
1° Giorno 21 novembre 2019
Moderatori: Andrea M. Isidori (Sapienza Università di Roma), Vito Giagulli (ASL Bari)

10.15 | Introduzione e presentazione del corso - Andrea M. Isidori (Sapienza Università di Roma),
Giovanni Corona (Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna)
10.30 | Rudimenti di eco-color-Doppler (ECD) e anatomia ecografica dello scroto
Pierfrancesco Palego, Università di Padova
11.00 | ECD testicolare (1): modalità di esecuzione e parametri di normalità; alterazioni volumetriche e 
strutturali del testicolo associate a infertilità maschile; scroto acuto
Francesco Lotti, Università degli studi di Firenze
11.30 | ECD testicolare (2): diagnosi differenziale delle lesioni testicolari; work-up e follow-up
Andrea M. Isidori, Sapienza Università di Roma
12.00 | ECD di epididimi e dotti deferenti: modalità di esecuzione e parametri di normalità; epididimite 
acuta e cronica; alterazioni associate a infertilità maschile con focus sull’agenesia deferenziale
Francesco Lotti, Università degli studi di Firenze
12.30 | ECD dei plessi pampiniformi: modalità di esecuzione e parametri di normalità; diagnosi e 
stadiazione del varicocele; implicazioni per la fertilità - Pierfrancesco Palego, Università di Padova

13.00   Lunch

14.00 | Lettura: “Induzione della pubertà maschile con gonadotropine: outcome clinici e vantaggi sulla 
fertilità” - Marco Bonomi, Università di Milano, IRCCS
14.30 | ECD del pene: anatomia ecografica; modalità di esecuzione e parametri di normalità
Giovanni Corona, Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna
15.00 | ECD del pene basale: ruolo nella diagnosi della disfunzione erettile e correlazioni con il rischio 
cardiovascolare; ruolo nella malattia di La Peyronie; cenni di emergenze andrologiche (trombosi venosa 
superficiale del pene, priapismo, trauma penieno - Giovanni Corona, Ospedale Maggiore-Bellaria, 
Bologna
15.30 | ECD del pene dinamico: ruolo nella diagnosi della disfunzione erettile e correlazioni con il rischio 
cardiovascolare; disfunzione veno-occlusiva; ruolo nella malattia di La Peyronie
Giovanni Corona, Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna

16.00   Coffee break
16.30-18.30 | LIVE SESSION TESTICOLO & PENE 
(streaming di esami ecografici real-life: operatore Francesco Lotti)

2° Giorno 22 novembre 2019
Moderatori: Andrea M. Isidori (Sapienza Università di Roma), Carlo Biagini (Pubblica Assistenza, Signa - FI)

09.00 | ECD transrettale della prostata (1): modalità di esecuzione e parametri di normalità; segni di 
ostruzione distale e ruolo nella diagnostica dell’infertilità maschile
Francesco Lotti, Università degli studi di Firenze
09.30 | ECD transrettale della prostata (2): prostatite acuta e cronica; iperplasia Prostatica benigna; 
carcinoma prostatico
Francesco Lotti, Università degli studi di Firenze

10.00 | ECD transrettale delle vescichette seminali (VS) e dei deferenti distali: modalità di esecuzione e 
parametri di normalità; studio dello svuotamento delle VS, segni di ostruzione  distale e implicazioni per 
la fertilità; agenesia; segni di flogosi - Francesco Lotti, Università degli studi di Firenze
10.30 | Lettura: “Effetti antiinfiammatori del testosterone nell’iperplasia prostatica benigna: lo studio 
PROTEST” - Giulia Rastrelli, Università degli studi di Firenze
11.00-12.00 | LIVE SESSION PROSTATA
(streaming di esami ecografici real-life: operatore Francesco Lotti)
12.30 | Test e conclusioni

INFORMAZIONI GENERALI

ECM
L’evento è accreditato per 50 partecipanti e ha ottenuto 10 crediti formativi per le figure professionali di 
MEDICO CHIRURGO specialista in: Angiologia; Cardiologia; Endocrinologia; Geriatria; Malattie 
Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; 
Medicina dello Sport; Nefrologia; Oncologia; Pediatria; Radioterapia; Chirurgia Vascolare; Ginecologia e 
Ostetricia; Urologia; Radiodiagnostica; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Scienza dell'alimentazione 
e Dietetica.
Metodo di verifica e informazioni ECM
La documentazione ECM dovrà essere riconsegnata al termine dei lavori. Per conseguire i crediti è 
necessario:
• garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento
• aver consegnato il questionario di valutazione dell’evento compilato in ogni sua parte
• aver compilato in ogni sua parte con i propri dati la scheda necessaria ai fini ECM
Attestato ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver effettuato le verifiche.
Provider ECM n.842
4Educational Srl Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06 97605630 - fax 06 97605650 - info@4educational.it - www.4educational.it
Segreteria Scientifica
SIAMS - Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06.97605610 - fax 06.97605650 - segreteriasiams@fasiweb.com - Web www.siams.info 
Referente locale
Francesco Lotti (Unità di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere - Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - Università degli Studi di Firenze)
Sede
Firenze (Università degli Studi di Firenze - CEP (Cubo) - Auletta A, piano terra - Via G. Pieraccini 6 - Firenze)
 Iscrizioni
L'iscrizione al corso può essere effettuata inviando la scheda scaricabile alla pagina 
http://www.siams.info/sieams/, compilata in ogni parte, al seguente indirizzo e-mail 
segreteriasiams@fasiweb.com 
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