
Androyoung Sicilia affronta il tema dell’infertilità 
Andrologia SIAMS-Allerta meteo: 1-0 

 
Si è svolto il 31 Ottobre a Catania, presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia il 

Primo Corso Androyoung Sicilia della SIAMS (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità).   
Circa 12 ore prima l’evento era stato rimandato a data da destinarsi a causa di un’allerta meteo 

lanciata dalla Protezione Civile Siciliana con avviso di sospensione nella giornata del 31 Ottobre di tutte le 
attività didattiche e congressuali riguardanti le strutture dello stesso Ateneo. 

 
La mattinata del 31 ottobre, sfruttando la tregua provvisoria offerta dalle condizioni climatiche, si è 

caratterizzata per una fitta serie di scambi tra gli organizzatori dell’Evento, l’Associazione socio-culturale 
Axada e gli uffici del Rettorato, che ha autorizzato la realizzazione dell’evento, posticipandolo dalle ore 8.30 
(come da programma) alle 13.00. Il contrordine e l’azione capillare di richiamo hanno però ugualmente 
assicurato la presenza di un’Aula Magna gremita in ogni ordine di posto consentendo la realizzazione 
dell’Evento.  

 
Il Presidente eletto, Prof. Alberto Ferlin ha inaugurato i lavori, soffermandosi sul significato del 

Progetto Androyoung fortemente auspicato da SIAMS, con l’obiettivo di estendere ai più giovani i messaggi 
di ricerca traslazionale in ambito di medicina della riproduzione e della sessualità, dei quali la società 
storicamente si è fatta portavoce.   

 
L’evento “Infertilità: mondo femminile e maschile a confronto” prevedeva tre sessioni dedicate al 

moderno iter diagnostico e terapeutico della coppia infertile, nonché un focus dedicato all’importanza del 
counselling genetico. Il Congresso è stato chiuso da una lettura sulle indicazioni alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita affidata al Prof. Sandro La Vignera (Segretario SIAMS Sezione Regionale Sicilia) e 
moderata dal Dott. Francesco Lanzafame, (Coordinatore Regionale Sezione Sicilia SIAMS).  

 
La giornata scientifica organizzata dalla Dott.ssa Rosita A. Condorelli (Segretario Androyoung 

Sicilia) e dal Prof. Aldo E. Calogero (Presidente Commissione Scientifica Nazionale SIAMS) ha riunito 
giovani medici specialisti e specializzandi delle seguenti branche: endocrinologia, urologia, ginecologia e 
genetica e studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, Ostetricia e Scienze Infermieristiche, 
materializzando il concetto sempre più auspicato della multidisciplinarietà a servizio del tema infertilità, con 
l’obiettivo innovativo di creare una “new generation” di personale medico altamente qualificato al servizio 
della coppia infertile. 

Infine gli organizzatori hanno posto l’accento sul ruolo crescente della figura dell’Endocrinologo con 
competenze andrologiche nell’ambito del percorso di gradualità che deve condurre i pazienti dal momento 
della diagnosi di infertilità e della presa di coscienza di eventuali cause reversibili fino alla scelta 
dell’eventuale terapia farmacologica e/o l’accesso alle tecniche di procreazione assistita. 

 
“Ripeteremo a breve l’evento per dare spazio alle numerose richieste pervenute da tutti i colleghi 

che non hanno potuto prendere parte alla giornata a causa delle condizioni climatiche avverse ma che 
avevano regolarmente fatto richiesta di iscrizione” questo il commento del responsabile scientifico della 
giornata, la Dott.ssa Rosita A. Condorelli, che sintetizza la riuscita dell’evento e le ulteriori potenzialità di 
crescita dell’Andrologia SIAMS in Sicilia.   


