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INFORMAZIONI:
Sede dei Corsi: NUOVO INGRESSO CAREGGI
Largo Brambilla 3 – Firenze

Mercoledì 18 settembre

AULA 7

AULA 8

AULA 10

11.00 - 13.00

CORSO BASE

CORSO AVANZATO

CORSO BASE

ITER DIAGNOSTICO
E TERAPEUTICO
DEL MASCHIO INFERTILE

CHIRURGIA
DELL'INFERTILITA'
MASCHILE

OBESITA' ADOLESCENZIALE
E SVILUPPO GENITALE.
GLI ORMONI NELLA PUBERTA'

N. 50 partecipanti;
n. 2,5 crediti ECM

N. 50 partecipanti;
n. 2,5 crediti ECM

N. 40 partecipanti;
n. 2,6 crediti ECM

ISCRIZIONE:
L’iscrizione ai Corsi è gratuita.
Modulo di iscrizione ai Corsi al seguente link
http://corsi.gruppoemiliaviaggi.it/emiliaviaggicorsi/corsi.html anche disponibile sul
sito SIA www.andrologiaitaliana.it nella sezione dedicata a Firenze 2013.

Chairman
Docenti

SIA
P. Turchi
G. Beretta, G. Cavallini

SIA
F. Colombo
G. Franco, C. Trombetta

SIA
G. Bonanni
A. Morandi, T. Scalvini

DISCIPLINE:
Urologia, endocrinologia, medicina generale, psicologia, ginecologia, chirurgia
generale, biologia

Giovedì 19 settembre

AULA 7

AULA 10

AULA 8

07.00 - 08.45

CORSO BASE

CORSO AVANZATO

CORSO BASE

VIDEOCHIRURGIA
DEI GENITALI ESTERNI

SEMINOLOGIA CLINICA

L'ECOGRAFIA NELLE MANI
DELL'ANDROLOGO

N. 50 partecipanti;
n. 3 crediti ECM

N. 40 partecipanti;
n. 2,6 crediti ECM

N. 50 partecipanti;
n. 2,5 crediti ECM

SIA-UrOP
E. Spera, S. Pecoraro
M. Silvani, L. Mavilla

SIA
F. Pirozzi Farina
G. Del Noce, I. Natali

SIA-SIEUN
G. Liguori
S. Bucci, M. Bitelli

La modulistica ECM sarà consegnata al desk presso la sede dei Corsi.
Per ottenere i crediti ECM è indispensabile registrare sia l’entrata sia l’uscita del Corso
al quale si intende aderire e partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici previsti e riconsegnare alla Segreteria la modulistica ECM debitamente compilata in tutte
le sue parti e firmata.
ATTESTATI ECM:
Stante la necessità di verifica e di controllo della partecipazione, lo spoglio dei questionari e la registrazione dei dati anagrafici utili al perfezionamento delle pratiche ECM,
gli attestati verranno consegnati ai partecipanti successivamente all’evento.

Provider Società Italiana di Andrologia n. 333

Chairman
Docenti

Venerdì 20 settembre

AULA 7

AULA 8

17.15 - 19.15

CORSO BASE

CORSO BASE

LESIONI SUPERFICIALI
DEL GLANDE

N. 50 partecipanti;
n. 2,5 crediti ECM

ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI CRIOCONSERVAZIONE DELLO SPERMA
'
N. 40 partecipanti;
n. 2,5 crediti ECM

SIA
T. Cai,
G. Bandieramonte, A. Casarico, D. Massi

SIA-CECOS
V. Gentile
G. Morrone, C.Livi

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE:
Al termine di ogni Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Chairman
Docenti
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MERCOLEDI’ 18 settembre
CORSO BASE SIA – n. 2,5 crediti ECM
ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO DEL MASCHIO INFERTILE
Chairman: Paolo Turchi (Prato)
Docenti: Giovanni Beretta (Milano), Giorgio Cavallini (Ferrara)

Mercoledì 18 settembre

Obiettivi: la gestione della infertilità di coppia non può prescindere da una corretta
valutazione del maschio. La realtà è che la gestione dell’infertilità di coppia è quasi
sempre coniugata al femminile e l’unico elemento diagnostico del maschio è spesso il solo
spermiogramma. L’iter diagnostico di base non viene quasi mai eseguito e lo specialista
viene spesso consultato solo per ottenere la certificazione prevista dalla legge 40.
L’andrologo non deve abdicare al suo ruolo di specialista di riferimento per l’infertilità
maschile, ma perché lo sia in modo efficace e autorevole è indispensabile che segua percorsi diagnostici e terapeutici basati su evidenze scientifiche.
Si può riconoscere una causa o concausa di infertilità quasi nell’80% dei casi ed è possibile proporre un trattamento basato su evidenze in oltre la metà dei maschi infertili.
Il Corso, con l’ausilio di casi clinici che richiederanno l’interazione docenti-discenti, si
propone di tracciare questi percorsi, senza entrare nel dettaglio di ciascuna tecnica ma
seguendo un algoritmo in grado di facilitare la definizione diagnostica e terapeutica di
ciascun caso.
Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.

A4 Corsi - 5°

7-09-2013

10:44

Pagina 4

MERCOLEDI’ 18 settembre
CORSO AVANZATO SIA– n. 2,5 crediti ECM
CHIRURGIA DELL’INFERTILITA’ MASCHILE

MERCOLEDI’ 18 settembre
CORSO BASE SIA– n. 2,6 crediti ECM
OBESITA’ ADOLESCENZIALE E SVILUPPO GENITALE. GLI ORMONI NELLA PUBERTA’

Chairman: Fulvio Colombo (Bologna)

Chairman: Guglielmo Bonanni (Padova)

Docenti: Giorgio Franco (Roma), Carlo Trombetta (Trieste)

Docenti: Anita Morandi (Verona), Tiziano Scalvini (Brescia)

Obiettivi: Il corretto approccio al maschio infertile, è da sempre un obiettivo culturale
della Scienza Andrologica.

Obiettivi: il corso si propone di fornire ai partecipanti le principali nozioni di fisiologia
dello sviluppo genitale maschile dal concepimento all’adolescenza, con particolare
focus sulla pubertà, e le principali nozioni di ezio-patogenesi e terapia dei disordini
dello sviluppo genitale e puberale maschile più paradigmatici, come gli ipogonadismi
ipogonadotropi (tipo Kallman) e gli ipogonadismi ipergonadotropi (tipo Klinefelter). Si
propone inoltre di presentare, con l’aiuto di casi clinici, alcune problematiche inerenti
lo sviluppo genitale e puberale maschile di comune o possibile riscontro nell’ambito
della presa in carico dell’adolescente obeso.
L’obesità è infatti una condizione che si associa a disordini dello sviluppo genitale e
puberale sia nell’ambito di sindromi congenite, come la sindrome di Prader Willi, sia
nell’ambito di disordini endocrini acquisiti, come l’ipopituitarismo da lesione o neoformazione endocranica.

Il razionale di questo Corso pre-congressuale, che avrà un taglio eminentemente pratico, consiste nell’offrire ai Partecipanti (Specialisti Andrologi, Urologi, Endocrinologi,
Ginecologi, Biologi e, in genere, potenziali addetti alla materia in tema di riproduzione umana) un aggiornamento puntuale sul ruolo dell’Andrologo nell’approccio alla
componente maschile della coppia infertile.
Gli interventi dei Docenti si baseranno su criteri comuni e condivisi tratti dalle lineeguida più accreditate e punteranno alla definizione di concetti evidence based, facendo
riferimento alla Letteratura Scientifica più aggiornata nonché all’esperienza personale.
Il Programma del Corso prevede 2 temi di grande attualità, ciascuno dei quali è stato
affidato ad un vero “esperto” dell’argomento:
Attualità nella ricostruzione microchirurgica delle vie seminali nelle Azoospermie ostruttive (Prof. Carlo Trombetta – Università di Trieste)
Update sulle tecniche di recupero degli spermatozoi per PMA (Prof. Giorgio Franco –
Università Sapienza, Roma)
I Partecipanti potranno acquisire preziose informazioni su quanto attualmente viene
eseguito nei Centri di riferimento Nazionali ed Internazionali, in ottemperanza alla
vigente Legislazione.
La presentazione di casi clinici emblematici e di videoclips chirurgiche renderanno il
Corso dinamico ed interattivo.
Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.

Il programma prevede la docenza del Dott. Tiziano Scalvini sul tema “Gli ormoni nella
pubertà” e della Dott.ssa Anita Morandi sul tema “Obesità adolescenziale e sviluppo
genitale”
Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.
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GIOVEDI’ 19 settembre
CORSO BASE SIA-UrOP – n. 3 crediti ECM
VIDEOCHIRURGIA DEI GENITALI ESTERNI
Chairmen: Enrico Spera (Roma) SIA, Stefano Pecoraro (Avellino) UrOP
Docenti: Mauro Silvani (Biella) SIA, Luca Mavilla (Roma) UrOP

Obiettivi: La finalità del Corso è quella di fornire ai partecipanti le nozioni fondamenti della Chirurgia dei Genitali esterni, a partire dalla Anatomia Chirurgica e dalle vie
di accesso fino al confronto tra le singole tecniche e le principali varianti attualmente
praticate.

Giovedì 19 settembre

Ogni docente presenterà un video su uno specifico argomento, seguito da una discussione improntata alla massima interattività con i partecipanti. I videoclip sono lo strumento indispensabile per accendere il confronto tra docenti e discenti sulle più innovative tecniche chirurgiche utilizzate in chirurgia andrologica.
Il Corso quindi ha un’impostazione essenzialmente pratica ed è rivolto soprattutto a chi
si è avvicinato da poco a questa discipliuna, ma anche a chirurghi più esperti che
potranno portare il loro contributo in un proficuo confronto di esperienze.
Di seguito i temi che verranno trattati:
CHIRURGIA SCROTALE : idrocele,orchipessia semplice,vasectomia
CHIRURGIA MINORE DEL PENE: Circoncisione vs postectomia mucosa vs plastica y-v
del prepuzio
IL DEGLOVING NELLA CHIRURGIA PENIENA MAGGIORE: tecniche a confronto
LA VIA D’ACCESSO INGUINALE IN CHIRURGIA ANDROLOGICA: chirurgia del funicolo spermatico
LE CORPOROPLASTICHE SENZA PACTH
CORPOROPLASTICHE CON PACTH: GEOMETRICHE, NON GEOMETRICHE
CORPOROPLASTICHE GEMOETRICHE PER CURVATURE COMPLESSE CON ESCISSIONE DI TUNACA ALBUGINEA SUPERFICIALE STEP BY STEP
CARCINOMA DEL GLANDE TECNICA CHIRURGICA DI RICOSTRUZIONE CON FLAP
URETRALE STEP CHIRURGICI DELL’IMPLANTOLOGIA PROTESICA
Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.
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GIOVEDI’ 19 settembre
CORSO AVANZATO SIA – n. 2,6 crediti ECM
SEMINOLOGIA CLINICA

GIOVEDI’ 19 settembre
CORSO BASE SIA-SIEUN – n. 2,5 crediti ECM
L’ECOGRAFIA NELLE MANI DELL’ANDROLOGO

Chairman: Furio Pirozzi Farina (Sassari)

Chairman: Giovanni Liguori (Trieste) SIA

Docenti: Giorgio Del Noce (Torino), Ilaria Natali (Roma)

Docenti: Stefano Bucci (Trieste) SIA, Marco Bitelli (Roma) SIEUN

Obiettivi: La scienza andrologica negli ultimi tre decenni ha avuto un grande sviluppo
sia sul piano della ricerca che della applicazione clinica. Ciò nonostante le tecniche di
valutazione del materiale seminale attualmente impiegate nei laboratori di analisi specializzati presentano gravi handicap, legati soprattutto al ridotto numero di parametri
di valutazione presi in considerazione (concentrazione, motilità e morfologia), parametri che se pur correlati con la fertilità dell’eiaculato, non forniscono informazioni conclusive in grado di stimare con sufficiente precisione la reale capacità fecondante.
L’oggettività delle rilevazioni inoltre (in quanto è l’operatore a stimare e quantificare le
varie caratteristiche del materiale seminale), e la bassa ripetibilità delle misurazioni,
hanno indotto la World Health Organization nel 1980 a promuovere alcune linee
guida per la standardizzazione delle indagini per lo studio di base del liquido seminale e per la descrizione ed interpretazione dei risultati ottenuti; linee guida che periodicamente vengono tenute al passo dei progressi nel settore, attraverso aggiornamenti
successivi, fino all’ultimo del 2010. Ancora oggi però si riscontrano esami seminologici eseguiti con superficialità e con parametri obsoleti ed inutili, quali gli indici di fertilità.
Per far fronte a tali limiti, sono state messe a punto tecniche di valutazione innovative,
in grado di stimare con un più alto grado di oggettività e quindi con maggiore precisione, i parametri già rilevabili con le tradizionali tecniche, e di rilevare altri parametri (funzionali, biochimici e ultrastrutturali), meglio correlati con la capacità fecondante
dello spermatozoo, Oggi la seminologia integrata da metodiche di alta tecnologia è
diventata una scienza che ci può dare indicazioni sullo stato di fertilità del paziente e
ci può indicare le eventuali cause patogene dell’alterazione del liquido seminale.
Il corso si propone di sintetizzare lo stato dell’arte della seminologia, descrivendo le
nuove tecniche utilizzabili per lo studio del seme e i temi saranno trattati in maniera
integrata dal clinico Andrologo e dal laboratorista Biologo in maniera idonea a farne
un utile messaggio didattico per i partecipanti.

Obiettivi: questo corso nasce dall’esigenza degli specialisti di acquisire e migliorare le
proprie competenze ecografiche, data la larga diffusione dell’ecografia come indagine
strumentale di primo livello in andrologia.
L’obiettivo è quello di è insegnare il metodo di studio dei pazienti e standardizzare i
parametri clinico-ecografici su un esteso quadro di patologie che interessano il paziente
con patologia andrologica.
Avrà un’impronta prevalentemente pratica, nel senso di discussione di casi clinici e presentazione di numerose videoclips di ecografia.
La parte teorica, con didattica frontale, sarà limitata a una sistematizzazione degli
argomenti.
Le presentazioni saranno spunto di dibattito, che metterà a confronto le varie esperienze e le varie opinioni sugli argomenti trattati.
L’obiettivo finale sarà l’ottenimento di un miglioramento delle conoscenze teoriche ed il
raggiungimento di uno standard operativo di qualità.
Gli argomenti che saranno approfonditi sono:
L’ecocolor Doppler scrotale e testicolare nel dettaglio-Come si fa l’esame; Anatomia
ecografica; Lesioni cistiche e solide; Flogosi, traumi e torsione testicolare; Il varicocele.
L’ecocolor Doppler penieno nel dettaglio-Come si fa l’esame; Anatomia ecografica;
L’ecocolordopler penieno; dinamico nel deficit erettile; L’ecocolordopler penieno dinamico nel paziente con IPP.

Il programma prevede la docenza della dott.ssa Natali sul tema “Spermiogramma e
Test funzionali su liquido seminale nel laboratorio avanzato di seminologia”
E del dott. Del Noce sul tema “Spermiogramma e Test funzionali su liquido seminale
nella pratica clinica dello studio della coppia infertile”
Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.

Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.
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VENERDI’ 20 settembre
CORSO BASE SIA – n. 2,5 crediti ECM
LESIONI SUPERFICIALI DEL GLANDE
Chairman: Tommaso Cai (Trento)
Docenti: Gaetano Bandieramonte (Milano), Antonio Casarico (Genova), Daniela Massi (Firenze)
Obiettivi:
“Lesioni superficiali del glande: partiamo dalla definizione”
(Prof.ssa Daniela Massi, Anatomia Patologica, Università degli Studi di Firenze)
“Presentazione clinica e diagnostica: ipotesi a confronto”
(dr. Antonio Casarico, Andrologo, Genova)
“L’armamento terapeutico: dalla terapia medica topica al laser”
(Prof. Gaetano Bandieramonte, Istituto Tumori, Milano)

Venerdì 20 settembre

Le lesioni superficiali del glande rappresentano un difficile banco di prova sia per l’urologo che per il dermatologo in termini diagnostici e terapeutici. Spesso, inoltre, alcune
patologie del glande rappresentano un terreno di confine tra la dermatologia e l’urologia. In base a queste considerazioni ed all’alta prevalenza di tali lesioni, si discuteranno nel presente corso gli aspetti diagnostici e terapeutici più innovativi di queste
patologie. Il supporto dell’anatomopatologo, infine, sarà determinante per la corretta
definizione e classificazione di tali lesioni.

Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.
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VENERDI’ 20 settembre
CORSO BASE SIA-CECOS– n. 2,5 crediti ECM
ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI CRIOCONSERVAZIONE DELLO SPERMA
Chairman: Vincenzo Gentile (Roma) SIA
Docenti: Giancarlo Morrone (Cosenza) SIA, Claudia Livi (Firenze) CECOS
Obiettivi: La possibilità di crioconservare gli spermatozoi è nota da molti anni ed ha
consentito di mettere a punto l’organizzazione di banche del liquido seminale.
L’evoluzione delle conoscenze nell’ambito della criobiologia e della tecnologia correlata hanno consentito grandi passi avanti nella conservazione della fertilità, che oggi è
una pratica sempre più diffusa. Con il recepimento delle Direttive dell’Unione Europea
(Dlgs 191/2007 e 16/2010) è necessario però ripensare alle modalità organizzative
e ai requisiti strutturali e tecnologici dei laboratori di crioconservazione dello sperma.
Il Corso si propone di mettere in luce e discutere quelli che possono essere i maggiori
punti critici attraverso un’accurata disamina dei seguenti obiettivi:
Le Leggi sulle norme di qualità e di sicurezza
La Gestione del paziente: analisi e procedure infettivologiche - I Consensi Informati.
Rintracciabilità del Paziente
La Gestione interna: controllo Azoto e terreni
Archivio dati
Gli aspetti clinici saranno trattati dal prof. Giancarlo Morrone e gli aspetti normativi e
tecnici dalla dott.ssa Claudia Livi.
Somministrazione dei questionari ECM per la verifica dell’apprendimento.

FACULTY

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Paolo Turchi (Prato)
Giovanni Beretta (Milano)
Giorgio Cavallini (Ferrara)

Presidente:
Giovanni Muzzonigro

Fulvio Colombo (Bologna)
Giorgio Franco (Roma)
Carlo Trombetta (Trieste)
Guglielmo Bonanni (Padova)
Anita Morandi (Verona)
Tiziano Scalvini (Brescia)
Enrico Spera (Roma)
Stefano Pecoraro (Avellino)
Mauro Silvani (Biella)
Luca Mavilla (Roma)
Furio Pirozzi Farina (Sassari)
Giorgio Del Noce (Torino)
Ilaria Natali (Roma)
Giovanni Liguori (Trieste)
Stefano Bucci (Trieste)
Marco Bitelli (Roma)
Tommaso Cai (Trento)
Gaetano Bandieramonte (Milano)
Antonio Casarico (Genova)
Daniela Massi (Firenze)
Vincenzo Gentile (Roma)
Giancarlo Morrone (Cosenza)
Claudia Livi (Firenze)

Membri:
Guglielmo Bonanni
Tommaso Cai
Giovanni Liguori
Giorgio Pomara
Paolo Verze
Membri aggiunti:
Paolo Turchi
Marco Carini

COMITATO ESECUTIVO
Presidente:
Furio Pirozzi Farina
Segretario:
Alessandro Palmieri
Tesoriere:
Angela Vita
Consiglieri:
Fulvio Colombo
Nicola Mondaini
Enrico Spera
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