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L’Associazione Andrologi Italiani è giunta all’alba
del suo 3° Congresso Nazionale, dopo il successo
degli eventi di Camogli 2013 e Palermo 2014. Temi
quali sessualità, riproduzione, salute dell’uomo e
della donna, insieme ad obiettivi quali formazione,
divulgazione e prevenzione, rappresentano i cardini fondamentali attorno cui ruotano gli interessi
scientifici e culturali di questa rampante associazione.
IL TEMA DEL CONGRESSO - A Gallipoli saranno affrontati argomenti che riguardano la coppia con
difficoltà d’integrazione a causa di ostacoli, talora
congeniti altre volte acquisiti, che si frappongono
nella dinamica di relazione. Barriere talvolta insormontabili ma che, grazie all’impegno multidisciplinare di professionisti al servizio della coppia,
possono essere opportunamente smussate o superate, vincendo quel malessere dell’anima che
sovente è più pregnante di quello del corpo. Spesso, infatti, quelle che si possono definire come barriere d’amore arrecano più danni delle cosiddette
barriere architettoniche.
I CORSI PRE-CONGRESSUALI - In linea con la missione formativa dell’ASS.A.I., l’evento di Gallipoli
sarà preceduto da quattro corsi pre-congressuali
che si svolgeranno la mattina del 29 ottobre:
Corso 1 - riservato chi intende approfondire la diagnostica tramite un corso teorico-pratico di Ecografia Uro-Andrologica;
Corso 2 - rivolto all’aggiornamento nel campo del
Laboratorio di Andrologia e di Crioconservazione
dei Gameti Maschili;
Corso 3 - dedicato al Counseling nutrizionale nella
fertilità di coppia;
Corso 4 – un laboratorio teorico-esperienziale coordinato da un’equipe di psicoterapeuti che affronterà il delicato tema della Sindrome da Burnout dei medici che si occupano di patologia di
coppia.
I primi due corsi, più tecnici, si svolgeranno per ovvie ragioni organizzative presso le strutture sanitarie Tecnomed di Nardò e Gallipoli, mentre gli ultimi due presso la sede congressuale, in apposite
sale ad essi dedicate.
LA PREVENZIONE PER I GIOVANI: GLI ANDROLOGI A TEATRO PER LE SCUOLE - Mentre i docenti e i
discenti dei Corsi saranno impegnati nella formazione, un gruppo di esperti omaggerà la Città di
Gallipoli con un’iniziativa di prevenzione rivolta ai
futuri adulti della cittadina jonica. I giovani delle

scuole superiori, infatti, incontreranno
gli specialisti dell’ASS.A.I. all’interno del
Teatro Garibaldi per confrontarsi in modo
costruttivo sulla sessualità e sull’importanza della prevenzione in tema di fertilità.
LA CERIMONIA INAUGURALE - Il pomeriggio del
29 ottobre sarà dedicato alla cerimonia inaugurale del Congresso, nell’ambito della quale si svolgerà anche la X edizione del “Premio Luigi Coppola - Città di Gallipoli”, rilevante manifestazione
culturale istituita dalla Città di Gallipoli nel 1997
che negli anni ha valorizzato i meriti di medici, ricercatori ed associazioni che si sono distinti nel
campo della medicina e della biologia, non solo
dal punto di vista scientifico, ma anche sociale ed
antropologico. Nel prestigioso elenco dei premiati
nelle precedenti edizioni si annovera anche il Premio Nobel Rita Levi-Montalcini.
IL CONGRESSO - La mattina di venerdì 30 ottobre
si entrerà nel vivo dei lavori congressuali che dureranno fino al pomeriggio di sabato 31 ottobre. Andrologi e Ginecologi, con il supporto di Biologi, Oncologi, Psicologi e Pazienti analizzeranno tutte
quelle barriere che la coppia contemporanea vuole superare per vivere serenamente il presente e
per progettare il futuro senza incertezze. Si parlerà
di onco-fertilità, di tumori che possono guarire
grazie a terapie adeguate che, però, minano la fertilità; di disabilità fisica che rende difficile, se non
impossibile, la vita sessuale e riproduttiva; di dolore intimo con tutte le sue sfaccettature; di inquinamento ambientale, alimentare, tecnologico e
voluttuario che interferisce con il funzionamento
delle cellule riproduttive; dell’innalzamento
dell’età di ricerca del primo figlio ed ageing riproduttivo che è causa dell’abbassamento della natalità nel nostro Paese; di infertilità di coppia che
rappresenta una barriera per la vita sessuale, poiché oggi è sempre più curata con la tecnologia dei
laboratori e la medicalizzazione - talvolta eccessiva - del percorso riproduttivo. Sottoporsi a trattamenti di riproduzione assistita è una soluzione
non facile da accettare da parte della donna, specialmente quando si deve sottoporre alla tecnica
per un fattore andrologico. Troppo spesso poi, in
questi casi, nei centri di procreazione assistita a
prevalente estrazione ginecologica, l’uomo viene
ancora trascurato e non opportunamente curato.
Un tema di scottante attualità cui verrà dato ampio spazio, è quello dei crimini sessuali, argomen-
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to in cui appare ancora flebile l’impegno della comunità scientifica nel cercare di comprenderne le
ragioni, i meccanismi ed il significato.
Apposite sezioni, allestite nelle sale satelliti, saranno dedicate ai confronti “face to face” con gli
esperti su argomenti quali, andropausa e menopausa e chirurgia sessuale e riproduttiva. Inoltre
vi sarà la possibilità di approfondire un tema che in
Italia, a causa di barriere culturali e legislative, è
stato esiliato dalla pratica clinica per oltre dieci
anni, e che oggi è ritornato prepotentemente attuale, la fecondazione eterologa. Si parlerà anche
di argomenti sessuologici importanti come il fenomeno dei matrimoni bianchi, una realtà sommersa che si allarga sempre di più, i risvolti femminili
dell’impotenza maschile e gli aspetti scientifici e
socio-antropologici, sino ad ora poco studiati,
dell’eiaculazione femminile.
Ampio spazio sarà dato alla biochimica della riproduzione umana e al tema dello stress ossidativo, non solo attraverso alle interessanti relazioni
e letture di esperti internazionali, ma anche grazie
all’allestimento, all’interno della sede congressuale, del “Bar della Biochimica”, un Bar-Laboratorio dove si potrà testare (…e anche gustare!) il potere antiossidante di alcuni prodotti tipici dell’area
mediterranea. Numerose le Letture che illustri
ospiti, alcuni dei quali internazionali, presenteranno ai partecipanti.

LA SEDE CONGRESSUALE - L’evento si svolgerà nel
centro storico di Gallipoli, la “perla dello Jonio”,
nell’incantevole cornice del Castello Angioino,
circondato dalle barche dei pescatori che da secoli, tra tanti ostacoli e pochi aiuti, affrontano da soli
le difficoltà per portare sulle tavole i profumi e sapori del mare.
Gli andrologi italiani intendono navigare a vista
nel vasto mare della società per aiutare la coppia
alla deriva a superare tutte queste difficoltà per vivere una vita sessuale e riproduttiva il più soddisfacente possibile.
Vi aspetto a Gallipoli... un luogo affascinante dove
le culture s’incontrano
Lamberto Coppola
Presidente del III Congresso Nazionale
dell’Associazione Andrologi Italiani
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Carissimi Soci,
l’Associazione Andrologi Italiani è entrata nel terzo
anno di vita e continua a crescere: 320 iscritti e 3
congressi nazionali, due realizzati e uno in preparazione a Gallipoli, dove vi aspettiamo numerosi.
Ma siamo in continuo fermento, con tante attività
già realizzate, in fase di ultimazione o in progettazione.
La nostra prima creatura è stata il Manuale del Liquido Seminale (Autori i soci Silvia Voliani e Luigi
Olivieri). Subito dopo abbiamo “partorito” un’altra
“perla”, l’Atlante di Andrologia Sessuale e Riproduttiva in versione digitale, già consegnato ai partecipanti del congresso di Palermo. Ma proprio da
questo congresso sono arrivate altre due novità
inaspettate: la seconda edizione dell’Atlante di Andrologia e gli Atti del Congresso in versione cartacea e digitale, entrambi con il logo del Comune di
Palermo e in distribuzione presso gli ambulatori
pubblici e privati degli associati ASS.A.I. della penisola. Certamente una bella soddisfazione per una
società scientifica neonata, che ha saputo vincere
la diffidenza e l’ostracismo di alcuni ambienti
scientifici ma anche farmaceutici, e ha saputo proporsi a colleghi e pazienti con un abito nuovo e
multidisciplinare.
Multidisciplinarità che ha come obiettivo la formazione di medici Andrologi, con la “A” maiuscola,
che abbiano la sensibilità e la competenza di saper
ascoltare lei e lui, di sapere informare e suggerire
le soluzioni più appropriate, in campo sessuale
come in quello riproduttivo, che investano la sfera
psichica ma anche quella organicistica, dallo spermatozoo alle protesi, senza dimenticare il potenziale contributo della nutraceutica, in cui ci sta guidando sapientemente l’amico Eugenio Luigi Iorio.
E quest’anno si preannuncia pieno di novità: subito dopo il congresso nazionale sono in programma
corsi itineranti presso centri italiani ASS.A.I. dove i
discenti avranno la possibilità di partecipare a vari
corsi:
• Aspetti psicologici dei disturbi sessuali e delle
difficoltà riproduttive;
• Corsi sull’esame del liquido seminale e sul laboratorio andrologico più in generale;
• Partecipazione alle tecniche di fecondazione
assistita;
• Corsi di chirurgia andrologica (interventi per la
correzione del varicocele; prelievi chirurgici
di spermatozoi; circoncisione; impianto di pro-

tesi peniene; trattamento dell’ incurvamento congenito del pene e di
quello complesso secondario a Induratio Penis Plastica).
I suddetti corsi avranno lo scopo di prepararci alla
nascita dell’Accademia dell’Andrologia, che rimane l’obiettivo principe della nostra società scientifica.
Intanto un caro saluto e un forte abbraccio, in attesa di incontrarVi a Gallipoli dove sono certo che
Lamberto Coppola, anche con l’aiuto di tutti i suoi
validi collaboratori, ci stupirà positivamente, e non
soltanto da un punto di vista scientifico.
Infine un Grazie particolare all’Amministrazione
della Città di Gallipoli, che già nella fase preliminare dell’organizzazione di questo evento, ci ha assistito magistralmente, dispensandoci oltre a professionalità e competenza anche una carica di
umanità e affettività veramente rara, contribuendo alla buona riuscita del III congresso dell’Associazione Andrologi Italiani.
Anch’io vi aspetto a Gallipoli
Aldo Franco De Rose
Presidente dell’Associazione
Andrologi Italiani
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PRESIDENTE DEL CONGRESSO

Lamberto Coppola

COMITATO ESECUTIVO ASS.A.I.
PRESIDENTE
PRESIDENTE ONORARIO

VICE PRESIDENTE

Aldo Franco De Rose

Urologo, Andrologo - Genova

Francesco Gattuccio

Silvia Voliani

Andrologo, Endocrinologo - Palermo

Biologa, Seminologa - Pisa

SEGRETARIO

TESORIERE

Lamberto Coppola

Valerio D’Orazi

Andrologo, Ginecologo, Sessuologo - Nardò

Chirurgo Andrologo - Roma

CONSIGLIERI

Marina Baldi

Eugenio Luigi Iorio

Biologa, Genetista - Roma

Medico Biochimico - Salerno

Anna Carderi

Psicologa, Sessuologa - Roma

Pierpaolo Losavio

Biologo Embriologo - Nardò

Fabrizio Gallo

Urologo, Andrologo - Savona

Claudio Manna

Ginecologo - Roma

Carlo Luigi Augusto Negro
Urologo, Andrologo - Asti
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PATROCINI EROGATI
• Comune di Gallipoli
• Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
• Ordine dei Medici di Lecce
• Ordine Nazionale Biologi
• Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo
• Pro Loco Gallipoli
• Università del Salento
• Università Popolare Medicina degli Stili di Vita

PATROCINI IN ATTESA DI CONFERMA
• Accademia Medicina Legale
• ASL Lecce
• Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
• FAIS
• Finco
• Istituto Superiore di Sanità
• Ministero della Salute
• Ministero Istruzione, Università e Ricerca
• Ordine Nazionale degli Psicologi
• Ordine Psicologi Regione Puglia
• Provincia di Lecce
• Regione Puglia
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Giovedì 29 ottobre 2015 - MATTINA
CORSI PRECONGRESSUALI - ORE 09.00 / 12.00
CORSO 1 u CORSO TEORICO-PRATICO IN ECOGRAFIA URO–ANDROLOGICA
Direttore: Ignazio Gattuccio
Sede: Centro Tecnomed - Gallipoli
Obiettivi: aggiornamento nel campo dell’ecografia specialistica Uro-Andrologica.
Lezioni teorico-pratiche in tema di Ecografia, EcoColor Doppler ed Elastosonografia a livello
penieno, testicolare e prostatico. L’attività didattica sarà tenuta da esperti del settore ed
integrata dalla presenza di Andrologi clinici.
CORSO 2 u LABORATORIO TEORICO-PRATICO DI ANDROLOGIA E CRIOCONSERVAZIONE
DEI GAMETI MASCHILI
Direttori: Daniela Montagna - Ilaria Ortensi - Silvia Voliani
Sede: Centro Tecnomed - Nardò
Obiettivi: aggiornamento nel campo del Laboratorio Andrologico. Lezioni teorico-pratiche di
Seminologia di base ed avanzata. Tecniche di crioconservazione dei gameti. Gestione di una
Banca del Seme.
CORSO 3 u IL COUNSELING NUTRIZIONALE E FERTILITÀ DI COPPIA
Direttori: Maria Campanile - Angela Di Natale - Sara Pinto Provenzano
Sede: Piazza d’Armi del Castello Angioino - Gallipoli
Obiettivi: Approfondire la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici che, attraverso il cibo,
possono influire negativamente sulla fertilità; fornire metodologie necessarie ad effettuare una
corretta valutazione nutrizionale e definizione dei fabbisogni della coppia infertile.
CORSO 4 u IL BURNOUT ED IL BENESSERE DELL’OPERATORE SANITARIO NELLA RELAZIONE
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA. LE EMOZIONI COME RISORSE
Direttore: Anna Ravenna
Sede: Sala Rotonda del Castello Angioino - Gallipoli
Obiettivi: La sindrome del burnout può ripercuotersi negativamente sull’efficienza e sull’efficacia professionale degli operatori sanitari, arrivando a determinare errori professionali,
difficoltà nell’interazione con il paziente, tensione ed ansia lavorativa, fino a quadri conclamati di depressione. Il carico emotivo che le coppie infertili riversano sull’operatore sanitario a
causa della loro condizione o dei fallimenti delle tecniche di riproduzione assistita, può
provocare al medico un distress lavorativo che comporta demotivazione ed insoddisfazione
professionale. Le conseguenze negative sono inevitabili: medici disattenti, frettolosi, scostanti, sfuggenti, non empatici. Il corso, che si propone come un suggestivo laboratorio teorico-esperienziale, intende fornire all’operatore sanitario che si occupa di medicina sessuale e riproduttiva, strumenti utili per gestire meglio il carico emotivo derivante da un attività sanitaria così
complessa.
GLI ANDROLOGI A TEATRO PER LA SCUOLA - ORE 09.00 / 12.00
Gli specialisti incontrano i futuri adulti per confrontarsi in modo costruttivo sulla sessualità e sull’importanza
della prevenzione in tema di fertilità. Dibattito interattivo con gli studenti maggiorenni delle scuole superiori
della Città di Gallipoli.
A cura di: Maurizio Bossi, Lamberto Coppola, Valerio D’Orazi, Aldo Franco De Rose,
Francesco Gattuccio, Eugenio Luigi Iorio
Sede: Teatro Garibaldi di Gallipoli - Centro storico
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Giovedì 29 0ttobre 2015 - POMERIGGIO
CONFERENZA STAMPA - ORE 14.30
Biblioteca Comunale ed Archivio Storico della Città di Gallipoli
CERIMONIA INAUGURALE - ORE 16.00
Sala Enagonale del Castello di Gallipoli
•
•
•
•

Saluto del Presidente dell’Associazione Andrologi Italiani Prof. Aldo Franco De Rose
Saluto del Presidente del Congresso Prof. Lamberto Coppola
Saluto del Commissario Prefettizio di Gallipoli Dott. Guido Aprea
Saluto del Magnifico Rettore dell’Università del Salento Prof. Vincenzo Zara

COMITATO D’ONORE
• On. Michele Emiliano Presidente della Regione Puglia
• Dott. Antonio Maria Gabellone Presidente della Provincia di Lecce
• Dott. Giovanni Gorgoni Direttrore Generale dell’ASL di Lecce
• Prof. Vincenzo Gentile Direttore del Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche ed Urologiche,
Università Sapienza di Roma
• Prof. Giuseppe Loverro Direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia I - Università di Bari
• Dott. Luigi Lubello Direttore della Divisione di Ginecologia ed Ostetricia “Luigi Coppola”
Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Gallipoli
• Dott. Ermanno Calcatelli Presidente Nazionale dell’Ordine dei Biologi
• Sen. Dott. Luigi Pepe Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce
• Prof. Vito Trojano Presidente Nazionale dell’Ass. Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
• Dott. Pier Luigi Sozzi Segretario Regionale dell’Ass. Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
• Dott. Giuseppe Pantaleo Spirto Segretario Provinciale SUMAI - Lecce
• Prof. Filippo M. Boscia Presidente della Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici (SIBCE)
• Prof. Eugenio Luigi Iorio Presidente dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo
LETTURE INAUGURALI
Introduzione al Castello di Gallipoli e alla Sala Enagonale: un luogo dove le culture si incontrano.
Dr.ssa Aurora Quarta
Dalla medicina del dolore alla cura del piacere, un passaggio epocale.
Prof. Maurizio Bossi
Oxidative stress and fertility: the japanese experience.
Prof. Atsumi Yoshida
Uno sguardo al passato per non dimenticare:
Luigi Coppola e la storia del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Gallipoli.
Prof. Luigi Cataldi
X EDIZIONE DEL PREMIO “LUIGI COPPOLA” - CITTÀ DI GALLIPOLI
La manifestazione, la cui prima edizione risale al 1997, è stata istituita dalla Città di Gallipoli per ricordare
la figura di Luigi Coppola, ginecologo gallipolino al quale si deve, nell’immediato dopoguerra (1946), la
fondazione del primo reparto ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia della Regione Puglia.
Attraverso il conferimento del “Premio Luigi Coppola” vengono oggi riconosciute le professionalità scientifiche e
le attività di medici, ricercatori ed associazioni.
Tra i premiati delle precedenti edizioni si annoverano il Nobel Rita Levi-Montalcini, Silvio Garattini, Ettore
Cittadini, Aldo Isidori, Fabrizio Menchini Fabris, Eleonora Porcu, Francesco Schittulli, Chiara Castellani, Domenico
Fedele, Giuseppina Cau, Alessandra Ferramosca, Francesco Libero Giorgino, Luigi Fedele, Giuseppe De Laurentis,
Roberta Maggiulli, Alessandro Ortis, Anna Miriam Perrone e la “madre coraggio” Giorgina Vitello. Inoltre hanno
ricevuto il Premio Associazioni a vocazione sociale come Fondazione Giambrone, L’Ape Sapiente, Progetto ILMA,
Unitask, Associazione per la Vita e per la Pace di Valmontone e Progetto AVIS Dona Salute, nonché la testata
giornalistica Clicmedicina.it

Cerimonia di premiazione alla presenza delle Autorità.
Nomi illustri anche per questa X Edizione...
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Venerdì 30 ottobre 2015 - MATTINA
SALA ENAGONALE - CASTELLO DI GALLIPOLI
Ore 08.00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 08.30 - Apertura del Congresso
(Lamberto Coppola, Aldo Franco De Rose, Francesco Gattuccio)
I SESSIONE - I NEMICI DEI GAMETI
Vi è consenso unanime nel considerare che le attuali cause di riduzione della capacità riproduttiva
dell’uomo e della donna siano riconducibili agli effetti negativi dell’inquinamento ambientale, alimentare,
voluttuario, tecnologico e, quale fattore culturale, all’innalzamento dell’età procreativa. Solo fino a
qualche decennio fa, in mancanza di dati oggettivi, la relazione tra i suddetti fattori e l’infertilità di coppia
era considerata solo in termini empirici. Oggi invece è possibile trovare conferma scientifica sulla stretta
correlazione esistente tra di essi.
Ore 09.00 - I LETTURA
L’Homunculus: dalla leggenda dell’alchimia alla moderna biochimica dello spermatozoo.
Alessandra Ferramosca
Presenta: Vincenzo Zara
• RELAZIONI
Conducono: Lamberto Coppola - Domenico Fedele - Silvia Voliani
Ore 09.30 - Ambiente e inquinamento: la vulnerabilità dei gameti umani. Luigi Olivieri
Ore 09.45 - Alimentazione: l’ortoressia nemico insidioso. Eugenio Luigi Iorio
Ore 10.00 - Hi-Tech: allarme riproduttivo per la generazione digitale. Sara Pinto Provenzano
Ore 10.15 - DISCUSSIONE: Andrologi e Ginecologi a confronto per la salvaguardia delle cellule riproduttive.
Ore 10.30 - II LETTURA
Cultura, costume ed ageing, una nuova barriera. Adolfo Allegra
Presentano: Farncesco Gattuccio e Claudio Manna
II SESSIONE - RIPRODURSI SENZA SESSUALITÀ
Le tecniche di riproduzione assistita, allontanando la coppia dalla sessualità, possono rappresentare una
paradossale barriera nella vita di coppia, specialmente quando il fattore determinante è riconducibile
all’uomo. Oggi l’Andrologia, quale branca della medicina indipendente, rende sempre più possibili le
gravidanze insorte spontaneamente e, nel caso sia indispensabile ricorrere alle procreazione assistita,
fornisce al ginecologo e all’embriologo una migliore qualità di gameti maschili da utilizzare per le tecnologie riproduttive.
Ore 11.00 - III LETTURA
Anche gli spermatozoi hanno un anima: il DNA. Jaime Jose Gosalvez Berenguer
Presentano: Lamberto Coppola e Silvia Voliani
• RELAZIONI
Conducono: Adolfo Allegra - Anna Maria Guacci - Pier Paolo Losavio
Ore 11.30 - Umanizzare la tecnologia per il benessere della coppia. Francesco Gattuccio
Ore 11.45 - Il counseling andrologico prima della PMA, una tappa indispensabile. Rocco Rago
Ore 12.00 - Azoospermia: alla ricerca dello spermatozoo perduto. Valerio D’Orazi
Ore 12.15 - IMSI e altre strategie di selezione gli spermatozoi. Ozlem Tourun
Ore 12.30 - Anche l’ovocita fa la sua parte. Cesare Marolla
Ore 12.45 - DISCUSSIONE: Andrologi e Ginecologi a confronto nella riproduzione assistita.
COLAZIONE DI LAVORO
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Venerdì 30 ottobre 2015 - POMERIGGIO
SALA ENAGONALE - CASTELLO DI GALLIPOLI
III SESSIONE - UN FIGLIO DOPO IL TUMORE, ATTUALITÀ E PROSPETTIVE IN ONCOFERTILITÀ
Le patologie oncologiche ed i relativi trattamenti hanno un considerevole impatto negativo su fertilità e
sessualità, con ripercussioni non solo fisiche ma anche psicologiche. Queste influenzano in maniera
decisiva il futuro delle coppie, in particolare quando la malattia colpisce i giovani in età fertile come
succede nei tumori testicolari nell’uomo, nei tumori della mammella nella donna o nei linfomi in entrambi
i sessi. Non è da trascurare il tumore della prostata, la cui insoegenza, oggi, è frequente anche in pazienti
che possono ancora avere un progetto riproduttivo. Forse in un prossimo futuro le cellule staminali
potrebbero aiutare questi pazienti?
Ore 14.30 - IV LETTURA
Il Network Italiano sull’oncofertilità ed il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità. Paola D’Aloja
Presentano: Cristofaro De Stefano e Giuseppe D’Amato
• RELAZIONI
Conducono gli andrologi: Ettore Caroppo - Rocco Rago - Alchiede Simonato
Ore 15.00 - Tumori del testicolo: verso la crisi della mascolinità. Fabrizio Gallo
Ore 15.15 - Tumore prostatico: un problema attuale anche in età fertile. Giovanni Ferrari
Ore 15.30 - Tumore prostatico: salvare la sessualità abbattendo le metastasi ossee. Aldo Franco De Rose
Ore 15.45 - Oncoematologia e fertilità di coppia. Cristofaro De Stefano
Conducono i ginecologi: Luigi Manca - Antonio Perrone - Vito Trojano
Ore 16.00 - Ginecologia oncologica e fertilità: una barriera non trascurabile. Giovanni Di Vagno
Ore 16.15 - Mammella tra sessualità, maternità e tumore. Carmela Amato
Ore 16.30 - La prevenzione della fertilità nei pazienti oncologici e ruolo delle biobanche.
Giuseppe D’Amato
Ore 16.45 - Dalla parte dei pazienti. Anna Biallo - Associazione “L’Altra Cicogna”
Ore 17.00 - DISCUSSIONE: Andrologi, Ginecologi e Pazienti a confronto sull’oncofertilità.
Ore 17.30 - V LETTURA
Cellule staminali e procreazione assistita: un futuro prossimo. Michele De Luca
Presentano: Giovanni Di Vagno e Alessandra Ferramosca
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Sabato 31 ottobre 2015 - MATTINA
SALA ENAGONALE - CASTELLO DI GALLIPOLI
IV SESSIONE - IL DOLORE INTIMO
Sessione dedicata alla memoria del Prof. Francesco Libero Giorgino di Padova, alla sua
missione di medico per la coppia ed ai suoi insegnamenti che ancora oggi ci guidano.
Nel dolore pelvico cronico non soffre solo il corpo, ma anche e soprattutto la mente che può essere devastata. Il dolore toglie la voglia di stare con gli altri, impedisce di essere in pace con se
stessi. I propri pensieri non hanno più spazio e sono ridotti in una gabbia stretta, soffocati, senza possibilità di divagare, senza mai placarsi e distendersi in una dimensione di libertà. Si, perché il dolore continuo rende schiavi, senza speranza di affrancamento.
“Se Francesco Libero Giorgino fosse stato ancora tra noi, avrebbe avuto lui il compito organizzare e
condurre questa sessione. Per primo in Italia ha creduto nel duplice impegno dell’andrologo e del ginecologo per la
salute della coppia, mi ha dato fiducia e mi ha spronato nei momenti più duri del percorso, ha valorizzato i
momenti migliori, supportando questa mission sino all’ultimo. Grazie a nome di tutti noi.” LAMBERTO COPPOLA

Ore 08.15 - Introduzione al tema nel ricordo di Francesco. Lamberto Coppola
Ore 08.30 - VI LETTURA
Sviluppare la cultura del dolore attraverso l’attenzione. Il perché di una missione. Ezio Vincenti
Presentano: Alex De Marzi e Giancarlo Mitola
• RELAZIONI
Conducono: Halim Kosova - Giuseppe Loverro - Andrea Militello
Ore 09.00 - Donne affette da endometriosi: un tormento anche per LUI. Pasquale Rossi
Ore 09.15 - Il mal di prostata: miti e realtà di un dolore. Matteo Bisi
Ore 09.30 - Eiaculazione precoce e disfunzione erettile: sintomi di un dolore nascosto. Aldo Franco De Rose
Ore 09.45 - Malattia reumatica: dal vecchio problema alla nuova barriera.
Italia Agresta - Associazione Persone Malattie Reumatiche “A.P.MA.R”
Ore 10.00 - DISCUSSIONE: Andrologi, Ginecologi e Pazienti a confronto sul dolore intimo.
Ore 10.30 - VII LETTURA
L’eiaculazione femminile: da Galeno alle attuali controversie. Maurizio Bossi
Presentano: Anna Carderi e Francesco Coppola
Ore 11.00 - INTERVENTO PREORDINATO
Disfunzione erettile e nuovi approcci terapeutici locali. Aldo Franco De Rose
V SESSIONE - DIVERSABILITÀ, SESSUALITÀ E RIPRODUZIONE
Spesso quelle che possiamo definire “barriere d’amore” fanno più danni delle cosiddette “barriere
architettoniche”. I pregiudizi impediscono ai normoabili di riconoscere ai disabili il diritto ad un rapporto
d’amore completo dove l’affettività, la sessualità e la riproduzione sono rivendicati da uomini e donne che
non vogliono sentirsi dimezzati.
Ore 11.15 - VIII LETTURA
La legittimazione di un diritto: anche noi abbiamo un sesso. Gabriele Viti
Presentano: Lamberto Coppola, Agata Coppola Pagliarini
• RELAZIONI
Conducono: Aldo Franco De Rose - Antonio Luperto - Elvira Naselli
Ore 11.45 - La sessualità nei pazienti diversabili. Cesare Marolla
Ore 12.00 - Diversabilità e procreazione assistita. Lamberto Coppola
Ore 12.15 - L’incontinenza urinaria, un malattia imbarazzante. Francesco Diomede - Federazione
Italiana Incontinenti “FINCO”
Ore 12.30 - Dalla parte dei pazienti. Vincenzo Falabella, Fed.ne Ass.ni Italiane Paratetraplegici “FAIP”
Ore 12.45 - Parafilie e disabilità. Anna Carderi
Ore 13.00 - DISCUSSIONE: Andrologi, Ginecologi, Pazienti e Tribunale per i diritti del malato,
a confronto sul tema della diversabilità.
COLAZIONE DI LAVORO
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Sabato 31 ottobre 2015 - POMERIGGIO
SALA ENAGONALE - CASTELLO DI GALLIPOLI
Ore 14.30 - IX LETTURA
Il trattamento chirurgico delle differenze di genere. Aldo Felici
Presentano: Giuseppe Loverro e Andrea Ortensi
VI SESSIONE - CRIMINOLOGIA E SESSUALITÀ
La società civile, come è ovvio che sia, condanna i crimini sessuali di ogni genere. Risulta però ancora
scarso l’impegno della comunità scientifica nel cercare di comprendere le ragioni, i meccanismi ed il
significato di tali crimini. I dati parlano chiaro: In Italia oltre il 50% delle donne uccise lo sono per mano del
coniuge, del partner o dell'ex partner, e nella maggior parte dei casi c’è stato un precedente stalking per
cui non sono state prese le misure necessarie a causa di un sistema penale lento e ancora inadeguato su
questo fronte. Abbiamo scelto tre temi scottanti che, per l’attualità rappresentata, sarebbero dovuti essere
trattati come singole Letture, ma spostando volontariamente l’orologio congressuale, le interessanti
Relazioni tenute da nostri soci, opinion-leader nel settore, avranno la giusta durata per poter sviluppare il
giusto interesse e dare il giusto spazio ad un’ ampia e produttiva discussione tra i partecipanti
Introduzione al tema. Aldo Franco De Rose
• RELAZIONI
Conducono: Lamberto Coppola - Elvira Naselli - Anna Ravenna
Ore 15.00 - Le nuove frontiere della genetica forense: la genetica del comportamento, imputabilità
e mutazioni genetiche. Marina Baldi
Ore 15.40 - Il femminicidio: le motivazioni profonde dell’amore patologico, il riconoscimento dei segnali
di allarme, le azioni preventive. Roberta Bruzzone
Ore 16.20 - Il trauma da abuso nel bambino e nell’adulto: conseguenze e strategie terapeutiche.
Maria Luisa Benincasa
Ore 17.00 - DISCUSSIONE: Andrologi, Ginecologi, Psicologi, Giornalisiti e Legali a confronto
sul tema dei crimini sessuali.
Ore 17.40 - X LETTURA
I matrimoni bianchi: una realtà sommersa. Aspetti medici, giuridici e statistici.
Filippo Maria Boscia e Raffaele Coppola
Presentano: Maurizio Bossi e Anna Ravenna
Distribuzione e compilazione dei questionari ECM
Ore 18.30 - CHIUSURA DEL CONVEGNO
Lamberto Coppola - Aldo Franco De Rose - Francesco Gattuccio
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APPROFONDIMENTO CON GLI SPECIALISTI

Venerdì 30 ottobre 2015
GALLERIA DEI DUE MARI (EX MERCATO COPERTO)
COPPIE SENZA PAUSA: LE BARRIERE IN MENOPAUSA E... ANDROPAUSA - ORE 11.00 / 13.00
L'orologio batte il tempo non solo per lei, ma anche per lui. A quale età si avvertono i primi sintomi
dell'andropausa? Come affrontarne le conseguenze sulla vita di coppia intervenendo su entrambi i
partner? Ecco il duplice impegno dell’Andrologo e del Ginecologo nella gestione delle coppie over 50.
Ore 11.00 - Introduzione al tema. Liborio Milano - Alchiede Simonato - Vito Trojano
Ore 11.20 - Dall’andropausa all’ipogonadismo ad insorgenza tardiva. Antonella Bertozzi - Paolo Rossi
Ore 11.40 - Miti e realtà della terapia con testosterone. Paolo Rossi - Antonella Bertozzi
Ore 12.00 - Menopausa ed attuali orientamenti per salvaguardare la sessualità della donna. Pier Luigi Sozzi
Ore 12.20 - Gli aspetti psico sessuologici delle coppie over 50. Vincenzo Chiriacò
Ore 12.40 - DISCUSSIONE: Andrologi e Ginecologi a confronto.
COLAZIONE DI LAVORO
MODERN TRENDS IN CHIRURGIA SESSUALE E RIPRODUTTIVA - ORE 14.30 / 19.00
Ore 14.30 - I LETTURA PARALLELA
Le nuove frontiere della medicina difensiva, il video consenso informato. Gianluca Mari
Presentano: Vincenzo Gentile, Giuseppe Loverro e Gianfranco Nacci
FOCUS IN CHIRURGIA ANDROLOGICA: infertilità maschile.
L'infertilità maschile spesso si può risolvere in sala operatoria grazie a tecniche chirurgiche sempre più
sofisticate ed attente a ridurre il richio di danno gonadico che paradossalmente ne può derivare.
Ore 15.00 - Introduzione al tema. Lamberto Coppola - Carlo Luigi Augusto Negro
Ore 15.20 - La Videocamera Frontale in chirurgia: un’innovazione per documentare, difendersi
e non dimenticare. Andrea Ortensi
Ore 15.40 - Biologia e Microchirurgia in andrologia. Ilaria Ortensi
Ore 16.00 - Nuove strategie nella chirurgia del varicocele. Matteo Bisi
Ore 16.20 - Il Reversal della vasectomia. Valerio D’Orazi
Ore 16.40 - DISCUSSIONE: Andrologi e Ginecologi a confronto.
Ore 17.00 - II LETTURA PARALLELA
Storia della implantologia protesica peniena. Giorgio Carmignani
Presentano: Vincenzo Gentile - Giovanni Ferrari
FOCUS IN CHIRURGIA ANDROLOGICA: impotenza e patologie del pene.
In situazioni cliniche molto difficili lo sforzo dello specialista dovrebbe essere sempre rivolto alla conservazioni delle normali funzioni dell’organo, anche ricorrendo a chirurgie complesse. Per contro, in caso di
deficit erettile, altrimenti non curabile, il ricorso all’impianto protesico dovrebbe essere la regola per tutti
coloro che desiderano ritornare ad una vita sessuale attiva.
Ore 17.30 - Introduzione al tema. Aldo Franco De Rose - Vincenzo Gentile
Ore 17.40 - Curvature peniene semplici e complesse: soluzioni anche estreme. Aldo Franco De Rose
Ore 18.00 - Le chiavi del successo nell’implantologia peniena. Carlo Luigi Augusto Negro
Ore 18.20 - Le protesi peniene idrauliche. Matteo Paradiso
Ore 18.40 - Impianto mini-invasivo di protesi peniena idraulica tricomponente con accesso
infrapubico secondo Paul Perito. Gabriele Antonini
Ore 19.00 - DISCUSSIONE Andrologi, Urologi Psicologi e anche Ginecologi a confronto.
Ore 19.30 - SEDUTA AMMINISTRATIVA DELL’ASSOCIAZIONE ANDROLOGI ITALIANI
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Sabato 31 ottobre 2015
GALLERIA DEI DUE MARI (EX MERCATO COPERTO)
FOCUS IN DISFUNZIONE ERETTILE: DALLA PARTE DELLA DONNA - ORE 08.30 / 10.30
L’uomo che soffre di disturbi erettili e dell’apparato urinario vive la quotidianità con imbarazzo, disagio e
nervosismo fino a perdere interesse per la sessualità e la propria compgana; la partner spesso si preoccupa, ma non pensa subito che dietro ci possa essere un problema di salute. Il risultato? Liti, dissapori,
incomprensioni e tensioni capaci di far saltare anche la coppia più collaudata.
Ore 08.30 - Introduzione al tema. Marcella Fazzi - Luana Gualtieri - Giuseppe Muzj
Ore 08.50 - Disfunzione erettile e disturbi urinari, sintomi imbarazzanti. Fabrizio Gallo
Ore 09.10 - Il problema di Lui visto da Lei. Luana Gualtieri
Ore 09.30 - Guarire si può, le nuove frontiere terapia medica. Ignazio Gattuccio
Ore 09.50 - Se l’ansia da prestazione investe anche Lei. Raffaella Longo
Ore 10.10 - DISCUSSIONE: Andrologi, Ginecologi e Psicologi a confronto sulla disfunzione erettile.
FOCUS IN FECONDAZIONE ETEROLOGA - ORE 10.30 / 13.00
Il tema della Fecondazione Eterologa che in Italia, a causa di barriere culturali e legislative, è stato esiliato
dalla pratica clinica per oltre 10 anni, ed oggi è ritornato prepotentemente attuale. Siamo usciti dal
Medioevo ed ora rinasciamo. Ma ci sono ancora tanti ostacoli da superare.
Ore 10.30 - Introduzione al tema. Alessandra Capoti - Anna Maria Guacci - Sara Pinto Provenzano
Ore 10.50 - Drop Out in PMA versus fecondazione eterologa. Claudio Manna
Ore 11.10 - Import-Export di gameti: una realtà tutta italiana. Fulvio Valerio Faggiano
Ore 11.30 - La preparazione endometriale nelle ovodonazioni. Giuseppe Nicodemo
Ore 11.50 - Eterologa maschile, modelli organizzativi della criobanca. Daniela Montagna
Ore 12.10 - Il consenso informato nella fecondazione eterologa. Gianluca Mari
Ore 12.30 - Dalla parte dei pazienti. Anna Biallo, Associazione “L’Altra Cicogna”
Ore 12.50 - DISCUSSIONE: Andrologi, Ginecologi e Pazienti a confronto sul tema
della fecondazione eterologa
Distribuzione e compilazione dei questionari ECM presso la Sala Enagonale

www.associazioneandrologi.it

III CONGRESSO NAZIONALE

Gallipoli 29 · 30 · 31 ottobre 2015

SALA ROTONDA DEL CASTELLO DI GALLIPOLI
Venerdì 30 ottobre 2015 - MATTINA
Ore 11.00 -13.00

BAR DELLA BIOCHIMICA

... dove ritrovare la salute della coppia negli alimenti
a cura di Eugenio Luigi Iorio e Sara Pinto Provenzano
L’Associazione Andrologi Italiani intende promuovere la cultura del buon cibo e del mangiare sano tipico
del’area mediterranea. Per questo motivo, nell’contesto dell’evento congressuale verrà allestito il “BAR
DELLA BIOCHIMICA”, un bar-laboratorio dove esperti biologi e biochimici, guidati dal Prof. Eugenio Luigi
Iorio - Presidente dell’Osservatorio Internazionale sullo Stress Ossidativo e consigliere dell’ASS.A.I - si
esibiranno in uno show-lab durante il quale testeranno e dimostreranno dal vivo il potere antiossidante di
alcuni prodotti della tradizione agro-alimentare mediterranea (in particolare vino e olio). I prodotti che
supereranno il test di laboratorio, riceveranno una certificazione da parte dell’Associazione Andrologi
Italiani, attestante la qualità del potere antiossidante del prodotto, e verranno messi a disposizione dei
congressisti per una degustazione terapeutica durante le pause dei lavori congressuali.

Venerdì 30 ottobre 2015 - POMERIGGIO
Ore 14.30 / 15.30 - COMUNICAZIONI LIBERE SU TEMI ANDROLOGICI
Moderatori: Antonio Bisanti - Alessandro Capozzi - Andrea Militello
Ore 15.30 / 16.30 - COMUNICAZIONI LIBERE SU TEMI GINECOLOGICI
Moderatori: Gabriele D’Aleo - Luigi Lubello - Gaetano Panese
Ore 16.30 / 17.30 - COMUNICAZIONI LIBERE SU TEMI DI LABORATORIO
Moderatori: Pierpaolo Losavio - Sebastiana Pappalardo - Alessia Ramundo
Ore 17.30 / 18.30 - COMUNICAZIONI LIBERE SU TEMI PSICOSESSUOLOGICI
Moderatori: Vincenzo Chiriacò - Raffaella Longo - Ilenia Petrachi

Sabato 31 ottobre 2015
Ore 09.00 / 17.00 - SESSIONE POSTER
La discussione dei poster con gli autori avverrà tra le 12.00 e le 13.00.
In questa fascia oraria almeno uno degli autori dovrà essere presente nella Sala Rotonda per discutere
con i partecipanti dell’argomento presentato.
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ELENCO DELLE LETTURE
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RIEPILOGO PROGRAMMA GENERALE
u 29/10/2015 • Ore 9 -12
Corso teorico-pratico in ecografia
uro–andrologica
Tecnomed - Galleria “Luigi Coppola”
Via Kennedy 3 - Gallipoli (Le)
u 29/10/2015 • Ore 9 -12

Corso: Laboratorio teorico-pratico
di andrologia e crioconservazione
dei gameti maschili

Tecnomed - Via XX Settembre 14 - Nardò (Le)
u 29/10/2015 • Ore 9 -12

Corso: Il counseling nutrizionale nella
infertilità di coppia
Sala Piazza d’Armi - Castello Angioino
u 29/10/2015 • Ore 9 -12

Laboratorio esperienziale: Il burnout
ed il benessere dell’operatore sanitario
nella relazione diagnostico-terapeutica.
Le emozioni come risorse
Sala Rotonda - Castello Angioino
u 29/10/2015 • Ore 9 -12

Gli andrologi a teatro per la scuola
Teatro Garibaldi - Centro Storico
u 29/10/2015 • Ore 14.30 - 15.30

Conferenza stampa

Biblioteca Comunale Sant’Angelo - C. Storico
u 29/10/2015 • Ore 16.00 - 19.30

Cerimonia inaugurale e X edizione
Premio Luigi Coppola - Città di Gallipoli
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 8.00 - 8.30

Regitrazione dei partecipanti

Segreteria Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 8.30 - 9.00

Apertura del Congresso

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 9.00 - 9.30

I Lettura:
L’Homunculus:
dalla leggenda dell’alchimia alla
moderna biochimica dello spermatozoo
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 9.30 - 10.30

Relazioni 1a sessione:
I nemici dei gameti

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 10.30 - 11.00

II Lettura:
Cultura, costume ed ageing,
una nuova barriera

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 11.00 - 13.00

Face to Face
Coppie senza pausa: le barriere
in menopausa e… andropausa

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto

u 30/10/2015 • Ore 11.00 - 11.30
III Lettura:
Anche gli spermatozoi hanno un’anima:
il DNA
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 11.00 - 13.00

Il bar della biochimica. Dove ritrovare
la salute della coppia negli alimenti

u 30/10/2015 • Ore 11.30 - 13.00
Relazioni 2a sessione:
Riprodursi senza sessualità
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 13.00 - 14.30

u 31/10/2015 • Ore 9.00 - 17.00
Esposizione poster congressuali
Sala Rotonda - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 9.00 - 10.30

Colazione di lavoro

Relazioni 4a sessione:
Il dolore intimo

IV Lettura:
Il Network Italiano sull’oncofertilità ed
il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità

VII Lettura:
L’eiaculazione femminile:
Da Galeno alle attuali controversie

I Lettura parallela:
Le nuove frontiere della medicina
difensiva, il video consenso informato

Face to Face
Focus in fecondazione eterologa

Comunicazioni Libere (come da programma)

Intervento preordinato:
Disfunzione erettile e nuovi approcci
terapeutici locali

Atrio Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 14.30 - 15.00

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 14.30 - 15.00

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto
u 30/10/2015 • Ore 14.30 - 18.30
Sala Rotonda - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 15.00 – 17.30

Relazioni 3a sessione:
Un figlio dopo il tumore, attualità
e prospettive in oncofertilità

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 17.30 - 18.00

V Lettura:
Cellule staminali e procreazione
assistita: un futuro prossimo

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 30/10/2015 • Ore 14.30 - 17.00

Face to Face
Focus in chirurgia andrologica:
Infertilità maschile

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto
u 30/10/2015 • Ore 17.00 - 17.30

II Lettura parallela:
Storia della implantologia protesica
peniena

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto
u 30/10/2015 • Ore 17.30 - 19.30

Face to Face
Focus in chirurgia andrologica:
Impotenza e patologie del pene

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto
u 30/10/2015 • Ore 19.30 - 20.30

Seduta amministrativa della
Associazione Andrologi Italiani

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto
u 31/10/2015 • Ore 8.15 - 8.30

Ricordo di Francesco Libero Giorgino
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 8.30 - 9.00

VI Lettura:
Sviluppare la cultura del dolore
attraverso l’attenzione. Il perché di una
missione
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 8.30 - 10.30

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 10.30 - 11.00

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 10.30 - 13.00

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto
u 31/10/2015 • Ore 11.00 - 11.15

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 11.15 - 11.45

VIII Lettura:
La legittimazione di un diritto:
anche noi abbiamo un sesso

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 11.45 - 13.30

Relazioni 5a sessione:
Diversabilità, sessualità e riproduzione
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 12.00 - 13.00

Discussione poster (come da programma)
Sala Rotonda - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 13.30 - 14.30

Colazione di lavoro

Atrio Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 14.30 - 15.00

IX Lettura:
Il trattamento chirurgico delle
differenze di genere

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 15.00 - 17.30

Relazioni 6a sessione:
Criminologia e sessualità

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 17.30 - 18.00

X Lettura:
I matrimoni bianchi: una realtà
sommersa. Aspetti medici, giuridici
e statistici
Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 18.00 - 18.30

Distribuzione e compilazione
dei questionari ECM

Sala Enagonale - Castello Angioino
u 31/10/2015 • Ore 18.30

Chiusura del Convegno

Sala Enagonale - Castello Angioino

Face to Face
Focus in disfunzione erettile:
Dalla parte della donna

Galleria dei Due Mari - Ex Mercato Coperto

Sala Rotonda - Castello Angioino
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FACULTY
• Agresta Italia (Bari)
• Allegra Adolfo (Palermo)
• Amato Carmela (Palermo)
• Antonini Gabriele (Roma)
• Baldi Marina (Roma)
• Benincasa Maria Luisa (Palermo)
• Bertozzi Antonella (Pisa)
• Biallo Anna (Bari)
• Bisanti Antonio (Tricase)
• Bisi Matteo (Modena)
• Boscia Filippo Maria (Bari)
• Bossi Maurizio (Milano)
• Bruzzone Roberta (Roma)
• Campanile Maria (Bari)
• Capoti Alessandra (Brindisi)
• Capozzi Alessandro (Lecce)
• Carderi Anna (Roma)
• Carmignani Giorgio (Genova)
• Caroppo Ettore (Conversano)
• Cataldi Luigi (Roma)
• Chiriacò Vincenzo (Roma)
• Coppola Francesco (Parma)
• Coppola Lamberto (Nardò)
• Coppola Pagliarini Agata (Gallipoli)
• Coppola Raffaele (Bari)
• D’Aleo Gabriele (Lecce)
• D’Aloja Paola (Roma)
• D’Amato Giuseppe (Conversano)
• De Luca Michele (Modena)
• De Marzi Alex (Copertino)
• De Rose Aldo Franco (Genova)
• De Stefano Cristofaro (Avellino)
• Di Natale Angela (Bari)
• Diomede Francesco (Bari)
• Di Vagno Giovanni (Corato)
• D’Orazi Valerio (Roma)
• Faggiano Fulvio Valerio (Brindisi)
• Falabella Vincenzo (Roma)
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SEGRETERIA SCIENTIFICA LOCALE
• Giovanni Andrea Coppola (Nardò)
• Alessandra Ferramosca (Lecce)
• Anna Maria Guacci (Brindisi)
• Daniela Domenica Montagna (Nardò)
• Ilenia Petrachi (Nardò)
• Sara Pinto Provenzano (Nardò)
• Alessia Ramundo (Nardò)
mailto: congressi@associazioneandrologi.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE
• Rif. Silvia Mazzantini
Piazza Borgo Pila, 40 (Torre A)
16129 Genova
Tel. +39 010 3015822
Mobile +39 392 917 1709
mailto: silvia.mazzantini@dynamicom.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA LOCALE
by LOGISTICA PROFESSIONALE S.r.l.

• Rif. Elisabetta Coppola
Via XX Settembre, 12 - 73048 Nardò (LE)
Mobile +39 389 964 7927
mailto: info@colibricommunication.it
PROVIDER ACCREDITATO ID 181
education

SEDI CONGRESSUALI E PRECONGRESSUALI
Giovedì, 29 ottobre 2015
• 1° CORSO PRECONGRESSUALE
Centro Medico TECNOMED
c/o Galleria “Luigi Coppola”
Via Kennedy, 3 - Gallipoli
• 2° CORSO PRECONGRESSUALE
Centro Medico TECNOMED
Via XX Settembre, 14 - Nardò
• 3° CORSO PRECONGRESSUALE
Castello Angioino, Sala Piazza d’Armi
Centro Storico - Gallipoli
• 4° CORSO PRECONGRESSUALE
Castello Angioino - Sala Rotonda
Centro Storico - Gallipoli
• GLI ANDROLOGI A TEATRO PER GLI STUDENTI
Teatro Garibaldi
Via Garibaldi - Centro Storico - Gallipoli
• CONFERENZA STAMPA
Biblioteca Comunale “Sant’Angelo”
Via Sant’Angelo - Centro Storico - Gallipoli
• CERIMONIA INAUGURALE
• PREMIO “LUIGI COPPOLA - CITTÀ DI GALLIPOLI”
Castello Angioino - Sala Enagonale - Gallipoli
Venerdì 30 ottobre e Sabato 31 ottobre 2015
• 3° CONGRESSO NAZIONALE ASS.A.I.
“COPPIA SENZA BARRIERE”
Castello Angioino - Centro Storico - Gallipoli
Galleria dei Due Mari
(ex mercato coperto, piano inferiore)
Centro Storico - Gallipoli
PARCHEGGIO
Il parcheggio auto è previsto in un’apposita area
dedicata nell’Area Portuale di Gallipoli a ridosso
delle Sedi congressuali
DISABILI
L’accesso alla sede congressuale per i disabili
avverrà attraverso un percorso dedicato segnalato sul posto.
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E.C.M. CONGRESSO

Il Congresso è accreditato per le giornate del 30 e del
31 ottobre 2015 per n. 200 partecipanti: Medici Chirurghi (discipline: Andrologia, Cardiologia, Chirurgia
Generale, Endocrinologia, Genetica medica, Ginecologia e Ostetricia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale, Medicina interna, Oncologia,
Patologia clinica, Psichiatria, Radiologia e Diagnostica per Immagini, Urologia), Biologi, Tecnici di Laboratorio, Infermieri professionali, Ostetriche, Psicologi,
Tecnici della riabilitazione psichiatrica, ed assegna
n. 8 crediti formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata
alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze.
L’attestato di partecipazione riportante il numero di
crediti formativi sarà inviato via e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.

E.C.M. CORSI PREGONGRESSUALI

Ogni Corso Precongressuale è a numero chiuso e sarà
accreditato per Medici Chirurghi (discipline: Andrologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Endocrinologia,
Genetica medica, Ginecologia e ostetricia, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina generale, Medicina interna, Oncologia, Patologia clinica, Psichiatria,
Radiologia e Diagnostica per Immagini, Urologia),
Biologi, Psicologi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata
alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze.
L’attestato di partecipazione riportante il numero di
crediti formativi sarà inviato via e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.

INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI

Letture: tempo a disposizione 25 minuti.
Relazioni: tempo a disposizione 15 minuti.
Approfondimenti Face to Face: tempo a disposizione
20 minuti.
Comunicazioni e discussione Poster: tempo a disposizione 10 minuti.
Tutti gli interventi saranno calcolati con timer.
Al termine dei minuti a disposizione i dispositivi di diffusione audio/video interromperanno autonomamente il funzionamento.

INVIO DI COMUNICAZIONI E POSTER

I Soci e tutti gli iscritti al congresso possono presentare comunicazioni e poster. Per ogni contributo presentato almeno uno degli autori deve essere regolarmente iscritto al Congresso. I titoli di comunicazioni e
poster dovranno pervenire via mail alla segreteria organizzativa locale entro e non oltre il 15/10/2015.

ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Per iscriversi e partecipare al Congresso è necessario
compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale la scheda d’iscrizione allegata al programma
o scaricabile dal sito: www.associazioneandrologi.it
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma da parte delle Segreteria.

ISCRIZIONE COME UDITORE E STUDENTI

L’accesso all’evento è gratuito per studenti dei corsi
di laurea, specializzandi ed uditori/visitatori interessati all’argomento. L’accesso gratuito come uditore
non prevede il rilascio di crediti ECM, di eventuali gadget congressuali, l’accesso ai corsi precongressuali,
all’area espositiva, al coffee break e al lunch. È comunque necessario comunicare i propri dati attraverso la scheda d’iscrizione e registrarsi presso i banchi
dedicati per il rilascio dell’attestato di partecipazione
come uditore e documentare la propria presenza mediante apposizione di firma d’ingresso e uscita dalla
manifestazione.
Se studente/specializzando inviare, insieme alla
scheda, il certificato d’iscrizione alla Scuola di specializzazione e/o Università.

ISCRIZIONE COME PARTECIPANTE

L’iscrizione come partecipante prevede il pagamento
di una quota d’iscrizione (ad eccezione di specifiche
categorie) che comprende: partecipazione e interazione alle sessioni scientifiche, possibilità di partecipazione ai corsi precongressuali e presentazione di
comunicazioni libere e/o poster, coffee break e lunch,
rilascio di crediti ECM, attestato di partecipazione,
eventuali gadget congressuali, accesso all’area espositiva, invio degli atti congressuali in formato digitale.
Le quote d’iscrizione per la partecipazione sono
riportate nell’apposita scheda d’iscrizione.
Categorie per le quali l’iscrizione è gratuita: soci
ASS.A.I., soci A.O.G.O.I. e iscritti al SUMAI in regola
con la quota associativa; infermieri, ostetriche e tecnici di laboratorio.

ISCRIZIONE AI CORSI PRECONGRESSUALI

L’iscrizione ai Corsi Precongressuali è gratuita e a numero chiuso. La partecipazione ai corsi comprende:
attestato di partecipazione, coffee break e lunch, rilascio di crediti ECM, eventuali gadget congressuali.
L’ammissione avverrà in base all’ordine di arrivo delle
schede d’iscrizione dedicate ai corsi. La segreteria
comunicherà l’esito della domanda di iscrizione.

ESPOSIZIONE TECNICO/SCIENTIFICA

Un’esposizione di apparecchiature medicali, materiale scientifico, aziende farmaceutiche, sarà allestita
presso la sede congressuale, in locali non adibiti allo
svolgimento del programma ECM.
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