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Razionale ed obiettivi del corso
Si apre nel 2021 la quarta edizione del corso residenziale per il conseguimento della certificazione andrologica
dedicata ai soci SIA con meno di 5 anni di anzianità di iscrizione alla società.
Da ormai molti anni non è prevista in Italia la presenza di una Scuola di Specializzazione in Andrologia; le
patologie andrologiche vengono oggi diagnosticate e trattate principalmente da specialisti in Urologia e
Endocrinologia che si avvalgono della collaborazione di molte altre figure professionali che hanno delle settoriali
competenze andrologiche (psichiatri, psico-sessuologi, radiologi, laboratoristi ecc.).
Si sente quindi l’esigenza di corsi che trattino la materia andrologica in maniera organica e che forniscano alle
figure professionali coinvolte quei requisiti comuni di conoscenze e abilità che, essendo trasversali a diversi
percorsi di formazione, spesso non sono stati acquisiti nei singoli corsi di specializzazione; parimenti si sente
la necessità che una Società Scientifica su base nazionale verifichi e certifichi il possesso di tali requisiti da
parte dei singoli professionisti, a riconoscimento della loro preparazione e a garanzia nei confronti degli utenti
finali.
Il corso della Certificazione è organizzato dalla Società Italiana di Andrologia appositamente con l’obiettivo di
fornire agli iscritti di più recente data la possibilità di completare le proprie conoscenze di base con un corpus di
competenze teoriche e relazionali che permettano un corretto inquadramento e una gestione del paziente
andrologico consoni alle più recenti linee guida.
Il taglio del corso è eminentemente pratico e i topics coprono tutta la materia andrologica, sia sotto l’aspetto
medico-sessuologico, sia sotto l’aspetto diagnostico, sia sotto l’aspetto chirurgico; particolare risalto viene dato
all’acquisizione della capacità di inquadrare il paziente, di porre indicazioni di tipo diagnostico o terapeutico e

quindi di collaborare nella gestione del paziente con altre figure professionali. Le lezioni frontali sono affiancate
da una importante parte interattiva che attraverso sessioni di discussione di casi clinici e di role-playing
faciliteranno l’immediato trasferimento alla pratica clinica delle nozioni apprese e consentiranno ai discenti di
porre domande, chiarire eventuali dubbi, approfondire punti di particolare interesse pratico.
Il progetto mira a dotare gli iscritti di più recente data di conoscenze e abilità andrologiche peculiari e trasversali
che, dopo la scomparsa della specializzazione in Andrologia, non sono acquisibili in modo organico. Al
contempo SIA, Società Scientifica su base nazionale, verifica e certifica il possesso di tali requisiti sotto gli
aspetti: medico-sessuologico, diagnostico, chirurgico e relazionale con altre figure professionali.
Il corso sarà strutturato in 3 giornate di formazione con un programma piuttosto corposo. Ciascun partecipante
avrà la possibilità di approfondire i principali temi andrologici di ambito clinico e chirurgico avendo accesso al
relativo materiale didattico online. Il corso si svolgerà dal 2 al 4 settembre 2021 presso la sede SIA (Via
Torino, 135 – Roma) nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento anti-COVID (utilizzando
a tal fine, se necessario, anche una seconda aula in struttura adiacente, con la presenza di docenti SIA in
entrambe le aule e collegamento audio-video tra le due sedi, come sperimentato con successo nell’edizione
dello scorso settembre). Coloro che avranno frequentato il corso residenziale avranno accesso al test finale per
il conseguimento della certificazione che si terrà in occasione del Congresso Nazionale SIA – Riva del Garda
2021.
Ottenere la certificazione consentirà di avere, oltre che una attestazione di comprovata competenza andrologica,
anche una visibilità tramite la mappa andrologica, il cui accesso dal 2019 è riservato ai soli soci SIA certificati.

Criteri di ammissione
-

Il corso è indirizzato ai Soci SIA in regola con la quota associativa, iscritti alla SIA a partire dal 1°
gennaio 2016

-

L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria SIA (mail sia@andrologiaitaliana.it o fax
06.80660226) entro le ore 24:00 del 05.07.21

La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata tramite mail; il partecipante (o eventualmente lo
sponsor) dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro il 25.07.2021, inviando copia contabile
dello stesso a sia@andrologiaitaliana.it

Quota di iscrizione
È prevista una quota di iscrizione pari a euro 500,00

La quota comprende: Iscrizione al Corso, materiali didattici, dinners, hospitality, attestato di frequenza,
certificato ECM (laddove conseguito), Certificazione Andrologica (al superamento del test finale che avrà
luogo in sede di Congresso Nazionale SIA 2021 a Riva del Garda)

Frequenza e durata
-

Durata del corso: 3 giorni consecutivi

-

La frequenza è obbligatoria per l’intero corso

-

Il programma dettagliato con il calendario del corso sarà disponibile sul sito SIA
www.andrologiaitaliana.it

Info in sintesi
Destinatari
Soci SIA iscritti da meno di 5 anni
Obiettivo
Conseguimento di conoscenze e abilità andrologiche peculiari e trasversali utili ad espletare una attività
professionale ambulatoriale andrologica di elevato standard e al superamento del test finale per il
conseguimento della certificazione andrologica
Periodo di frequenza e sede del corso
2 - 4 settembre 2021– Aula SIA Medical School (Via Torino, 135 – Roma)
Responsabili del progetto
Carlo Ceruti, Danilo Di Trapani, Giorgio Piubello, Carlo Ceruti
PROVIDER ECM
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