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National Academy in Surgical Andrology
NASA EVOLUTION
Edizione 2018
BANDO
Il corso, fase evoluta del precedente corso National Academy of Surgical Andrology (N.A.S.A.),
si articolerà in 5 corsi monotematici che avranno carattere professionalizzante (Andrologia
Day Surgery; Chirurgia dell’infertilità maschile, Chirurgia protesica peniena, Chirurgia
complessa del recurvatum acquisito, Chirurgia dell’uretra e dell’incontinenza maschile) e che
coinvolgeranno un totale di 70 giovani andrologi.
Ad ogni corso corrisponderanno conoscenze stabilite dalla Commissione preposta SIA N.A.S.A.
Evolution. L’accesso ad ogni singolo corso non sarà necessariamente vincolato dalla
partecipazione ad altri. 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 l’offerta di 5 diversi corsi monotematici professionalizzanti, con il
coinvolgimento di 29 Sedi ospitanti, 27 distribuite in modo uniforme sul territorio Nazionale e
2 sedi estere. Ogni sede ospiterà per due giorni consecutivi due corsisti, offrendo loro una
vera “full immersion” chirurgica.
Ogni discente avrà la possibilità di partecipare al bando per la formazione in una o più sedi
distinte, in relazione alle caratteristiche formative del corso stesso e previo superamento
della selezione. Ogni partecipante dovrà eseguire gli interventi previsti dalla formazione
come I o II operatore.
Ogni gruppo frequenterà preferibilmente il centro geograficamente più vicino, questo
permetterà l’ottimizzazione del tempo necessario al trasferimento ed una migliore
conciliazione del corso con le proprie attività quotidiane. Inoltre, la scelta di una sede vicina al
proprio ambiente lavorativo potrà favorire successivi contatti con il centro di formazione
successivamente al termine del Corso.
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OFFERTA FORMATIVA E CORSI MONOTEMATICI
Andrologia Day Surgery. Offerta formativa: 24 posti disponibili
(fimosi, brevità del frenulo, idrocele, varicocele, orchiectomia e chirurgia scrotale, vasectomia,
corporoplastica per recurvatum congenito)
Periodo: FEBBRAIO 2018
Area Nord
Area Centro
Trieste –Carlo Trombetta Ancona – Andrea Galosi

Pisa – Girolamo Morelli

Area Sud
Monopoli – Fabrizio Palumbo
(*Aprile 2018)
Forlì – Roberta Gunelli - Teo Palermo – Danilo Di Trapani
Zenico
Roma – Roberto Giulianelli
Napoli – Alessandro Palmieri

La Spezia – Enrico Conti

Firenze – Marco Carini

Trento – Tommaso Cai

Napoli II Università – Marco De Sio

Chirurgia dell’uretra e dell’incontinenza maschile. Offerta formativa: 8 posti disponibili
(stenosi uretrali – uretroplastiche, sling sottouretrali e sfinteri artificiali)
Periodo: GENNAIO 2018
Arezzo – Giuseppe Romano
Bari – Vitarelli Antonio
Luneburg – Roberto Olianas
Acquaviva delle Fonti – Giuseppe Ludovico
Chirurgia dell’infertilità maschile. Offerta formativa: 4 posti disponibili
(varicocele, tecniche di microchirurgia delle vie seminali, biopsie testicolari e varie tecniche di
prelievo dei gameti maschili)
Periodo: GENNAIO 2018
Roma – Giorgio Franco - Andrea Ortensi
Varese – Fabrizio Scroppo
Chirurgia protesica peniena. Offerta formativa: 20 posti disponibili
(protesi peniene con o senza utilizzo di patch)
Periodo: APRILE 2018
Milano – Federico Dehò
Torino – Omid Sedigh
Biella – Mauro Silvani

Firenze – Nicola Mondaini
Roma – Marco Bitelli
Bologna – Fulvio Colombo

Palermo – Emilio Italiano
Napoli – Alessandro Palmieri
Avellino – Stefano Pecoraro
Bari – Carlo Bettocchi (*Febbraio 2018)

Chirurgia complessa del recurvatum acquisito. Offerta formativa: 14 posti disponibili
(corporoplastiche complesse con l’utilizzo di patch eterologhi o omologhi)
Periodo: MARZO 2018
Perugia – Alessandro Zucchi
Foggia – Luigi Cormio
Avellino – Stefano Pecoraro
Würzburg – Georgios Hatzichristodoulou

Bologna – Fulvio Colombo
Trieste – Giovanni Liguori
Biella – Mauro Silvani
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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 limitato a 70 .
L’iscrizione
dovrà
pervenire
via
mail
alla
Segreteria
Organizzativa
(sia@andrologiaitaliana.it; tel. 06.80691301; fax 06.80660226) entro le ore 24.00 del 3
Dicembre 2017
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)
A parità di questi due primi requisiti sarà criterio privilegiato di selezione la richiesta di
partecipare ad un singolo corso.
- La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata, tramite mail, entro venerdì 15
Dicembre 2017; Il partecipante dovrà confermare la propria partecipazione e procedere con
il versamento della quota; nel caso di non conferma della partecipazione entro 7 gg dalla
ricezione della notifica, la domanda verrà considerata nulla.
FREQUENZA E DURATA DEI CORSI
- I corsi si terranno tra Gennaio ed Aprile 2018
- Frequenza: ogni corso monotematico 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
- E’ possibile partecipare a più di 1 corso monotematico
- Il Diploma di Chirurgo N.A.S.A. evo verrà rilasciato ai partecipanti su indicazione dei
Responsabili dei Centri ospitanti, a conclusione dell’intero percorso.
Il programma dettagliato con il calendario dei Corsi sarà disponibile sul sito SIA www.andrologiaitaliana.it
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INFO in sintesi
DESTINATARI
70 Soci SIA preferibilmente under 40
OBIETTIVO
Perfezionamento chirurgico e diagnostico in Andrologia
SEDI
29 Centri SIA

Acquaviva delle Fonti - Ancona - Arezzo - Avellino - Bari Bologna - Biella - Firenze Careggi - Firenze SS. Annunziata Foggia – Forlì - La Spezia - Luneburg (D) - Milano San Raffaele
Monopoli - Napoli II Università - Napoli Federico II - Palermo Buccheri La Ferla
Palermo Villa Sofia - Perugia - Pisa - Roma Policlinico - Roma Tor Vergata
Roma Villa Claudia - Torino Molinette - Trieste - Trento – Varese – Würzburg (D)

PERIODO DI FREQUENZA
Gennaio 2018 - Aprile 2018
CERTIFICAZIONE:
Accreditato presso il Ministero della Salute
PRESIDENTE SIA
Alessandro Palmieri
DIRETTORI DEL PROGETTO:
Giovanni Liguori (Consigliere SIA)
Fabrizio Palumbo (Tesoriere SIA)
COMMISSIONE NASA EVO
Giovanni Liguori (delegato del CE); Mauro Silvani, Stefano Pecoraro,
Fulvio Colombo, Andrea Fabiani
BOARD SCIENTIFICO
Comitato Esecutivo SIA e Commissione NASA evo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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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