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VENERDÌ 22 NOVEMBRE

14:00-14:30

Inaugurazione e saluto delle autorità SIAMS

14:30-15:30

Sessione 1 | Terapia dell’infertilità maschile:
FSH e nutraceutica
Moderatori: F. Pallotti (RM), S. D’Andrea (AQ)

14:30-14:45

Indicazioni al trattamento con FSH - G. Burgio (CT)

14:45-15:00

Nutraceutica e infertilità maschile - F. Garifalos (NA)

15:00-15:15

Going forward: ricerca sulle gonadotropine
G. Spaggiari (MO)

15:15-15:30

Going forward: ricerca sulla nutraceutica
F. Cargnelutti (RM)

15:30-17:00

Sessione 2 | Comunicazioni orali - Disfunzione
erettile e comportamento sessuale maschile
Moderatori: G. Defeudis (RM), R.A. Condorelli (CT)
Standardizzazione dei parametri ecograﬁci del tratto
genitale maschile e correlazione con caratteristiche
cliniche, biochimiche e del liquido seminale nel maschio
sano e fertile: un progetto dell’Accademia Europea di
Andrologia - F. Frizza (FI)
Sexual function as an important parameter in the
multidimensional assessment of AGHD patients
S. Pederzoli (MO)
Predittori ormonali di reperti patologici alla risonanza
magnetica in uomini aﬀetti da ipogonadismo secondario
T. Todisco (FI)
La terapia sostitutiva con Testosterone è capace di
ridurre l'inﬁammazione prostatica in uomini con
ipertroﬁa prostatica benigna, sindrome metabolica e
ipogonadismo: risultati preliminari di un trial clinico
randomizzato placebo-controllato - S. Cipriani (FI)
Il testosterone è il principale determinante delle
dimensioni prostatiche negli uomini con mielolesione
cronica - M. Totaro (AQ)

Espressione del Nerve Growth Factor e dei suoi recettori,
TrKA E p75NTR in diﬀerenti istotipi di tumore testicolare
M. Vergine (CZ)
Valutazione della terapia con testosterone transdermico:
come e quando - A. Schiavo (RM)
L’ecograﬁa testicolare è capace di predire la
spermatogenesi e la funzione endocrina del testicolo?
F. Carlomagno (RM)
Talassemia e problematiche andrologiche - C. Iorio (RM)
17:00-17:15

Coﬀee break

17:15-18:30

Sessione 3 | Salute sessuale femminile
Moderatori: E. Maseroli (FI), D. Menafra (NA)

17:15-17:30

Fattori di rischio cardiovascolare e sessualità:
una prospettiva di genere - S. Parrettini (PG)

17:30-17:45

Disfunzioni sessuali nelle patologie ginecologiche
benigne - I. Scavello (FI)

17:45-18:00

La sessualità femminile dopo il cancro - M. Zavattaro (TO)

18:00-18:15

Il 2019 in pillole - N. Verde (NA)

18:15-18:30

Sessione quiz interattiva

18:30-19:30

Sessione 4 | Psicosessuologia
Moderatori: T. Cocchiaro (RM), L. Flesia (PD)

18:30-18:45

La psicosessuologia dal lato del clinico - V. Zamponi (RM)

18:45-19:00

La sessualità al tempo di internet - D. Mollaioli (RM/CT)

19:00-19:15

Psicometria e psicodiagnosi in sessuologia - G. Ciocca (RM)

19:15-19:30

Sessione quiz interattiva

SABATO 23 NOVEMBRE
08:15-09:15

Sessione 5 | Nuove terapie delle disfunzioni sessuali
Moderatori: A. Sansone (RM), F. Lotti (FI)

08:15-08:30

Onde d’urto: quali evidenze? - M. Mazzella (NA)

08:30-08:45

Atroﬁa vulvo-vaginale: oltre gli estrogeni locali
V. Di Stasi (FI)

08:45-09:00

Le disfunzioni sessuali nei giovani - E. Serra (CA)

09:00-09:15

Nuovi approcci all’Induratio Penis Plastica - Y. Duca (CT)

09:15-10:45

Sessione 6 | Comunicazioni orali - Ipogonadismi,
infertilità e insuﬃcienze gonadiche
Moderatori: R. Mazzilli (RM), L. Mongioì (CT)
Association between gonadal function and generl health
status in young to middle-age Human ImmunodeﬁciencyVirus (HIV)-infected men - M.C. Decaroli (MO)
Studio multicentrico, longitudinale, osservazionale di
coorte sulla gestione clinica dei maschi infertili che
rientrano nelle indicazioni al trattamento con FSH
S. De Vincentis (MO)
Eﬀetto di due inquinanti ambientali sulla funzionalità
spermatica umana: uno studio in vitro - G. Farnetani (FI)
L'esercizio ﬁsico intenso determina rapidi cambiamenti
dei livelli sierici di testosterone e cortisolo, non
evidenziabili in cronico - A. Russo (MO)
Ruolo dell’inquinamento sulla riserva ovarica
(studio ORExPo) - D. Domenici (MO)
Valutazione del proﬁlo ormonale, del volume testicolare
e dei parametri convenzionali e biofunzionali del liquido
seminale in pazienti aﬀetti da varicocele sottoposti a
scleroembolizzazione - M. Compagnone (CT)
PFOA e infertilità maschile: dati preliminari - A. Alamo (CT)
Recettore 1 del TNF-α (TNFR1): espressione,
immunolocalizzazione ed evidenza del suo signaling apoptotico non funzionale nello spermatozoo umano
S. D'Andrea (AQ)

Dispareunia e qualità della vita in donne con endometriosi
in terapia con dienogest versus terapia estroprogestinica
M. Minnetti (RM)
11:00-12:00

Sessione 7 | DSD dalla genetica alla clinica
Moderatori: M.G. Tarsitano (RM), G. Izzo (CZ)

11:00-11:15

La genetica delle DSD - L. Marinelli (TO)

11:15-11:30

La diagnosi delle DSD - B. Cangiano (MI)

11:30-11:45

La terapia delle DSD - W. Vena (MI)

11:45-12:00

Il 2019 in pillole - G. Senofonte (RM)

12:00 -13:30 Sessione 8 | Guida pratica alla ricerca clinica
e alla meta-analisi
Moderatori: A. Cignarelli (BA), M. de Rocco Ponce (PD)
12:00-12:30

Le 5 W della ricerca clinica - D. Gianfrilli (RM)

12:30-13:00

Le meta-analisi: quando, come e perché - G. Rastrelli (FI)

13:00-13:30

Proposte di ricerca congiunte - Coordinatori nazionali

13:30-14:15

Lunch

14:15-15:15

Sessione 9 | Comunicazioni orali - Incongruenze
di genere & miscellanea
Moderatori: G. Motta (TO), A.D. Fisher (FI)
La qualità dell’immagine corporea in una popolazione di
soggetti con disforia di genere Male-to-Female:
eﬀetti del trattamento ormonale femminilizzante
D. Magistri (TO)
Sospensione della pubertà in adolescenti
con Incongruenza di Genere: uno studio osservazionale
longitudinale - C. Cocchetti (FI)
Eﬀetti della Terapia Ormonale sul Distress Sessuale in
Persone Transgender: un follow up a due anni
F. Mazzoli (FI)

Congruenza ed accettazione di genere prima e dopo
terapia ormonale cross-sex - S. Colangelo (RM)
Atteggiamenti, attitudini e conoscenze medico - sanitarie
verso l'omosessualità - L. Toccini (RM)
Disforia di genere e suicidio: revisione e meta-analisi di
studi caso-controllo - E. Minaldi (AQ)
15:15-17:00

Sessione 10 | Nuovi approcci all’infertilità di coppia
Moderatori: D. Santi (MO), F. Maﬀezzoni (BS)

15:15-15:30

Aggiornamenti in ecograﬁa andrologica - M.Tenuta (RM)

15:30-15:45

Imaging avanzato in andrologia - L. Mammino (CT)

15:45-16:00

Poliabortività: dalle cause alla gestione - R. Cannarella (CT)

16:00-16:15

La gestione delle tireopatie in gravidanza
A. Delbarba (BS)

16:15-16:30

La diagnosi molecolare dell’infertilità - F. Campolo (RM)

16:30-16:45

Associazione tra la maturazione della cromatina degli
spermatozoi e fertilità - S. Marchiani (FI)

16:45-17:00

Sessione quiz interattiva
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