
REGOLAMENTO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANDROLOGIA E
MEDICINA DELLA SESSUALITA’

Art. 1 

PREMESSA

La Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS), tra le varie finalità statutarie, ha

l’obiettivo di promuovere l’assistenza, la formazione e la ricerca di base e clinica nel settore delle

scienze  andrologiche  e  della  medicina  della  sessualità,  con  particolare  attenzione  agli  aspetti

fisiopatologici, clinici, endocrini, neuroendocrini e psicosessuali nell’arco di vita dell’individuo e della

coppia, sia dal punto di vista riproduttivo che sessuale. Su questa base la SIAMS offre l’opportunità ai

Soci SIAMS di accreditare sul territorio e nelle istituzioni le strutture assistenziali e di alta formazione

di cui sono responsabili, siano esse pubbliche o private, che si caratterizzino come accreditabili dalla

SIAMS per l’elevata qualità nella capacità di ottemperare al citato obiettivo.

Art. 2

CENTRI ACCREDITATI SIAMS

I Centri accreditati SIAMS si distinguono in:

 Centri di Ricerca SIAMS
 Centri SIAMS di Formazione e Didattica
 Centri di Assistenza Accreditati SIAMS (pubblici)
 Centri di Assistenza Accreditati SIAMS (privati)
 Centri di Assistenza Accreditati SIAMS per disforia/incongruenza di genere
 Laboratori SIAMS
 Centri di Eccellenza SIAMS in Andrologia e Medicina della Sessualità (CEAMS)
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I  Centri di Ricerca SIAMS e i Centri SIAMS di Formazione e Didattica  sono tipicamente strutture

universitarie di eccellenza scientifica e di alta formazione, pubbliche o private, che svolgono attività

di ricerca e/o propongono, con continuità, corsi di perfezionamento e master dedicati all’Andrologia,

alla Medicina della Sessualità, alla Medicina della Riproduzione e/o a metodologie di ricerca nei citati

ambiti. 

I  Centri  di  Assistenza Accreditati  SIAMS sono  strutture  pubbliche  o  private  dove  si  esercitano

preminentemente attività cliniche, diagnostiche e terapeutiche nell’ambito delle disfunzioni sessuali

e/o delle patologie di interesse riproduttivo.

I  Laboratori  SIAMS svolgono  attività  laboratoristica  in  campo  andrologico  e  riproduttivo,  quali

l’esame del liquido seminale e la crioconservazione del seme. 

I Centri, in funzione delle documentate caratteristiche del loro impegno sul territorio, si distinguono

in Centri di: 

a. Andrologia Endocrinologica
b. Sessuologia Medica, Medicina della Sessualità e Psicosessuologia
c. Medicina della Riproduzione
d. Laboratorio di Seminologia
e. Laboratorio di Seminologia e Crioconservazione del Seme
f. Malattie rare
g. Andrologia Chirurgica

Un singolo Centro di Assistenza Accreditato SIAMS può essere accreditato per più di una specifica

caratteristica e può essere denominato quindi come Centro di Assistenza Accreditato SIAMS in uno o

più delle tematiche di cui ai punti a)-c), f) g).

I Centri di Eccellenza in Andrologia e Medicina della Sessualità (CEAMS)  sono strutture pubbliche o

private che coprono l’intero campo andrologico e sessuologico e posseggono tutte le caratteristiche

dei Centri soprariportati (Ricerca, Formazione, Didattica, Assistenza e Laboratorio).

Art. 3

CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DEI CENTRI SIAMS

2



La possibilità di ottenere un accreditamento SIAMS per eccellenza scientifica, formativa, didattica e/o

assistenziale e/o laboratoristica è correlata in prima istanza al soddisfacimento dei seguenti criteri

generali:

1) CENTRI  DI RICERCA SIAMS Presenza di  specifica e continua attività di  ricerca con produzione

scientifica di elevata qualità del Responsabile della struttura e del personale afferente alle stessa su

tematiche inerenti l’andrologia e la medicina della sessualità. La produzione scientifica deve essere

documentata per un periodo continuativo non inferiore a 10 anni. La disponibilità di finanziamenti

pubblici e privati dedicati alla ricerca sulle citate tematiche costituisce ulteriore titolo preferenziale.

2)  CENTRI  SIAMS DI  FORMAZIONE E  DIDATTICA Presenza  di  documentata  e  regolare  attività  di

erogazione di corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master coerenti con l’andrologia e

la medicina della  sessualità.  Presenza di  documentata eccellenza  didattica (disegno del/i  corso/i,

profilo scientifico-didattico dei docenti, modalità di apprendimento, syllabus, lingua, prove in itinere,

esperienze pratiche di laboratorio o assistenziali, ecc.). I corsi devono essere regolari e continuativi e

inerenti  l’andrologia,  endocrinologia  della  sessualità  e  della  riproduzione,  psicosessuologia,

sessuologia  medica,  medicina  della  sessualità,  medicina  della  riproduzione,  procreazione

medicalmente assistita, diagnostica della infertilità, crioconservazione dei gameti, ecc.. L’attività di

formazione e didattica così individuata deve essere documentata per un periodo non inferiore a 2

anni.   Singoli  corsi  non  continuativi,  congressi,  meeting,  workshop  o  mini-master,  pur  potendo

ottenere il  Patrocinio  SIAMS secondo le  modalità  stabilite,  non sono sufficienti  a  supportare  un

accreditamento di Centro SIAMS di Formazione e Didattica.

3) CENTRI DI ASSISTENZA ACCREDITATI SIAMS (pubblici) Debbono possedere le caratteristiche di

servizi  e/o  strutture  assistenziali  inserite  nel  SSN,  o  comunque operanti  a  titolo  gratuito  (ad es.

sportelli e servizi di counseling gratuito), che eroghino un servizio pubblico di diagnostica e terapia

nel  campo dell’andrologia,  endocrinologia  della  sessualità  e  della  riproduzione,  psicosessuologia,

sessuologia  medica,  medicina  della  sessualità,  medicina  della  riproduzione,  procreazione

medicalmente assistita, diagnostica della infertilità, ecc. Per ottenere l’accreditamento come Centro

SIAMS tali strutture dovranno documentare il numero di pazienti su base annua che si sottopongono

alle  diverse  procedure  diagnostico-terapeutiche  e  l’utilizzo  di  adeguate  strutture  (ambulatori

dedicati,  sale  operatorie,  reparti  di  degenza  ordinaria,  day-hospital,  day-surgery,  ecc.)  nonché  il

possesso di strumentazioni adatte allo scopo. Dove esistano, dovranno inoltre dimostrare di seguire i

protocolli diagnostici e terapeutici e le linee-guida approvate dalla SIAMS.
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4)  CENTRI  DI  ASSISTENZA ACCREDITATI  SIAMS (privati) Debbono possedere le  caratteristiche di

strutture assistenziali, ambulatori e laboratori privati, non inseriti nel SSN e in regola con le specifiche

leggi e normative nazionali e regionali, che eroghino un servizio di diagnostica e terapia nel campo

dell’andrologia,  endocrinologia  della  sessualità e della  riproduzione, psicosessuologia,  sessuologia

medica, medicina della sessualità, medicina della riproduzione, procreazione medicalmente assistita,

diagnostica  della  infertilità,  ecc.  Per  ottenere l’accreditamento  come Centro  SIAMS tali  strutture

dovranno  documentare  il  numero  di  pazienti  su  base  annua  che  si  sottopongono  alle  diverse

procedure  diagnostico-terapeutiche  e  l’utilizzo  di  adeguate  strutture  (ambulatori  dedicati,  sale

operatorie,  reparti  di  degenza  ordinaria,  day-hospital,  day-surgery,  ecc.)  e  il  possesso  di

strumentazioni adatte allo scopo. Dove esistano, dovranno inoltre dimostrare di seguire i protocolli

diagnostici e terapeutici e le linee-guida approvate dalla SIAMS.

5) CENTRI DI ASSISTENZA ACCREDITATI SIAMS PER DISFORIA/INCONGRUENZA DI GENERE

La  possibilità  di  ottenere  un  accreditamento  SIAMS per  centro  dedito  alla  presa  in  carico  della

Disforia/Incongruenza di Genere è correlata in prima istanza al soddisfacimento dei seguenti criteri

generali:

1) Presenza di un’Equipe multidisciplinare composta almeno da:

1 endocrinologo, 1 psicologo, 1 psicoterapeuta, 1 psichiatra, 1 urologo, 1 chirurgo plastico,   1 
ginecologo.

Inoltre:  specialista  in  bioetica  e  neuropsichiatra  infantile  in  caso  di  accreditamento  per  l'età

evolutiva.

2) Almeno un membro clinico dell’equipe (psichiatra/ psicoterapeuta o endocrinologo) deve

dimostrare  una  presa  in  carico  di  minimo  15  utenti  minori  o  adulti  nei  12  mesi  precedenti

all'accreditamento, rispettivamente per età evolutiva e adulta.

Almeno  un  membro  dell’equipe  con  competenze  chirurgiche  deve  dimostrare  di  aver  eseguito

minimo  10  interventi  chirurgici  di  affermazione  di  genere  nei  12  mesi  precedenti  all’eventuale

accreditamento.

3) Almeno una figura dell'equipe multidisciplinare deve avere una decennale, comprovata

esperienza  clinica  e  scientifica  (dimostrata  tramite  pubblicazioni  scientifiche)  sulla  salute

transgender.
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4) Almeno  una  figura  dell'equipe  multidisciplinare  deve  dimostrare  un  costante

aggiornamento scientifico annuale (eventi formativi/ congressi scientifici) sulla salute transgender in

tutte le fasce di età. 

5) Almeno  una  figura  dell'equipe  multidisciplinare  deve  avere  un  comprovato  attivo

coinvolgimento in associazioni scientifiche nazionali/ internazionali dedicate alla salute transgender

in tutte le fasce di età.

Inoltre, per il mantenimento dell'accreditamento,

- almeno un membro del centro dovrà garantire minimo 1 pubblicazione scientifica/ anno inerente 

l'incongruenza di genere da parte di una delle figure dell’equipe multidisciplinare;

-  tutti i criteri sopra descritti dovranno essere confermati annualmente.

6) LABORATORI SIAMS Strutture pubbliche o private che svolgono attività di laboratorio in campo

andrologico  e  della  medicina  della  riproduzione,  quali  esame  del  liquido  seminale  e

crioconservazione del seme. I Centri dovranno documentare il numero di pazienti su base annua che

si sottopongono alle diverse procedure diagnostiche e l’utilizzo di adeguate strutture, strumentazioni

e personale adatte allo  scopo.  Dove esistano,  dovranno inoltre dimostrare di  seguire i  protocolli

diagnostici e le linee-guida approvate dalla SIAMS.

7) CENTRI DI ECCELLENZA IN ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA SESSUALITÀ (CEAMS) – Debbono

possedere  tutte  le  caratteristiche  delle  strutture  precedentemente  riportate  (1-5)  e  insistere

sull’intero corpus scientifico e dottrinale della Andrologia e della Medicina della Sessualità.

Tutti  i  Centri sono coordinati da Soci SIAMS e dispongono di personale regolarmente iscritto alla

Società.

Costituisce un titolo indispensabile per i Centri di cui ai punti 1-3 e 6, e preferenziale per i centri di

cui al punto 4 e 5, la produzione scientifica internazionale dedicata all’Andrologia e Medicina della

Sessualità del Responsabile e del personale sanitario della struttura.

Costituisce un titolo preferenziale per l’accreditamento come Centro SIAMS, che non esime dalla

presentazione della domanda di cui all’Articolo 4, lo stato attivo di “European Academy of Andrology

Training Center”. 
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Costituiscono altresì titolo utile per l’accreditamento il possesso di un certificato per un sistema di

gestione della qualità (ISO o simili) e l’utilizzo di procedure operative standard.

Il rispetto dei criteri soprariportati sarà verificato a opera di specifiche commissioni e tramite  site

visit periodiche di cui all’Art. 4.

Art. 4 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Tutti  i  soci  SIAMS  possono  far  domanda  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  per  richiedere

l’accreditamento  della  struttura  assistenziale  e/o  didattica,  pubblica  o  privata,  di  cui  sono

responsabili quale Centro Accreditato SIAMS ai sensi dell’Art. 1 del presente Regolamento. 

Per  richiedere  l’accreditamento SIAMS,  il  responsabile  della  struttura   deve  compilare  l’apposito

modulo  di  richiesta  di  accreditamento  indirizzata  al  Presidente  della  SIAMS

(http://www.siams.info/centri-accreditati-siams),  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità   la

veridicità  dei  dati  in  esso  riportati  e  successivamente  inviare  il  modulo  compilato  e  la

documentazione allegata alla Segreteria della SIAMS tramite raccomandata AR o posta certificata

all’indirizzo  siams.pec@legalmail.it.  La procedura di  accreditamento sarà  completata  nell’arco dei

successivi 6 mesi.

La Commissione Accreditamento (CA) della SIAMS, nominata dal Consiglio Direttivo per la durata di

un quadriennio, concorderà con il  responsabile della struttura richiedente l’accreditamento, o del

Centro già accreditato e sottoposto a controllo periodico, la data della site visit. Scopo della site visit

è  verificare  la  corrispondenza  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  con  la  realtà  assistenziale,

diagnostica e /o formativa della  Struttura richiedente o per  verificare la  persistenza dei  requisiti

richiesti.

I responsabili delle site visit (Visitatori) sono scelti in numero di 2 per ciascuna Struttura da verificare,

dal  Consiglio  Direttivo  SIAMS,  su  proposta  del  Presidente  sentita  la  CA,  nell’ambito dello  stesso

Consiglio  Direttivo,  della  Commissione  Scientifica  o  dei  soci  con  evidenti  e  riconosciute  qualità

cliniche e scientifiche in andrologia e medicina della sessualità e  che non abbiano in atto rapporti di

dipendenza e/o economici con la Struttura da visitare. I Visitatori, che non ricevono alcuna ricompensa

per la loro opera, vengono preferenzialmente assegnati ai Centri geograficamente o logisticamente

viciniori  e  svolgono la  site visit normalmente in un giorno.  La  site  visit prevede un colloquio col

Responsabile  della  struttura  richiedente  l’accreditamento  e  con  il  personale  della  struttura,  ove
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presente. Nel corso della site visit saranno inoltre visitate e verificate le strutture e le attrezzature di

ricerca, didattiche e assistenziali dedicate alla andrologia e medicina della sessualità. Al termine della

site visit, i Visitatori stilano una relazione e formulano un giudizio sulla congruità di quanto verificato

con la domanda di accreditamento e sull’opportunità di accreditare la struttura come Centro SIAMS.

Il Consiglio Direttivo, anche per via telematica, deciderà se accreditare il Centro e ne darà comunque

comunicazione a questo.  Una richiesta  di  accreditamento rifiutata non potrà  essere ripresentata

prima che siano trascorsi 24 mesi ed in ogni caso prima che siano positivamente mutate le condizioni

che avevano portato al rifiuto dell’accreditamento.

Per mantenerne lo status di Centro Accreditato SIAMS, tutti i Centri dovranno presentare ogni 2 anni

alla  CA  una  relazione  sulle  attività  svolte  nel  biennio  trascorso.  La  CA  stabilirà  volta  per  volta

l’opportunità  di  effettuare  in  quella  occasione  una  nuova  site  visit per  confermare  o  ritirare

l’accreditamento. Una site visit dovrà comunque essere compiuta ogni 4 anni per ciascun Centro. La

SIAMS ha facoltà di ritirare l’accreditamento in ogni qual volta le condizioni del Centro accreditato o

la sua immagine pubblica siano scese sotto lo standard minimo richiesto dal presente regolamento.

Ciò avviene per decisione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri

del CA.

I Centri SIAMS e i CEAMS riceveranno una targa con il logo societario registrato che potranno esporre

nel loro Centro e saranno autorizzati a utilizzare il logo SIAMS e la specifica dizione per cui sono

accreditati e di cui all’art. 1 del presente Regolamento nella carta intestata del Centro medesimo e in

ogni sede pubblica. 

Il sito web della SIAMS riporterà tutte le specifiche dei Centri accreditati e dei CEAMS e faciliterà il

ritrovamento di questi nei motori di ricerca. I Centri accreditati pubblici sono fortemente incoraggiati

a  comunicare  ai  responsabili  di  struttura  (Direttore  sanitario,  Dirigente,  Rettore,  ecc.)  l’avvenuto

accreditamento e a dare a esso il massimo risalto. Costituisce motivo di perdita dello status di Centro

accreditato o CEAMS il mancato utilizzo pubblico della dizione di cui la primo periodo del presente

comma.

5. 

ASPETTI ECONOMICI

Nulla è richiesto per supportare il processo di accreditamento delle Strutture che operano per il SSN

o  comunque  offrono  un  servizio  pubblico  e  gratuito.  Le  strutture  private  che  richiedono

l’accreditamento dovranno versare alla tesoreria della SIAMS, presso la Banca Popolare di Bergamo,
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Filiale di Roma Nomentana, viale Gorizia 34, 00198 Roma - IBAN IT33 M054 2803 2050 0000 0001

910, contestualmente all’invio della  richiesta di accreditamento, la somma di euro 300,00 tramite

bonifico bancario intestato a Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS), a

copertura parziale delle  spese necessarie per la prima  site visit Nel  caso di struttura privata che

richieda l’accreditamento quale CEAMS la quota da versare è di euro 1.000,00.

Art. 6

ASPETTI LEGALI

Al termine del processo di accreditamento, il Responsabile di ciascun Centro accreditato e il legale

rappresentante  di  SIAMS  firmano  per  accettazione  il  presente  Regolamento  specificamente

manlevando la SIAMS da ogni responsabilità morale, civile e penale relative a cattiva pratica ed errori

diagnostici e terapeutici nei Centri stessi. 

È  facoltà  del  Consiglio  Direttivo  SIAMS a  maggioranza  assoluta  mutare  in  qualsiasi  momento  la

dizione dei Centri secondo lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie.

Approvato  con  delibera  del  Consiglio  Direttivo  SIAMS  del  21/12/2015  e  del  12/11/2019  per

integrazioni
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