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____________________IL RUOLO 
DEGLI AFFETTI 
NEI PAZIENTI 
SOTTOPOSTI A 
CHIRURGIA PER 
CANCRO DELLA 
PROSTATA

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 
giuseppe la Pera

Razionale del corso
il corso offre ai propri partecipanti
dei momenti di aggiornamento;
il primo riguarda l’infertilità ma-
schile e le possibilità di un suo
trattamento mentre il secondo
momento riguarda le ultime no-
vità nel campo dell’andrologia e dell’urologia . 
il corso si articola in alcuni moduli dedicati esclusivamente
all’iter diagnostico dell’infertilità e alle principali innovazioni
nel campo uro – andrologico. il corso prevede una serie di
lezioni frontali ma anche la presentazione e discussione casi
clinici con una stretta interazione tra discenti e docenti. al
termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze
specifiche nel campo della salute riproduttiva dal punto di vista
epidemiologico, della prevenzione, della diagnosi e della terapia. 
inoltre verranno acquisite delle importanti informazioni in
grado di aggiornare a propria pratica clinica delle principali
patologie uro – andrologiche. i docenti sono stati selezionati
in base alle indiscusse capacità didattiche, alla comprovata
esperienza professionale, nonché per il ruolo istituzionale da
loro rivestito nell’ambito delle Società Scientifiche di settore.

Per iscrizioni rivolgersi: 

Segreteria SIA 
Via L. Bellotti Bon, 10  00197 Roma
Tel. 06 80691301  Fax 06 80660226
E-mail: sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it
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Totale ore: 6h
Crediti formativi: 6
Professione: MEDICO CHIRURGO, PSICOLOGO
Discipline: ANDROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, MEDICINA GENERALE 
(MEDICI DI FAMIGLIA),  GINECOLOGIA E OSTETRICIA, UROLOGIA, 
PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA

Dr. Travaglia STefano - ospedale San Carlo i Di roma - Urologia - roma
Prof. la Pera giUSePPe - az. osp san Camillo forlanini - Urologia - roma
Prof. franCo giorgio - Professore associato di Urologia - Dip.to Scienze ginecologi-
che-ostetriche e di Scienze Urologiche - azienda Policlinico Umberto i - Università Sa-
pienza, roMa - Urologia - roma
Dr. Boffini aleSSanDro - Dirigente medico UoC Urologia S. Camillo forlanini -

Urologia - roma
Dr. governaTori MaSSiMo - Dirigente medico di i livello endourologia , ecografia
interventistica radio-ecografica – San Camillo Dorlanini - Urologia - roma
Dr. gaffi MarCo - Dirigente Uo Urologia ao S.Camillo forlanini - Urologia - roma
Dr. MarCelli  giorgio - Dirigente Medico UoSD Medicina legale ospedaliera ao
S. Camillo forlanini - Medicina legale e delle assicurazioni - roma
Dr. laUreTTi STefano - responsabile del Servizio di andrologia e Day Surgery UoSD
Urologia, ospedale CTo a. alesini, aSl roma C - Urologia - roma
Dr. Miraglia franCeSCo - Medico di Medicina generale - Medicina e Chirurgia - roma
Dr. De Carli gaBriella - registrar e consulente senior in epidemiologia delle malat-
tie infettive, istituto nazionale per le malattie infettive “l. Spallanzani “, roma, Diparti-
mento di epidemiologia - Malattie infettive - roma
Dr. CalaBrò faBio - Dirigente Medico di 1° livello in oncologia Medica presso
l’azienda ospedaliera S. Camilloforlanini - oncologia Medica - roma
Dr. BiTelli MarCo - Dirigente Medico - ospedale S. Sebastiano - Urologia - frascati - rM
Dr.  anTonelliS faBio - Dirigente Medico Unità operativa MeDiCina D’UrgenZa -
PronTo SoCCorSo ospedale San Camillo forlanini - Chirurgia generale - roma
Dr. MiliTello anDrea - Medico Urologo presso studio privato - Urologo - roma 
Dr.sa fraSCheTTi MarZia - attività medica libera professione - Medico di medicina
generale - roma
Dr.sa Di Dio  agaTa - Medico di C.a., Medico fiscalista , Medico di guardia Turistica -
Sostituzioni presso Medici di famiglia e Pediatri, medico delle emergenze urgenze(
118 ) - Urologo - Catania
Dr.sa  aDele faBriZi - istituto di Sessuologia Clinica - Psicologa e psicoterapeuta - roma 
Dr.sa ZelinDa MariananToni - vice Presidente associazione italiana Diritto alla Sa-
lute - life coaching - roma

Si ringraziano per il contributo incondizionato:
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Programma del Convegno

SALUTO DELLE AUTORITà  h 8.30 – 9,00

1 SESSIONE h 9,00 – 11,00

Infertilità Maschile
moderatori:
Giovanna Maria Salerno –  Pierluigi Bartoletti
la prevenzione della infertilità maschile ruolo del medico di famiglia
– Marzia Fraschetti 
l’uso delle gonadotropine nella sterilità maschile
– Giorgio Franco
la chirurgia della Sterilità maschile
– Giuseppe La Pera
la nutraceutica nella infertilità maschile
– Stefano Lauretti
infertilità maschile creare UoSD uro-andrologiche in tutti gli ospedali: il
ruolo delle associazioni di pazienti nell’orientare il consenso elettorale –
Zelinda Marianantoni

Interattività con i discenti

COFFEA BREAK   h 11,00 – 11,15

2 SESSIONE h 11.15 – 12,45

Cosa c'è di nuovo in Andrologia
moderatori:
Alberto Chiriatti –  Gianni Paulis
Disfunzione erettile, nuove molecole e nuove formulazioni farma-
ceutiche a rapido assorbimento 
– Andrea Militello
il  medico di medicina generale e i disturbi sessuali nei giovani: cosa fare
e come intercettarli 
– Francesco Miraglia
Trattamento induratio Penis Plastica l’innovazione sul trattamento con
Collagenase
– Giuseppe La Pera
il botulino ed i nuovi spray anestetici per il trattamento della eiaculazione
precoce:  la nuova rivoluzione sessuale
– Agata Di Dio
hiv la svolta: la profilassi farmacologica PreP riduce il rischio di contagio
dell’85%
– Gabriella De Carli

3 SESSIONE h 12,45– 13,15

Patologie prostatiche
Cancro della Prostata approccio multidisciplinare al San  Camillo  
–Marco Gaffi
il carcinoma ormono - resistente della prostata che fare? 
– Franco Calabrò

il ruolo degli affetti nei pazienti sottoposti a chirurgia per 
cancro della prostata
– Adele Fabrizi
alfa litici ed indice di ostruzione prostatica : come orientarsi
– Stefano Travaglia

LUNCH   h 14,15 – 16,15

4 SESSIONE h 14,45 – 16.45

Le urgenze chirurgiche 
dell'apparato genitale maschile 
moderatori: 
Emanuele Guglielmelli  – Giuseppe Cardillo 
il priapismo
–  Alessandro Boffini
le parafimosi -  lo scroto acuto
–  Fabio Antonellis
la sindrome di fournier
–  Massimo Governatori
i traumi del pene e del testicolo quando e come intervenire 
chirurgicamente
– Giuseppe La Pera
Perché creare nel lazio una rete Uro – andrologica  per le 
patologie tempo dipendenti
–  Marco Bitelli
le novità della legge gelli e l’equivoco della polizza per la colpa grave
– Giorgio Marcelli

Interattività con i discenti

QUIZ E TEST DI APPRENDIMENTO   h 16,15 – 16,45

24 Marzo 2018
Roma A.O. San Camillo

 Forlanini

Edificio Piastra A
ula A 

2° piano 
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