggi Congressi & Meeting
Via Porrettana, 76 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Tel + 39 051 6194911 - Fax + 39 051 6194900
federicafarini@emiliaviaggi.it
stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it
www.emiliaviaggi.it

Per l’iscrizione al Congresso, sia individuale
che di gruppo, occorre compilare ed inviare
alla Segreteria Organizzativa Emilia Viaggi,
la scheda di iscrizione pubblicata sui siti web
www.emiliaviaggi.it e www.andrologiaitaliana.it,
unitamente alla ricevuta del pagamento
della quota di registrazione.
Le schede di iscrizione pervenute senza
ricevuta di avvenuto pagamento non saranno
tenute in considerazione.

ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2019

DOPO IL 22 FEBBRAIO
E IN SEDE CONGRESSUALE

Quota di Partecipazione

€ 700,00 + IVA 22%

€ 850,00 + IVA 22%

Quota Giornaliera
(Cena Sociale esclusa)

€ 300,00 + IVA 22%

€ 350,00 + IVA 22%

Quota Soci SIA over 65

€ 250,00 + IVA 22%

€ 250,00 + IVA 22%

Quota per Specializzandi/
Dottorandi*

€ 100,00 + IVA 22%

€ 200,00 + IVA 22%

Cena Sociale per Accompagnatore

in via di definizione

in via di definizione

QUOTE

DEADLINE
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE
• Le pre-iscrizioni si accettano
• Partecipazione ai lavori scientifici
entro il 10 maggio 2019,
• Kit congressuale
dopo tale data si potranno
• Ingresso all’area espositiva
effettuare in sede congressuale.
• Certificato di partecipazione
• I nominativi degli iscritti
• Cerimonia Inaugurale
dovranno essere inviati entro
• Cena Sociale
il 26 aprile 2019.
(richiesta conferma di partecipazione
entro il 10 maggio 2019)

RINUNCE
• Entro 22/02/2019 rimborso 50%
• Dopo 23/02/2019 nessun
rimborso
• Tutte le rinunce dovranno
pervenire per iscritto
• I rimborsi saranno effettuati
dopo la chiusura del Congresso

*L’iscrizione degli Specializzandi deve essere accompagnata da una dichiarazione della Scuola di Specializzazione.
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ISCRIZIONI
I pagamenti dovranno essere indirizzati a EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL tramite:
• Bonifico bancario presso il Banco S. Geminiano e S. Prospero
IBAN: IT 47 Y 05034 36671 000000002021 intestato a E.V.C.M. srl
causale: CONGRESSO SIA 2019 quota di iscrizione + nome iscritto.
• Assegno bancario non trasferibile intestato a EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING SRL
• Carta di Credito VISA o MASTERCARD. Per ogni prelievo verrà applicato 1,8% di commissione bancaria
FATTURAZIONE
Per la fatturazione, indicare chiaramente sulla scheda di adesione l’intestazione, il codice fiscale
e/o partita IVA e l’indirizzo completo.
Al ricevimento della quota d’iscrizione e della scheda di adesione, la Segreteria Organizzativa provvederà
ad inviare la fattura con IVA 22%.
Nel caso di sponsorizzazioni di gruppo o individuali sulla scheda dovrà essere indicato il riferimento
dell’Azienda e dell’eventuale Agenzia a cui fatturare. La comunicazione dei nominativi degli iscritti
da parte delle Agenzie deve avvenire tassativamente entro il 26 aprile 2019.
RINUNCE
Entro il 22 febbraio sarà rimborsato il 50% della quota pagata al netto delle spese bancarie.
Dopo il 23 febbraio non verrà effettuato alcun rimborso. I rimborsi verranno effettuati dopo la chiusura
del Congresso.
CAMBI NOME
Sono permessi fino al 10 maggio rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa (elenalegnani@emiliaviaggi.it).
Oltre tale data potranno effettuarsi in Sede Congressuale. Per eventuali cambi nomi di partecipanti
sponsorizzati occorre una dichiarazione di autorizzazione da parte dell’Azienda Sponsor o dell’Agenzia.
BADGE
Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà un badge da ritirare presso la Segreteria Organizzativa
in sede congressuale. Il badge è l’unica chiave di accesso al Congresso.

Per prenotare una o più camere è necessario compilare ed inviare la scheda di prenotazione alberghiera disponibile
sui siti www.emiliaviaggi.it e www.andrologiaitaliana.it. Le prenotazioni ricevute verranno confermate da Emilia Viaggi
in base alla disponibilità del momento. Non si accettano prenotazioni telefoniche, ma solo scritte via fax o e-mail.
La scheda di prenotazione dovrà pervenire ad Emilia Viaggi entro il 3 maggio (fax: 051 6194900 - e-mail: stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it)
COSTI (soggiorno minimo richiesto nr. 2 notti)
Hotel 4* DUS Standard: a partire da € 175,00
Hotel 4* DOPPIA Standard: a partire da € 195,00
Hotel 3* DUS Standard: a partire da € 130,00
Hotel 3* DOPPIA Standard: a partire da € 150,00
I prezzi si intendono per camera a notte e includono la prima colazione.
Non sono inclusi: € 25,00 + IVA 22% di booking fee a camera.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per poter garantire la prenotazione è necessario ricevere l’importo totale dei pernottamenti più € 25,00 iva esclusa (per camera)
come diritto di prenotazione non rimborsabile in nessun caso. I pagamenti devono essere indirizzati a Emilia Viaggi Sas, tramite:
• Bonifico bancario presso presso EMILBANCA
IBAN: IT 25B0707202400006000037812 intestato a Emilia Viaggi Sas - causale: HOTEL CONGRESSO SIA 2019 + nome partecipante
• Assegno circolare non trasferibile intestato a Emilia Viaggi Sas
• Carta di Credito VISA o MASTERCARD. Per ogni prelievo verrà applicato 1,8% di commissione bancaria.
In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
CAMBIO NOMINATIVO E CANCELLAZIONE SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
I cambi nome sono permessi entro e non oltre il 3 maggio rivolgendosi alla Segreteria Emilia Viaggi, via fax o via mail.
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, verranno applicate le seguenti penalità:
• per cancellazioni dalla conferma entro il 21 gennaio: penale per ogni camera pari alla prima notte
• per cancellazioni dopo il 22 gennaio fino al 28 febbraio: penale del 50% per ogni camera
• per cancellazioni dopo il 1 marzo: penale del 100%.
Tutti i rimborsi, verranno effettuati dopo la fine del Congresso.
ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED OSPITALITÀ
È disponibile presso la Segreteria Organizzativa EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING il servizio di prenotazioni alberghiere,
prenotazione ristoranti, biglietteria ferroviaria / aerea e servizio transfer. Per informazioni e preventivi contattare:
Emilia Viaggi Congressi & Meeting
Via Porrettana, 76
40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel.+39.051.6194911
Fax +39.051.6194900
stefaniaorlandini@emiliaviaggi.it
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CERIMONIA INAUGURALE

PROGRAMMA
SOCIALE

La Cerimonia Inaugurale si svolgerà giovedì 23 maggio.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa Emilia Viaggi Congressi & Meeting.
CENA SOCIALE
La Cena Sociale si terrà venerdì 24 maggio.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa Emilia Viaggi Congressi & Meeting.
La Cena sociale è inclusa nella quota di iscrizione
(ad esclusione della quota giornaliera), ma la partecipazione
deve essere confermata alla Segreteria Organizzativa
entro il 10 maggio 2019.
Gli accompagnatori che desiderano partecipare possono
trovare la scheda d’iscrizione pubblicata sul sito
www.emiliaviaggi.it e www.andrologiaitaliana.it
Le iscrizioni alla Cena Sociale saranno accolte fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
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Giovedì 23 maggio
mattina
CORSI ECM
in contemporanea
dalle ore 13:00 alle ore 15:00 c/o THE NICOLAUS HOTEL

CORSI ECM E
LIVE SURGERY

≥ ESWT
≥ Vacuum therapy
≥ Ecografia in Andrologia
LIVE SURGERY
dalle ore 09:30 alle ore 14:00 - sede degli interventi POLICLINICO DI BARI
≥ Implantologia protesica peniena Live Surgery
I corsi e la live surgery verranno tenuti al di fuori del programma congressuale.
ISCRIZIONE
I Corsi sono a numero chiuso. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata online
tramite il sito www.emiliaviaggi.it.
I corsi verranno realizzati esclusivamente se verrà raggiunto
il numero minimo di partecipanti per ogni corso.
ACCREDITAMENTO E.C.M.
È previsto l’accreditamento ECM dei Corsi.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Il programma scientifico sarà elaborato dalla Commissione Scientifica della Società Italiana di Andrologia (S.I.A.) in base
ai contributi inviati entro la scadenza del 10 febbraio 2019. Sono previste due forme di presentazione:

L’eventuale assenza dell’autore designato a presentare il contributo scientifico dovrà essere comunicata ai moderatori
della sessione entro un’ora dall’inizio della stessa; in tal caso uno degli altri autori potrà sostituirlo. Nel caso in cui l’assenza
dell’autore che presenterà non venga comunicata entro i tempi previsti, il contributo NON potrà essere presentato”.

• SHORT COMMUNICATIONS
• VIDEO

Testo
L’Abstract deve essere informativo e dettagliato.
Il testo deve essere strutturato in quattro sezioni separate:
1. Introduzione ed obiettivi;
2. Materiali e metodi;
3. Risultati;
4. Conclusioni.
In particolare, i risultati dello studio vanno riportati nell’Abstract, non sono accettabili affermazioni quali: “I risultati saranno discussi”.

Per le SHORT COMMUNICATIONS (2’) è prevista la sola possibilità di videoproiezione da presentazione in Powerpoint
(ogni relatore deve presentare dischetto o penna USB con la propria presentazione; non sarà possibile proiettare dal
proprio portatile).
I VIDEO (7’), sono ammessi in tutti i formati ad eccezione dei MOV e VOB e non devono superare gli 1,5 GB, devono essere
completi di commento in lingua italiana. In assenza di commento, il video sarà presentato in aula da uno degli Autori.
Coloro che desiderano presentare lavori (comunicazioni, video) devono attenersi alle norme riportate nelle istruzioni
presenti sul sito societario www.andrologiaitaliana.it
I lavori dovranno pervenire alla S.I.A. entro il 10 febbraio 2019 secondo le modalità sotto indicate.
MODALITÀ DI INVIO DEI LAVORI
Ogni Abstract dovrà essere spedito esclusivamente in formato elettronico tramite il sito www.andrologiaitaliana.it
seguendo le modalità indicate nelle: “Norme per la preparazione dell’Abstract”. Sul sito della SIA è disponibile
l’Abstract Form per una compilazione accurata e diretta.
I video dovranno essere inviati tramite posta ordinaria su supporto DVD/USB presso la sede S.I.A. (via Luigi Bellotti Bon
10, 00197 Roma) oppure tramite posta elettronica all’indirizzo sia@andrologiaitaliana.it utilizzando mail wetransfer.
L’accettazione dei lavori presentati sarà notificata, dalla S.I.A., tramite conferma scritta entro il 20 marzo 2019.
Ulteriori istruzioni e comunicazioni tecniche verranno fornite in allegato alla lettera di accettazione dell’Abstract.
NORME PER LA PREPARAZIONE DELL’ABSTRACT
Specificare la forma di presentazione (comunicazione o video).
Titolo
Il titolo deve definire l’argomento trattato in maniera chiara, e non contenere abbreviazioni.
Autori
Il nome di ogni autore va scritto per esteso. L’autore designato alla presentazione va sottolineato. Detto autore è tenuto,
in caso di accettazione, al più scrupoloso rispetto del tempo che verrà assegnato alla esposizione del lavoro, e che verrà
comunicato nella lettera di accettazione.

Dimensioni del testo: il testo nelle quattro sezioni (Introduzione ed obiettivi - Materiali e metodi – Risultati – Conclusioni) non deve
superare i 2.500 caratteri.
Abbreviazioni: i termini abbreviati vanno usati per la prima volta per esteso, seguiti dall’abbreviazione tra parentesi.
Nomi di farmaci: vanno utilizzati solo i nomi generici, mentre sono da evitare i nomi commerciali.
Lavori condotti nell’ambito di studi multicentrici devono avere riferimenti allo studio multicentrico di appartenenza.
Come negli anni precedenti, la valutazione degli abstract sarà effettuata dalla Commissione Scientifica dopo che la Segreteria avrà
provveduto a renderli in forma assolutamente anonima. Pertanto si ricorda che nel testo non devono emergere dati che possano
ricondurre al Centro dove si è svolto lo studio, per permettere una effettiva revisione imparziale dell’Abstract.
Video
Dovranno inderogabilmente essere contenuti in un limite di 7 minuti e devono essere stati prodotti nell’ultimo anno solare (sono ammessi tutti i formati ad eccezione dei MOV eVOBe non deve superare gli 1,5 GB).
I video dovranno essere inviati nelle modalità indicate entro e non oltre il 10 febbraio 2019.
Finanziamenti dello studio (specificare alla fine del testo, nell’apposito campo del modulo on-line).
Per ogni studio che si è avvalso di finanziamenti gli Autori devono specificarne la natura (grant ministeriali, di industrie farmaceutiche,
di fondazioni private, altro). Ciò non ha lo scopo di escludere studi sponsorizzati, ma di permettere all’uditorio una valutazione critica
dei dati presentati.
Se lo studio non si è avvalso di finanziamenti ciò va ugualmente specificato.
Topics: gli Autori dovranno specificare l’area di competenza dell’oggetto del loro lavoro (AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA)
Limitazioni: saranno accettati Abstract redatti in lingua italiana e inglese. Non verranno accettati Abstract o lavori già pubblicati in data
precedente a gennaio 2018.
Il termine ultimo ed improrogabile per l’invio degli Abstract è fissato per il 10 FEBBRAIO 2019, farà fede l’Abstract presente nel
database on-line a chiusura della sessione.
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