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Andrologia…
venerDÌ 23 settembre 2011m

…e Dintorni
sAbAtO 24 settembre 2011m

Cari Colleghi, 

quest’anno insieme agli amici del consiglio di coordinamento della Sezione 

Lazio Abruzzo e Molise della Società Italiana di Andrologia abbiamo pensato di 

proporre un programma che prevedesse due obiettivi:

1. Il primo si propone di valorizzare l’esperienza chirurgica andrologica dei 

colleghi della sezione LAM della Società Italiana di Andrologia. In questi ultimi 

anni talvolta è accaduto che questa importante esperienza nel campo della 

chirurgia del pene non fosse sufficientemente valorizzata e soprattutto non 

potesse essere condivisa da chi inizia ora a fare questa chirurgia. È mancato 

un momento di confronto, un forum dove discutere, imparare, divulgare e 

condividere queste esperienze. Questo convegno vuole essere un primo 

momento dove raccogliere tutto questo patrimonio tecnico e culturale che 

rischia di andare perso.

2. Il secondo obiettivo è la prevenzione andrologica fra gli adolescenti e 

la possibilità di poter stimolare la classe politica a promulgare una legge 

regionale che offra a tutti i ragazzi una visita andrologica gratuita per 

il controllo dello sviluppo puberale e crei in ogni ospedale una struttura 

andrologica con autonomia di budget in grado di affrontare le problematiche 

piu complesse. A questo proposito, essendo necessario creare una rete di 

primo livello con i Pediatri e i Medici di famiglia, il corso sulle patologie 

andrologiche in età adolesceziale costituisce un primo momento di 

aggregazione e formazione di questo progetto.

 

Giuseppe La Pera
Coordinatore Regionale Lazio Abruzzo e Molise 
della Società Italiana di Andrologia

sede del corso
Aula Magna
Ospedale Forlanini 
Piazza Carlo Forlanini, 1
00151 Roma

responsabile scientifico
Dr. Giuseppe La Pera
Coordinatore Sezione Lazio Abruzzo e Molise  
della Società Italiana di Andrologia 

destinatari della formazione
Medici Chirurghi

discipline
Andrologia, Urologia, Cardiologia, Diabetologia,  
Medicina Generale, Pediatria

modalità di iscrizione
Scheda on line
http://www.project-communication.it/andrologia
L’iscrizione è gratuita.
Per informazioni 3297393108

riferimenti segreteria organizzativa  
e provider ecm

Project & Communication srl
Strada Maggiore 31
40125 Bologna
T 051.273168
www.project-communication.it, www.projcom.it
ecm@projcom.it

IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi  
e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti  
sia ad Agenas che a COGEAPS



8.00	 Saluti	del	Direttore	Generale	Azienda	Ospedaliera	San	Camillo	Forlanini
 A. morrone

8.30	 Introduzione	del	Presidente	SIA
 F. Pirozzi Farina 

8.45-10.30	 1°	SeSSione	
 CoMpliCAzioni dellA ChirurgiA del pene
 moderatori v. Gentile, e. spera

	 Le	complicanze	delle	corporoplastiche
 D. Pozza 

	 Le	complicanze	degli	impianti	protesici	e	prevenzione	della	sindrome		
del	pene	corto

 G. La Pera 

	 Le	complicanze	della	chirurgia	estetica-funzionale	del	pene
 G. Alei

	 La	chirurgia	del	pene	in	Day	Surgery:	limiti	e	complicanze
 F. sasso 

	 La	comunicazione	ed	il	counselling	nelle	complicazioni	della	chirurgia	del	pene
 A. Fabrizi 

10.30-10.45	 pausa	

10.45-12 .00	2°	SeSSione	
 un giorno in preturA  

siMulAzione di Controversie legAli 
 m. Di marzio (Magistrato) 
 P. Oliva (Medico Legale Difesa)
 D. ranalletta (Medico Legale Accusa)

12.30-13.30	 3°	SeSSione	
 F.A.r. ForuM AndrologiCo roMAno dAl “dir Al FAr“
 moderatori m. Calabrese, L. vaggi

	 Presentazione	di	casi	clinici	con	complicanze	della	chirurgia	del	pene

13.30-14.30	 pausa pranzo

14.30-15.00	 4°SeSSione	
 testosterone e vitA 
 moderatore A. Aversa 

	 Diabete,	cardiopatie	e	testosterone	due	nuovi	scenari
 e. Iannini 

15.00-16.00	 5°	SeSSione	
 ipB e disFunzione erettile
 non ACCreditAtA eCM 	Update	IPB:	silodosina	Recordati	sponsorizzata reCOrDAtI
 v. Gentile 

	 La	terapia	oro	disperdibile	nella	D.E.
 s. Lauretti

	 La	nutraceutica	in	Urologia	e	in	Andrologia
 L. mavilla 

16.00-16.45	 6°	SeSSione	
 CAnCro dellA prostAtA 
 moderatori r. Giulianelli, m. Lentini 

	 Tecniche	nerve	sparing	a	confronto:	quello	che	l’andrologo	deve	sapere
 m. Gaffi 

	 Up	date	nella	terapia	ormonale	del	cancro	della	prostata
 A. sciarra

	 La	Riabilitazione	sessuale	ed	urinaria	dopo	Prostatectomia	Radicale
 C. Anceschi

16.45-17.30	 7°	SeSSione	
 proCreAzione MediCAlMente AssistitA 
 moderatori L. Cersosimo, r. rago 

	 La	prevenzione	il	punto	di	vista	dell’Andrologo
 G. Franco 

	 La	prevenzione	il	punto	di	vista	del	Ginecologo
 F. Lisi

	 Cosa	è	cambiato	dopo	le	sentenze	della	Corte	Costituzionale	nella	PMA
 e. Greco (SIA LAM) 

17.30-18.00	 Seduta	amministrativa	SIA	LAM	
 SNON ACCreDItAtA eCMS
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 le pAtologie AndrologiChe in età 
AdolesCenziAle: CosA, quAndo e CoMe CerCAre

8.30	 Saluto	del	Presidente	dell’Ordine	dei	Medici		
e	presentazione	del	tribunale dei Diritti del Medico

 m. Falcone

9.15-10.00	 1°	SeSSione
 moderatori G.F. D’Ottavio, A. Palma 

	 Epidemiologia	delle	anomalie	genitali	negli	adolescenti
 A. rizzotto 

	 Gli	stadi	puberali,	l’assetto	ormonale	e	gli	starters	della	pubertà
 r. Ferrari 

	 Il	punto	di	vista	del	Medico	di	Famiglia	nello	screening	delle	patologie	
andrologiche	in	età	adolescenziale	

 F. miraglia 

	 Il	punto	di	vista	del	Pediatra	nello	screening	delle	patologie	andrologiche		
in	età	adolescenziale

 P. Giammaria 

	 Proposta	di	uno	screening	per	tutti	gli	adolescenti	e	creazione	di	una	rete		
di	prevenzione

 G. Di salvo 

10.00-11.00	 2°	SeSSione
 moderatori P. Di Palma, A. sabatini 

	 Ritardi	puberali,	disturbi	dell’accrescimento	ginecomastie	e	obesità
 A. Cardella 

	 Le	patologie	del	pene	e	della	retrazione	del	prepuzio
 A. Guerani
	 8 (recurvatum penieno, ipoplasia del pene fimosi, frenulo corto, etc.)
	 Le	patologie	dello	scroto
 G. Paulis 
	 8 (tumori, varicocele, cisti del funicolo, epididimiti ed infezioni)
	 La	comunicazione	sui	temi	sessuali	con	l’adolescente
 m.F. tripodi 

	 I	disturbi	sessuali	negli	adolescenti
 G. La Pera

11.00-11.30	 pausa 

11.30-13.30	 Parte	Pratica
 moderatore I. bianchessi 

	 Incontro	con	i	ragazzi	di	alcune	scuole	romane	ai	quali	verrà	tenuto		
un	corso	di	educazione	alla	salute	sessuale
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