SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilarsi in tutte le sue parti e da inviare alla Segreteria
Organizzativa: siascongressteam@andrologiaitaliana.it
o al fax 06.80660226

COMITATO ESECUTIVO SIA
OBIETTIVO DEL CORSO AVANZATO
La SIA intende promuovere, nei confronti dei propri Soci, una visione
professionale comune che si traduca in un approccio clinico
Andrologico quanto più omogeneo possibile nella cura del Paziente.
L’obiettivo di questa iniziativa è quindi, quello di offrire ai Soci più
giovani una chiave di lettura condivisa sulle tematiche Andrologiche
più frequenti che hanno trovato ampio spazio nell’ambito del Corso
Professionalizzante di gennaio 2012.
Con questo Corso Avanzato, la SIA intende completare il percorso di
condivisione culturale iniziato, approfondendo argomenti, forse più
specialistici ma comunque indispensabili, per l’acquisizione di una
competenza a tutto tondo nella Disciplina Andrologica.
Anche per questo Corso sono stati selezionati degli indiscussi
esperti della materia che condivideranno con i partecipanti la
sintesi della loro maturazione professionale.
In armonia con il Corso di gennaio, anche in questo caso le Lezioni
sono state disegnate per poter offrire una soluzione concreta per
ogni argomento trattato.
I Partecipanti a questo Corso Avanzato hanno l’opportunità di
approfondire argomenti di alta specializzazione andrologica preziosi
per la loro crescita professionale.
Ne emergerà la figura di un professionista con competenze
andrologiche di alto livello.

AMMISSIONE, FREQUENZA E DURATA
- Il Corso è riservato ai Soci SIA in regola con la quota associativa
- Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa
entro il 31 gennaio 2012
- Il numero massimo previsto è di 30 partecipanti
- I criteri di selezione saranno la data di arrivo della domanda e
l’età anagrafica (saranno favoriti i Soci di età inferiore ai 45 anni)
- Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti (20),
il Corso non verrà attivato
- La frequenza è obbligatoria per l’intero Corso ai fini dell’acquisizione
dei crediti formativi ECM, che saranno assegnati (circa n. 40 crediti)
- Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
- Il metodo di verifica apprendimento è previsto tramite pre-test
e post-test a risposta multipla
- Ha durata di n. 5 giorni per un totale di n. 35 ore
- La conferma di iscrizione verrà comunicata entro il 06 febbraio 2012
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Franco Mantovani (Milano)
Rossella Nappi (Pavia)
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Furio Pirozzi Farina
SEDE DEL CORSO
Istituto San Leone Magno
Piazza di S. Costanza, 1
00198 Roma
Tel.: 06.8537041
Fax: 06.85370420

IDEATORE DEL CORSO
Furio Pirozzi Farina
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Fulvio Colombo
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I

°

CORSO
PROFESSIONALIZZANTE
AVANZATO
IN ANDROLOGIA

Cellulare
E-mail
Fax
o euro 650,00 entro il 31/01/2012
o euro 750,00 dal 01/02/2012
o sono state riservate n. 3 iscrizioni gratuite destinate ai vincitori del
Premio SIA per i migliori contributi presentati al XXVII Congresso
Nazionale SIA - Congresso delle Sezioni Regionali – anno 2011.
Costi al netto di IVA
La quota dovrà essere versata dall’atto di conferma di partecipazione.
L’iscrizione comprende: frequenza al Corso, materiale didattico,
lunch presso la sede del Corso, attestato di partecipazione.
TERMINI DI PAGAMENTO:
- assegno bancario o circolare non trasferibile di euro:

intestato a Sia Servizi srl
- copia avvenuto bonifico bancario presso la
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA – Ag. 19 Roma
IBAN: IT 11 R 01030 03217 000001454149
BIC: BROMITR1235 intestato a Sia Servizi Srl
Causale: Corso professionalizzante SIA – Marzo 2012 + nome iscritto
DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA:

Enrico Spera
enrico.spera@uniroma2.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SIAServizi
Via Luigi Bellotti Bon, 10
00197 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226
siascongressteam@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it

Prov.

Telefono

Presidente

Il programma, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito SIA:
www.andrologiaitaliana.it
DOCENTI

Cognome

Ragione o denominazione sociale

12 – 16 marzo 2012
Istituto San Leone Magno
Piazza S. Costanza
Roma

Indirizzo
CAP
Città
Codice Fiscale
Partita IVA
Ai sensi della Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo la SIA SERVIZI srl alla gestione della registrazione ed al trattamento dei dati personali forniti con la presente scheda.

Coordinatori Scientifici

Data

Fulvio Colombo e Enrico Spera

Firma
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
E’ prevista la possibilità di usufruire di tariffe agevolate in alberghi
adiacenti alla sede del Corso.
Chi intenda avvalersi di tale opportunità può inviare la richiesta tramite e-mail -siascongressteam@andrologiaitaliana.it – o tramite fax
06.80660226 specificando la tipologia di sistemazione (camera singola, doppia u.s., o doppia).
Le modalità di pagamento, cancellazioni e penali verranno comunicate all’atto di conferma di disponibilità.
La scheda è disponibile anche sul sito: www.andrologiaitaliana.it

Lunedì 12 marzo 2012

Martedì 13 marzo 2012

SESSIONE POMERIDIANA

Venerdì 16 marzo 2012

PRESENTAZIONE DEL CORSO
F. Pirozzi Farina - F. Colombo - E. Spera

SESSIONE MATTUTINA

DISFUNZIONI SESSUALI FEMMINILI (3 ore)
R. Nappi

SESSIONE MATTUTINA

SESSIONE MATTUTINA

LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO: RICADUTE URO-ANDROLOGICHE (4 ore)
D. Giraudo - F. Natale

Pre-test valutazione apprendimento
MALATTIE DERMATOLOGICHE NON TUMORALI DEL PENE E DELLO
SCROTO (2 ore)
A. Garcovich
- Identificazione delle lesioni elementari cutanee, da non trascurare
- Localizzazione al pene e allo scroto delle dermatosi più comuni:
psoriasi, dermatite seborroica, dermatite da contatto, lichen planus,
eritema fisso da farmaci, vitiligine, melanosi, iperpigmentazioni
- Dermatosi elettive dei genitali: lichen sclerosus, eritroplasia di Queirat,
balanite di Zoon, aftosi
- Infezioni balano prepuziali: B. da candida, B. erosiva circinata, B. da
abuso di steroidi
- Intertrigine, epidermomicosi
- Malattie sessualmente trasmesse (MST): sifilide, herpes simplex ,
infezioni da HPV (condilomatosi), papulosi bowenoide, mollusco
contagioso, scabbia, pediculosi, ulcera molle
- Dermatosi dello scroto: anomalie vascolari (emangiomi, angiocheratomi),
intertrigine, epidermomicosi, prurito cronico, pioderma gangrenoso,
fascite necrotizzante (gangrena di Fournier), linfedema.
- L’attenzione da porre ed i rischi propri di terapie topiche inadeguate
o controindicate
- Fino a che punto l’Andrologo può spingersi nel trattamento di lesioni
dermatologiche genitali
TUMORI DEL PENE E DEL TESTICOLO (2 ore)
R. Salvioni
- I tumori del testicolo
inquadramento diagnostico: poche cose semplici da conoscere
trattamento dello stadio clinico I: il rischio della sottovalutazione
ruolo della chirurgia: è ancora attuale negli anni 2000?
l’importanza del follow-up
- I tumori del pene
diagnosi e terapia delle lesioni superficiali:
attenzione alle lesioni recidive!
chirurgia sex-sparing: è un obiettivo realizzabile? Quali rischi?
trattamento dei linfonodi: togliere o lasciare? In gioco c’è la vita!

SESSIONE POMERIDIANA
URGENZE ANDROLOGICHE (3 ore)
F. Mantovani
- Priapismo: dall’erezione prolungata dolorosa alla fibrosi cavernosa,
il corretto percorso diagnostico terapeutico e la prevenzione della DE
- Scroto acuto: la diagnostica differenziale più complessa per
l’Andrologo, affidata alla sola esperienza personale (in acuzie e spesso
senza ausili)
- Gangrena di Fournier: occorre conoscerla per riconoscerla all’esordio,
quando è ancora possibile combatterla conservativamente, prima della
sua devastante evoluzione
- Traumi genitali: come affrontarli conservando la funzione d’organo,
indispensabile per evitare ritorsioni medico-legali nell’attuale crescente
contenzioso

- Anatomia e fisiopatologia del pavimento pelvico maschile
- Anatomia e fisiopatologia del pavimento pelvico femminile
- L’ipertono e l’ipotono del pavimento pelvico: cosa sono e cosa comportano
sulle funzioni sessuali maschili
- L’ipertono e l’ipotono del pavimento pelvico: cosa sono e cosa comportano
sulle funzioni sessuali femminili
- La diagnostica delle disfunzioni del pavimento pelvico nel maschio
e nella donna
- Le terapie fisiche, riabilitative e farmacologiche delle disfunzioni
del pavimento pelvico

SESSIONE POMERIDIANA
LA PICCOLA CHIRURGIA ANDROLOGICA E L’ANESTESIA LOCALE E
LOCO-REGIONALE (3 ore)
A. Casarico
- Cosa è possibile fare chirurgicamente in anestesia locale e loco-regionale:
dal frenulo alla vaso-vasostomia
- Dal microscopio al robot, o più semplicemente: pinza, forbice e loopes
lo strumentario indispensabile alla piccola chirurgia andrologica i mezzi di
ingrandimento quello che serve nei casi particolari
- Anestetizzare o non anestetizzare? Questo è il problema: le differenti
tecniche di anestesia locale e loco-regionale
- E’ possibile operare anche per strada? I requisiti delle strutture in cui
operare
- Ed ora che so TUTTO, come si fa? Note di tecnica chirurgica

Mercoledì 14 marzo 2012

SESSIONE MATTUTINA
DISTURBI DELL’IDENTITA’ DI GENERE (2 ore)
C. Trombetta
- Come si è arrivati alla definizione DIG
- Modulistica utile per l’informazione ottimale dei pazienti
- Medicina legale: cosa l’Andrologo deve sapere
- Come si instaura una efficace collaborazione con l’equipe degli
Psicologi – Psichiatri
- Come si instaura una efficace collaborazione con il Chirurgo Plastico
- Come si instaura una efficace collaborazione con i Ginecologi
- La corretta gestione della terapia medica
- Le terapie chirurgiche a confronto
- La gestione delle complicanze
- Il follow-up
KLINEFELTER ED ALTRE PATOLOGIE GENETICHE E CROMOSOMICHE
IN ANDROLOGIA (2 ore)
G. Corona
- Fisiologia e fisiopatologia dello sviluppo sessuale
- Patologie cromosomiche infertilità di coppia e disturbi della sessualità:
oltre la S. di Klinefelter
- Patologie genetiche, infertilità di coppia e disturbi della sessualità:
oltre l’ipogonadismo ipogonadotropo

- Ciclo di vita riproduttiva della donna e disfunzioni sessuali
- Come riconoscere il disturbo del desiderio sessuale ipoattivo femminile
nella pratica clinica
- Elementi critici per la diagnosi dei disturbi dolorosi della sessualità
femminile
- Quali valutazioni nella partner di un Paziente con DE
- Terapia ragionata delle disfunzioni sessuali femminili

Giovedì 15 marzo 2012

SESSIONE MATTUTINA
CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA IN ANDROLOGIA (2 ore)
E. Austoni
- Disformismi e dismorfofobie: cosa rispondere al Paziente che richiede
la correzione morfologica del pene
- Inquadramento diagnostico delle dismorfie congenite ed acquisite
- Procedure chirurgiche, complicanze e rimedi per il trattamento degli
incurvamenti penieni congeniti e acquisiti
- Procedure chirurgiche, complicanze e rimedi per il trattamento delle
ipoplasie peniene e delle dismorfofobie
- Falloplastiche di allungamento: trucchi per evitare le complicanze
- Falloplastiche di ingrandimento: come evitare le complicanze
- Le neo-falloplastiche
ASPETTI MEDICO-LEGALI DI INTERESSE ANDROLOGICO (2 ore)
M.M. Giungato
- La vasectomia e la PMA
la legislazione vigente alla luce delle più recenti sentenze
come orientarsi nell’indirizzare il Paziente e la coppia
- Il contenzioso
come acquisire un consenso concretamente informato,
anche per il Giudice
casi concreti di responsabilità professionale dell’Andrologo:
le azioni e le omissioni causa di responsabilità risarcitoria
- Aspetti assicurativi
le clausole che garantiscono all’andrologo un’effettiva
copertura assicurativa, per il futuro e per il passato

SESSIONE POMERIDIANA
PATOLOGIE URETRALI: GLI ASPETTI D’INTERESSE ANDROLOGICO (3 ore)
G. Barbagli
- Moderna classificazione delle patologie uretrali d’interesse chirurgico
- L’approccio al Paziente e la terminologia da usare
- Come coinvolgere il Paziente nella fase diagnostica
- Come spiegare al Paziente l’intervento chirurgico e le sue implicazioni
andrologiche
- Cosa si aspetta il Paziente e cosa potrà invece fornire il Chirurgo
- I difficili problemi uro-andrologici del momento: l’ipospadia fallita ed il
lichen sclerosus
- La chirurgia dell’uretra: come ripristinare la funzione urinaria senza
danneggiare la funzione sessuale
- Aspetti andrologici della chirurgia dell’uretra peniena
- Aspetti andrologici della chirurgia dell’uretra bulbare
- Aspetti andrologici della chirurgia dell’uretra posteriore

LA PROSTATA “MEDICA” IN ANDROLOGIA (2 ore)
F. Sasso
- Patologie prostatiche benigne e Andrologia
- La terapia medica dell'IPB e risvolti sulla sessualità
- Terapia di deprivazione androgenica e Andrologia
- Terapia ormonale sostitutiva e tumore prostatico
LA PROSTATA “CHIRURGICA” IN ANDROLOGIA (2 ore)
R. Leonardi
- Il ruolo della prostata nella sessualità del maschio:
cosa il Paziente sa e cosa lo preoccupa
quando porre l'indicazione all'intervento
il ruolo della partner nella scelta dell'intervento
- Anamnesi:
le domande topiche di argomento sessuologico che devono
essere sempre inserite
utilità dei questionari: quali usare e come somministrarli
- Esame obiettivo: alla ricerca di tutto ciò che può essere attinente con
la potenza sessuale
- Esami di laboratorio: cosa serve e cosa è inutile
- Esami strumentali:
l'ecografia
l'uretro-cistoscopia con flessibile
l'urodinamica
l'eco-color Doppler dinamico
- Tecniche chirurgiche: cosa l'Andrologo deve sapere
- Trattamento della patologia benigna: TUIP, TURP, LASER,
TERAPIE ALTERNATIVE
- Patologie maligne: OPEN, LAPAROSCOPIA, ROBOT

SESSIONE POMERIDIANA
LA PREVENZIONE IN ANDROLOGIA (3 ore)
A. Papini – T. Zenico
- Utilità a proporre la propria figura di Andrologo nel territorio
di appartenenza
- Come proporre il tema alle Forze Politiche locali
- Come proporre il tema ai Provveditorati ed ai Presidi
- Come cautelarsi, legalmente, nell’ambito di visite e colloqui attuati
su minori
- Come condurre la visita clinica scolastica: cosa e come cercare
- Come si deve chiudere, utilmente per tutte le parti, il contratto
di consulenza
SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO
CHIUSURA DEL CORSO

