RAZIONALE
La società italiana attuale sta registrando una
situazione demografica preoccupante derivata dal
concorrere di molte situazioni sia biologiche che
sociali. Parallelamente si assiste ad un incremento di
ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente
Assistita dopo approcci all’infertilità di coppia spesso
carenti sul versante andrologico.
Per questi motivi la Sezione piemontese della Società
Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità
(SIAMS) propone un incontro formativo, insieme alla
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo dell’Università di Torino, per
approfondire le cause ed i possibili interventi nella
infertilità da causa maschile. L’uomo, infatti, deve
essere studiato con la stessa attenzione e competenza
riservata da anni allo studio della donna infertile,
iniziando da una valutazione clinica andrologica
corredata dagli approfondimenti diagnostici che
hanno registrato ultimamente nuove acquisizioni, il
tutto con una particolare attenzione agli aspetti
psicologici dell’uomo infertile. I trattamenti oggi
disponibili, sulla base delle evidenze raggiunte,
permettono spesso una efficace gestione della
infertilità di coppia riducendo il “distress” emotivo e le
spese sanitarie in un sistema assistenziale già
problematico.
L’evento è indirizzato a tutti gli operatori che a diverso
titolo si occupano dell’uomo con problemi di fertilità:
medici (specialisti, medici di medicina generale,
medici in formazione), psicologi, consulenti sessuali,
biologi della riproduzione e studenti cui viene offerta
l’opportunità di una riflessione integrata orientata
all’applicazione clinica.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario collegarsi alla pagina web:
www.dam.unito.it/eventiecm/ selezionare la sezione
Eventi e cliccare sull’evento:
“Gestione clinica del maschio infertile” compilare la
scheda di iscrizione a fondo pagina.
Per eventuali problematiche tecniche contattare:
eventiecm.dam@unito.it - 011-6709549
L’acquisizione dei crediti formativi è subordinata a:
Presenza al 90% del programma formativo
Firma di entrata e uscita
Superamento del questionario finale (75%)
- Compilazione della scheda anagrafica e della
scheda di valutazione Evento
ACCREDITAMENTO ECM
Provider (173) Università degli Studi di Torino
Ministero della Salute - 173-267923
Crediti ECM: 5 - ecm@unito.it
PROFESSIONI ACCREDITATE
Biologo; Psicologo (tutte le discipline); Medico
Chirurgo (tutte le discipline).
Partecipazione gratuita - Posti: 70
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Giuseppina Barbero - Torino
Angela Bertagna - Torino
Chiara Crespi - Torino
Giorgio Del Noce - Torino
Cataldo Di Bisceglie - Torino
Vilma Duretto - Torino
Filippo Gatti - Torino
Adriana Godano - Torino
Fabio Lanfranco - Torino
Chiara Manieri - Torino
Lorenzo Marinelli - Torino
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Barbara Pasini - Torino
Paola Razzore - Torino
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Responsabili Scientifici:
Prof.ssa Chiara MANIERI
Prof.ssa Emanuela ARVAT
Dott. Cataldo DI BISCEGLIE

PROGRAMMA

PROGRAMMA

I sessione

II sessione

Moderatori
A. Godano, C. Manieri

Moderatori
G. Del Noce, A. Bertagna, C. Crespi

13:30 Accoglienza partecipanti
Saluto delle Autorità

17:00 Il ruolo dell’uro-andrologo
M. Timpano

14:00 Le dimensioni del fenomeno
P. Razzore

17.30 Il laboratorio nella gestione
dell’infertilità maschile
C. Di Bisceglie, F. Rumbolo

14:30 Cause di infertilità maschile
M. Tagliabue, L. Marinelli
15:00 Aspetti genetici
B. Pasini
15:30 Terapia con gonadotropine
F. Lanfranco, F. Gatti
16:00 Terapia con nutraceutici –
G. Motta, M. Zavattaro
Pausa caffè

18.00 Aspetti psicologici
dell’infertilità maschile
G. Barbero, V. Duretto
18.30 Conclusione
19.00 Verifica ECM

