CO.S.A.
Corso di seminologia per Andrologi
Edizione 2019
BANDO

Progetto multidisciplinare per biologi e andrologi sul tema della seminologia.

Il progetto, nella sua prima edizione, è finalizzato a fornire competenze
clinico strumentali sia agli andrologi che ai biologi attraverso incontri
professionalizzanti nel settore della seminologia. L’obiettivo è quello di
consentire il confronto e il dialogo tra diverse competenze per favorire
l'attività libero professionale creando una forte sinergia tra biologi ed
andrologi. Questa sinergia rappresenta un’occasione molto importante per
il miglioramento della gestione del paziente infertile.
Gli incontri si articoleranno in due giornate formative con una prima
parte teorica nella quale vengono presentati gli studi e le metodiche
principali sull’infertilità di coppia, alla quale seguirà una seconda parte
pratica nella quale le parti professionali coinvolte potranno accedere a
dimostrazioni “sul campo” nell'utilizzo della strumentazione necessaria per
l'esecuzione

dell'analisi

del

liquido

seminale,

delle

tecniche

di
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crioconservazione dei gameti maschili e di preparazione dei gameti
maschili per la procreazione medicalmente assistita (PMA).
Il corso si svolgerà con il medesimo programma in 9 diverse sedi
distribuite su tutto il territorio nazionale tra gennaio e aprile 2019.
Ciascuna sede ospiterà 8 partecipanti. Tutti i corsi saranno accreditati
presso il Ministero della Salute e attribuiranno ai partecipanti crediti ECM,
laddove conseguiti.
SEDI E DATE

MILANO: 21-22 Gennaio 2019
PRATO: 21-22 Gennaio 2019
ROMA: 11-12 Febbraio 2019
COSENZA: 18-19 Febbraio 2019
CATANIA: 18-19 Febbraio 2019

VARESE: 18-19 Marzo 2019
MONOPOLI: 8-9 Marzo 2019
ABANO TERME: 8-9 Aprile 2019
SALERNO: 8-9 Aprile 2019

BOARD SCIENTIFICO
Daniela Giacchetta, Ilaria Ortensi, Andrea Salonia, Fabrizio Ildefonso Scroppo
DOCENTI
Paola Asero, Patrizia Basso, Daniela Giacchetta, Bruno Giammusso, Stefano Vittorio
Impedovo, Giancarlo Morrone, Ilaria Natali, Ilaria Ortensi, Alessandro Palmieri,
Fabrizio Palumbo, Carla Pasquale, Giuseppina Peluso, Angelo Porreca, Andrea
Salonia, Fabrizio Ildefonso Scroppo, Maurizio Somma, Paolo Turchi
CRITERI DI AMMISSIONE
- Il Corso è riservato ai soli Soci SIA in regola con la quota associativa; il numero
massimo di partecipanti previsto è 72.
- L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria Organizzativa
(sia@andrologiaitaliana.it; tel. 06.80691301; fax 06.80660226) entro le ore 24.00
del 7.12.2018
La domanda dovrà essere corredata da un breve curriculum formativo e
professionale.
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- Il principale criterio di selezione sarà:
1) la data ed orario di arrivo della domanda
- La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata, tramite mail, entro 18.12.18.
Il partecipante dovrà confermare la propria partecipazione e procedere con il
versamento della quota; nel caso di non conferma della partecipazione e
versamento della relativa quota di iscrizione entro 7 gg dalla ricezione della notifica,
la domanda verrà considerata nulla.
QUOTA DI ISCRIZIONE
È prevista una quota di iscrizione al corso pari a euro 200.
La quota comprende:
- Iscrizione al Corso
- Materiali didattici
- Welcome dinner
- Hospitality
- Attestato di frequenza
- Certificato ECM

FREQUENZA E DURATA DEI CORSI
- I corsi si terranno tra gennaio e aprile 2019
- Frequenza: ogni corso dura 2 giorni consecutivi. La frequenza è obbligatoria per
l’intero Corso, anche ai fini dell’acquisizione di crediti formativi ECM
- Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
Il programma dettagliato con il calendario dei Corsi sarà disponibile sul sito SIA www.andrologiaitaliana.it
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INFO in sintesi
DESTINATARI
72 Soci SIA
OBIETTIVO
Perfezionamento chirurgico e diagnostico in Andrologia
SEDI

MILANO
PRATO
ROMA
COSENZA
CATANIA
VARESE
MONOPOLI
ABANO
TERME
SALERNO
PERIODO DI FREQUENZA
Gennaio 2019 - Aprile 2019
CERTIFICAZIONE:
Accreditato presso il Ministero della Salute
PRESIDENTE SIA
Alessandro Palmieri
DIRETTORE DEL PROGETTO:
Fabrizio Ildefonso Scroppo (Consigliere SIA)
PROVIDER ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Società Italiana di Andrologia
Provider n.333
Via Luigi Bellotti Bon, 10
00197 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226
sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it

SIA Eventi
Via Luigi Bellotti Bon, 10
00197 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226
sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it
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