
 

 

 

 

Procedura per sottoscrivere la partecipazione 
Il professionista sanitario che voglia conoscere i dettagli per l’iscrizione al corso può rivolgersi alla 

Segreteria del Provider (info@springerhealthcare.it) specificando nell’e-mail:  
nome, cognome, titolo del corso. 

 
 
 
 

L’ANDROLOGIA CHE CAMBIA: PER UNA MIGLIORE VITA 
SESSUALE E RIPRODUTTIVA 

Bologna, 7-8 giugno 2013  
 

Cod. accreditamento: 142-58775 
 
 

Provider N.: 142 – Springer Healthcare Italia Srl  
Data:  7-8 giugno 2013 
Sede: Starhotels Excelsior (Viale Pietramellara, 51 – 40121 Bologna) 
Responsabile Scientifico: 
Professor Fulvio  Colombo, Direttore SSD Andrologia Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna 
Formazione: Residenziale interattiva 
Tipologia evento: corso di aggiornamento 
Metodo di insegnamento: serie di relazioni su tema preordinato; confronto/dibattito tra pubblico ed 
esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 
Ore formative: 12  di cui 4 di formazione interattiva 
Crediti: 14 
Numero partecipanti: 70 
Provenienza partecipanti: Nazionale 
Destinatari:  Professione: Medici chirurghi/Discipline:  urologia 
Iscrizioni: Corso ad arruolamento diretto dei partecipanti da parte dello sponsor con possibilità di 
partecipazione spontanea. 
Obiettivo formativo di riferimento: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultra-specialistica  
Acquisizione competenze tecnico-professionali: competenze nella gestione specialistica del paziente 
maschio con infertilità o disfunzione erettile  

Sponsor commerciale: Pfizer Italia srl. 
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Questa attività è stata predisposta, in accordo con le regole indicate dalla Commissione Nazionale 
ECM, da Springer Healthcare Italia s.r.l.. Springer Healthcare Italia s.r.l. è stata accreditata dalla 
Commissione Nazionale ECM (numero di accreditamento: 142; data di accreditamento: 29-09-2010; 
data scadenza: 28-09-2012*) a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. 
Springer Healthcare Italia s.r.l. si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza 
etica di questa attività ECM. 
*[…] l’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino all’apposita comunicazione della 
Segreteria ECM di abilitazione della domanda di accreditamento standard […]” Comunicato Agenas del 
02-10-2012. 
 

Razionale e obiettivi 
L’infertilità maschile e la disfunzione erettile sono patologie con un carico epidemiologico e un 
impatto sulla salute della popolazione molto significativi. L'infertilità maschile riguarda circa il 10% 
della popolazione maschile ed è coinvolta in circa il 50% dei casi di infertilità di coppia. La disfunzione 
erettile (DE) in Italia interessa circa 3 milioni di uomini ed è definita come l'incapacità permanente o 
ripetuta da almeno 3 mesi di raggiungere e/o mantenere un'erezione sufficiente per una performance 
sessuale soddisfacente. L’andrologo ha un ruolo fondamentale sia nell’infertilità maschile, 
nell’individuare il trattamento medico e/o chirurgico più appropriato per il paziente infertile ed 
eventualmente indirizzare la coppia alla procreazione medicalmente assistita, sia nella diagnosi e nelle 
scelte terapeutiche della disfunzione erettile, condizione che diviene più frequente con l’età e spesso 
si presenta in comorbilità. Infertilità maschile  e disfunzione erettile sono oggi oggetto di ricerche e 
studi che stanno modificandone l’approccio terapeutico; sul versante clinico, il numero di pazienti che 
si rivolge allo specialista è crescente, anche per una parziale accettazione sociale di questi temi. Un 
costante aggiornamento scientifico e clinico rappresenta dunque uno strumento essenziale per un 
corretto approccio a questi pazienti; il corso qui presentato si propone di offrire ai partecipanti, medici 
specialisti urologi, un aggiornamento su questi temi. La scelta di contenuti tecnico professionali 
specialistici è coerente con i risultati della rilevazione dei fabbisogni effettuata dal provider, nella 
quale è emerso un grande interesse dei medici che gli argomenti strettamente pertinenti all’attività 
clinica quotidiana.  
Obiettivo formativo dell’attività presentata è aggiornare le conoscenze e accrescere le competenze 
degli andrologi nell’affrontare, in base alle evidenze scientifiche più aggiornate e significative, 
l’infertilità maschile e la disfunzione erettile. 
 
  
 
Programma  
Il corso affronterà il tema della salute sessuale e riproduttiva dell’uomo in due giornate di 6 ore 
ciascuna. La prima giornata sarà dedicata all’infertilità maschile, in particolare all’impatto sulla coppia, 
all’azoospermia e ai progressi delle tecniche di recupero degli spermatozoi, alla procreazione 
medicalmente assistita con un aggiornamento tecnico e legislativo. Seguiranno relazioni dedicate alla 
terapia chirurgica: l’esame seminale nei pazienti sottoposti a chirurgia gonadica; le azoospermie 
ostruttive; la terapia chirurgica degli incurvamenti congeniti del pene e della sindrome di La Peyronie. 
La seconda giornata sarà dedicata al tema della disfunzione erettile, con relazioni su argomenti clinici 
e farmacologici e con relazioni sulle protesi peniene, in cui sarà presentato anche il registro Registro 
SIA per la implantologia peniena. Nella seconda giornata troveranno spazio anche due argomenti non 
clinici ma correlati alla DE: il problema dei farmaci contraffatti acquistabili „in rete“ e la letteraura 
scientifica, nel duplice aspetto dell’impostazione statistica e della scrittura degli articoli scientifici 



 

secondo le regole dell’editoria scientifica. L’attività formativa sarà strutturata in brevi relazioni, 
ciascuna seguita da una sessione interattiva, guidata da tutti i relatori presenti, per rendere più attiva 
e utile la formazione.  All’inizio del corso sarà effettuato un breve test di ingresso. La verifica 
dell’apprendimento avverrà al termine della seconda giornata; i partecipanti dovranno rispondere a 
un questionario a risposta quadrupla (una sola corretta; N domande = 3 x credito ECM; soglia di 
superamento per l’attribuzione dei crediti ECM 75%) riferito ai principali temi trattati nelle giornate. 
Nella sessione conclusiva, condotta dal responsabile scientifico, sarà anche riesaminato il percorso 
formativo complessivo.  
 
Rilascio dell’attestazione di attribuzione dei crediti ECM: 
Gli utenti che ne abbiano diritto (ovvero: i partecipanti che abbiano completato la scheda anagrafica, 
che appartengano alle professioni e discipline per le quali il corso è stato accreditato e che abbiano 
completato il corso con il superamento del test di verifica dell’apprendimento e con la compilazione 
della scheda di valutazione della qualità percepita) riceveranno via email l’attestazione di attribuzione 
dei crediti ECM in formato PDF. 
 
 
 
Docenti: 
Fulvio Colombo, Direttore SSD Andrologia Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna 
Daniela Anna Nadalin, Psicologa e Psicoterapeuta, Bologna  
Alessandro Natali, Direttore servizio di Andrologia urologica, Università degli Studi di Firenze  
Carlo Maretti, Andrologo,  Piacenza 
Anna Pia Ferraretti, SISMER - Società Italiana Studio Medicina Riproduttiva, Bologna 
Massimo Polito, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Andrologia, Ospedale Le Torrette 
Ancona 
Giorgio Franco, Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma 
Massimo Capone, Unità di Andrologia Ospedale Gorizia 
Edoardo Pescatori, Andrologo Hesperia Hospital, Bologna  
Giovanni Corona, Dirigente Medico I Livello, UO Endocrinologia Ospedale Maggiore, Bologna 
Giovanni Battista Pioda, Esperto Medicina Legale e delle Assicurazioni, Polizia di Stato 
Giampaolo Reboldi, Docente Universitario, Dip.to di Medicina Interna, Univ. degli Studi di Perugia 

 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  
* sessioni interattive (guidate da tutti i relatori presenti) 

Prima Giornata - 7 giugno 2013 
 
13:30-14:00 Accoglienza e registrazione 
14:00-14:15 Introduzione e obiettivi dell’incontro 
Fulvio Colombo 
14:15-15:00 Infertilità maschile: una possibile fonte di crisi 
per il rapporto di coppia * 
Daniela Anna Nadalin 
15:00-15:45 Azoospermie e tecniche di recupero degli spermatozoi: 
a che punto siamo? * 
Alessandro Natali 
15:45-16:30 PMA: il ruolo dell’andrologo * 
Carlo Maretti 
16:30-17:15 PMA: un aggiornamento tecnico e legislativo * 

http://www.sismer.it/


 

Anna Pia Ferraretti 
17:15-17:30 Coffee Break 
17:30-18:15 Analisi seminale di pazienti sottoposti a chirurgia gonadica * 
Massimo Polito 
18:15-19:00 Azoospermie ostruttive: la micro-chirurgia ricostruttiva 
delle vie seminali * 
Giorgio Franco 
19:00-19:45 Correzione degli incurvamenti congeniti del pene: 
da Nesbit a …? * 
Massimo Capone 
19:45-20:30 Chirurgia per la malattia di La Peyronie: un approccio “sartoriale” * 

 
 

Seconda giornata - 08 giugno 2013  
 

09:00-09:15 Highlights prima giornata; introduzione seconda giornata 
Fulvio Colombo 
09:15-10:00 DE: dalla vergogna all’outing: patologia, disagio o doping? * 
Daniela Anna Nadalin 
10:00-10:45 PDE5i nel paziente “complicato”: il ruolo di sildenafil * 
Giovanni Corona 
10:45-11:30 I farmaci acquistati in rete: sicurezza e aspetti medico-legali * 
Giovanni Battista Pioda 
11:30-11:45 Coffee Break 
11:45-12:30 La corretta impostazione statistica negli studi clinici sulla DE * 
Giampaolo Reboldi 
12:30-13:15 Il tema della DE nella letteratura scientifica: come scrivere un articolo 
secondo le regole dell’editoria scientifica (relazione ed esercitazione) * 
Giampaolo Reboldi 
13:15-14:30 Lunch 
14:30-15:15 Quando il farmaco non basta: attualità in tema di protesi peniene * 
Fulvio Colombo 
15:15-16:00 Implantologia protesica: ottimizzare risultati e ridurre rischi di complicanze * 
Massimo Capone 
16:00-16:45 Registro SIA per l’implantologia peniena: una strategia per il rilancio 
della chirurgia protesica in Italia * 
Edoardo Pescatori 
16:45-17:00 Take home message 
Fulvio Colombo 
17:00-17:15 Test ECM 

 
 

 
Contatti 
Segreteria ECM: 
Rosa Parrella, Springer Healthcare Italia s.r.l. via Decembrio 28, 20135 Milano  
Tel. +39 (0) 2 54259747 
Orari: lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18 
e-mail: info@springerhealthcare.it 
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