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Il campo Andrologico negli ultimi anni si è notevolmente 
arricchito grazie alle innovazioni nelle metodiche e nelle 
tecniche, sia mediche che chirurgiche, che riflettono i 
mutamenti di una disciplina ormai matura quale è 
l’Andrologia, che realizza, con un termine spesso abusa-
to, una multidisciplinarietà di professionalità e compe-
tenze rivolte alla cura del maschio e della coppia. 
La prima delle tre sessioni in programma proporrà le 
ultime vedute nel trattamento della disfunzione erettile 
integrando le novità in campo farmacologico insieme 
alla soluzione di terzo livello, la protesi peniena, sempre 
più richiesta, ma soprattutto accettata come possibilità 
terapeutica, quando necessaria, dal paziente e dalla 
coppia. Completeranno la sessione le relazioni che 
faranno il punto della necessità, all’occorrenza, di 
integrazione del ruolo dello psicologo o del sessuologo 
per non scindere il corpo dalla psiche ed infine la 
relazione che avrà come focus  il ruolo del  farmacista 
nel counseling andrologico.
La seconda sessione verterà sui trattamenti attuali della 
eiaculazione precoce, della induratio penis plastica e di 
quanto di nuovo è proponibile e realizzabile nella 
patologia benigna più frequente del maschio che è 
l’ipertrofia prostatica benigna.
Chiuderà infine il convegno la sessione sulla 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) alla luce 
dell’inserimento nei LEA delle tecniche di fecondazione 
assistita sia omologa che eterologa. Si farà ancora una 
volta il punto sulla normativa, ma soprattutto sull’iter 
che le coppie devono eseguire per accedere alle 
tecniche in convenzione. Decisivo sarà anche chiarire 
come è possibile preservare la fertilità, quando occorre, 
con tecniche di crioconservazione. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.15 Registrazione partecipanti 

08.30 Saluto Autorità

l SESSIONE
VECCHIE E NUOVE MOLECOLE NELLA 
TERAPIA DELLA DISFUNZIONE ERETTILE 
Moderatori: M. Certo, A. Simonato 

09.00 IPDE 5 (inibitori della 5 
fosfodiesterasi) a ciascun paziente il 
proprio.

 Cosa chiede il paziente oggi 
E. Italiano

09.20 Terapie di II Livello, lo sono per 
davvero?

I. Gattuccio

09.35 Protesi peniene, facciamo il punto 
della situazione

G. Salvia 

09.55 ...e il medico di medicina generale?
 Quale ruolo ha?

F. Magliozzo

10.10 La terapia farmacologica della 
Disfunzione Erettile e l’impatto sulla 
funzione sessuale della coppia: 
l’andrologo collabora con lo 
psico-sessuologo.

T. Lo Nigro

10.35 Il ruolo del Farmacista nella 
dispensazione dei farmaci della 
disfunzione erettile.

O. Listro 

10.50 Discussione 

11.00 PAUSA CAFFE

II SESSIONE
ALTRI ARGOMENTI: EIACULAZIONE 
PRECOCE, IPB (ipertrofia prostatica benigna)
ED INDURATIO PENIS PLASTICA
Moderatori: C. Magno, F. Piazza, G. Savoca

11.15 Terapia farmacologica integrata:
 perché è un'innovazione nella 

terapia della Eiaculazione Precoce
V. Favilla

11.35 Ipertrofia prostatica benigna: vecchi e 
nuovi orizzonti terapeutici  e chirurgici

A. Laganà 

11.55 IPP (Induratio Penis Plastica)  
altro che punta dell’iceberg!

 Focus sui trattamenti più recenti
V. Miceli

12.15 Nutraceutica in Andrologia:
 fertilità e sessualità

D. Di Trapani

12.35 Giovani andrologi crescono!
 Opportunità scientifiche e lavorative

A. Di Dio
12.50 Discussione 

13.00 LUNCH

III  SESSIONE
NOVITÀ IN TEMA DI P.M.A
Moderatori: F. Gattuccio, A. Perino

14.00 Cosa accade in Sicilia?
 Facciamo il punto della situazione.

E. Italiano  

14.20 Come la sterilità maschile può 
condizionare un percorso di 
fecondazione assistita

G. Sidoti

14.40 Novità nelle tecniche di recupero 
chirurgico degli spermatozoi

P. Panella

14.40 L’andrologo, il ginecologo 
incontrano il Biologo della 
Riproduzione.

R. Schillaci

15.10 La visita genetica nei LEA:
 aspetti pratici da ricercare 

nell’infertilità.
A. Ferrara

15.30 La crioconservazione dei gameti: 
quali le norme legislative, quali le 
opportunità.

A. Maggio

15.50 La terapia medica del maschio 
infertile quando e con quali 
molecole?

F. Montalto

16.10 LETTURA MAGISTRALE
 presenta Alchiede Simonato  

 Aggiornamenti sulla terapia 
farmacologica con analoghi LHRH 
nel tumore della prostata,

 la prostate care unit
F. Piazza

16.30 LETTURA MAGISTRALE
 presenta Emilio Italiano 

 Correlazioni clinico-psicologiche 
delle disfunzioni sessuali.

V. Randone

17.00 Consegna Questionari ECM e 
Chiusura Convegno
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Informazioni generali
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:

Il corso è rivolto a n° 100 partecipanti, medici specialisti in:
MEDICO CHIRURGO: psicoterapia, psicologia, endocrinologia, psichiatria, 
chirurgia gen., urologia, MMG (medici di famiglia), ginecologia e ostetricia

e a n° 30 figure professionali:
Ass. Sanitario, Infermiere, Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Biologo
Per le figure professionali di “Assist. Sanitario, infermiere, Farmacia Ospedaliera e 

Territoriale, Biologo” è prevista una quota di iscrizione pari a 50,00 €
da definire in sede di Convegno

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
sino ad esaurimento dei posti disponibili.

ATTESTATO DI FREQUENZA:
Al termine dei lavori verrà rilasciato, a chi ne farà richiesta, un attestato 

di frequenza a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
L’attestato potrà essere ritirato al desk della Segreteria Organizzativa.

Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Compilare in ogni sua parte e correttamente la scheda di 

iscrizione partecipanti.
- Complilare il questionario di apprendimento inserito all’interno 

della cartella congressuale e riconsegnarlo al termine del corso, 
presso il desk della Segreteria Organizzativa.

- Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i quali 
si richiede l’accreditamento.
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