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BANDO
Il progetto, fase rinnovata del precedente Nasa Evolution, quest’anno sarà incentrato sulla chirurgia
protesica peniena e sulla chirurgia complessa del recurvatum acquisito.
Nasa Evo 2 si articolerà su 15 diverse sedi in cui ruoteranno 5 gruppi di 2 discenti. Ogni discente frequenterà,
quindi, 3 diversi centri.
Il progetto coinvolgerà in totale 10 andrologi SIA a cui verrà offerto un percorso altamente
professionalizzante: 1^ uscita sulla implantologia protesica di I livello; 2^ uscita sulla chirurgia complessa del
recurvatum acquisito; 3^ e ultima uscita sulla implantologia protesica di II livello.
Condicio sine qua non è l’essere iscritto ed in regola con la quota associativa alla SIA. L’avvenuta frequenza
ed il conseguimento delle conoscenze acquisite nel corso saranno attestate da un certificato ad hoc rilasciato
dalla SIA.
Il format prevede il coinvolgimento di 15 Sedi ospitanti e distribuite in modo uniforme sul territorio Nazionale.
Ogni sede ospiterà per 1 giorno due corsisti, offrendo loro una vera “full immersion” chirurgica andrologica.
OFFERTA FORMATIVA

Protesi 1° livello

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Monopoli

Napoli

Trento

Firenze

Trieste

Roma

Bologna

Foggia

Terni

Piacenza

Torino

Bari

Avellino

Biella

Milano
S.Raffaele

Chirurgia
complessa
recurvatum
Protesi 2° livello

Ogni gruppo sarà formato da n°2 discenti
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CRITERI DI AMMISSIONE
Il Corso è riservato ai soli Soci SIA in regola con la quota associativa; il numero di partecipanti previsto è 10.
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.
I principali criteri di selezione saranno:
1) la data ed orario di arrivo della domanda
2) l’età anagrafica: saranno favoriti i Soci di età inferiore ai 40 anni (nel caso di domande giunte in
Segreteria nella stessa data)
3) la valutazione del CV
La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata, tramite mail, entro il 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 entro 7 gg dalla ricezione della notifica,
la domanda verrà considerata nulla.
FREQUENZA E DURATA DEI CORSI
- I corsi si terranno tra gennaio e aprile 2019
- Frequenza: il corso è costituito da 3 uscite, in 3 sedi diverse, con la frequenza per ciascuna sede di 1 giorno.
La frequenza è obbligatoria per tutte e 3 le uscite.
- Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di Chirurgo N.A.S.A. EVOLUTION plus ed i relativi ECM.
Il programma dettagliato con il calendario dei Corsi sarà disponibile sul sito SIA - www.andrologiaitaliana.it
QUOTA DI ISCRIZIONE
È prevista una quota di iscrizione al corso pari a euro 350.
La quota comprende:
-

Iscrizione al Corso

-

Materiali didattici

-

Welcome dinner

-

Hospitality

-

Viaggio

-

Attestato di frequenza

-

Certificato ECM
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INFO in sintesi
DESTINATARI
10 Soci SIA
OBIETTIVO
Perfezionamento chirurgico nella implantologia peniena e nella chirurgia del recurvatum acquisito
SEDI
15 Centri SIA
Avellino – Bari – Biella – Bologna – Firenze – Foggia – Milano S.Raffaele - Monopoli – Napoli – Piacenza –
Roma – Terni – Torino – Trento - Trieste
PERIODO E FREQUENZA
Gennaio 2019 - Aprile 2019
CERTIFICAZIONE:
Accreditato presso il Min. della Salute
Direttori del Progetto
Alessandro Palmieri (Presidente SIA)
Giovanni Liguori e Fabrizio Palumbo (Consiglieri del Comitato Esecutivo SIA)
Commissione Nasa Evo plus
Giovanni Liguori (delegato del CE); Fabrizio Palumbo (delegato del CE), Mauro Silvani, Stefano Pecoraro,
Fulvio Colombo, Andrea Fabiani
Board Scientifico
Comitato Esecutivo SIA e Commissione NASA EVO plus
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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