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Ambiente, stili di vita, sessualità e fertilità: i massimi esperti italiani si
confrontano in tema di fitness and general health.
La SIAMS si trova per la prima volta a celebrare il proprio congresso a
Bologna, città sede della più antica università del mondo occidentale
e centro culturale e sociale tra i più importanti di Italia.
I dati epidemiologici sottolineano un aumento pandemico della
popolazione in sovrappeso o obesa. L’enorme espansione delle
risorse digitali e la possibilità di avere tutto alla portata di un click
hanno determinato indubbi vantaggi e aperto nuovi scenari in molti
campi compresa la medicina. Tuttavia, l’urbanizzazione, la riduzione
dell’attività fisica e una dieta ricca in zuccheri semplici e povera in
fibre, frutta e verdura, che caratterizzano questo nuovo corso, sono
tra le prime conseguenze di questo scenario.
L’associazione tra obesità, rischio cardiovascolare e mortalità è nota
da molto tempo. Recenti dati documentano una stretta associazione
tra obesità, alimentazione e fertilità maschile. L’ipertrofia prostatica
benigna, un tempo considerata un mero problema idraulico,
attualmente viene ritenuta un’importante complicanza del
dismetabolismo.
Analogamente l’ipogonadismo maschile rappresenta una condizione
di frequente riscontro nel maschio obeso con indubbie conseguenze
sulla salute sessuale e generale.
Profondo è anche il coinvolgimento della salute riproduttiva e sessuale
femminile con inevitabili conseguenze sulla stabilità e soddisfazione
della coppia.
Altri temi di grande risvolto epidemiologico e sociale saranno oggetto
del congresso.
Ambiente, interferenti endocrini e fertilità: l’inquinamento ambientale
produce sostanze, spesso contenute in oggetti di uso quotidiano,
con effetti negativi sui diversi assi endocrini e indubbie conseguenze
sulla salute riproduttiva e sessuale.

Il tema delle minoranze e del disagio legato alla disforia di genere
definita come il malessere percepito da un individuo che non si
riconosce nel proprio sesso fenotipico o nel genere assegnatogli alla
nascita.
La contraccezione farmacologica maschile, sempre sottovalutata
rispetto a quella femminile o ai metodi di barriera.
Lo sport, l’attività fisica, l’approccio dietetico comportamentale e il
loro impatto sulla salute riproduttiva e sessuale.
Il ruolo della terapia con testosterone e delle gonadotropine, i farmaci
e le nuove modalità per il trattamento delle disfunzioni sessuali
maschili e femminili.
Infine, tante novità, legate alla introduzione di nuovi farmaci, all’uso di
nuove formulazioni e all’applicazione di nuove tecnologie applicabili
alla ricerca clinica e preclinica.
Come sempre il congresso nazionale rappresenta un momento
fondamentale per la crescita e lo sviluppo culturale della nostra
Società. In quest’ottica, vi invitiamo a partecipare attivamente
contribuendo con le vostre ricerche e con la discussione collegiale
delle stesse all’avanzamento culturale delle scienze andrologiche e
della medica della sessualità.
Dal 20 marzo al 23 giugno 2020 è online il sistema per l’invio degli
abstract.
Non vediamo l’ora di ospitarvi a Bologna.

TIMETABLE

Giovedì 19/11

Sala Roma

Sala Madrid

Pre-congresso
psicologi SIAMS-CIS 2020

Pre-congresso

08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

Let’s talk about us: il ruolo dello psico-sessuolo-

Ruolo dell’imaging

go nelle problematiche del desiderio sessuale

nella diagnostica andrologica

di coppia

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Cerimonia di apertura
Lettura 1 - The environment-Life style
Interplay in andrology and reproduction:
models for translational research

Simposio 1

Ambiente e fertilità

Simposio 3 - Prostata: specchio
della salute dell’uomo (simposio clinico-basico)
Roundtable con debate: terapia con
testosterone:quale spazio
nell’ipogonadismo funzionale?

17.30
18.00
18.30

Golden communication 1
Lettura 2 - Contraccezione maschile:
pro e contro

19.00
19.30
20.00

Assemblea dei soci
Cocktail di benvenuto

Simposio 2 - Sex addiction

TIMETABLE

Venerdì 20/11

Sala Roma

Sala Madrid

Simposio 4

Simposio 5 - Repro-sessualità

08.30
09.00

Pediatria-Adolescenza-Geriatria

09.30
10.00
10.30
11.00

Simposio 6 - Disforia di genere

nel paziente obeso

Simposio 7 - Gestione andrologica
nell’androgen deprivation (aspetti
endocrini, metabolici e sessuali)

Simposio 8 - Lifestyle-dieta-diabete:

Simposio 9 AndroYoung

Comunicazioni orali 1

Comunicazioni orali 2

Simposio 10 - Fumo, fertilità, sessualità

Lettura 3 - Andrologia prêt à porter: l’intelligenza artiﬁciale nell’infertilità maschile tra app
e machine learning,un traguardo o una minaccia?

Comunicazioni orali 3

Comunicazioni orali 4

come il metabolismo inﬂuenza
la salute riproduttiva e sessuale

Epigenetica e genetica
dell’infertilità

11.30
12.00
12.30
13.00

14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Simposio 11 - La sessualità dell’uomo

Simposio 12 - La salute riproduttiva
e la sessualità della donna

Lettura 4 - Inquinamento ambientale:

Lettura 5 - Clitoride e utero: specchio

18.00

Simposio 13 - Fertilità tra

Simposio 14 - Medicina di precisione

18.30

Lettura 6 AndroYoung

17.30

19.00
19.30
20.00

quali ripercussioni sulla salute maschile

passato e futuro

di sessualità e rischio cardiovascolare

nella fertilità

Clock genes e fertilità

Simposio 15

Simposio 16 - Procreazione
medicalmente assistita

Miniposter:

14.00

Sala Berlino, Sala Praga,
Sala Vienna, Sala Lisbona

13.30

TIMETABLE

Sabato 21/11

Sala Roma

Sala Madrid

Comunicazioni orali 5

Comunicazioni orali 6

Lettura 7 - Doping nell’uomo e nella donna:

SIAMS incontra
le Associazioni Pazienti

08.30
09.00
09.30
10.00

eﬀetti a breve e lungo termine
su riproduzione e sessualità

10.30
11.00
11.30

Simposio attività SIAMS

12.00
12.30

Golden communication 2

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

Lettura del Presidente
Consegna Premi
Chiusura dei lavori
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Giovedì 19/11
Sala

Roma

10.00-13.30
		
		
		

Pre-congresso psicologi SIAMS-CIS 2020
LET’S TALK ABOUT US: IL RUOLO DELLO PSICO
SESSUOLOGO NELLE PROBLEMATICHE
DEL DESIDERIO SESSUALE DELLA COPPIA

10.50-11.00

Saluto del Presidente SIAMS/ Presidente CIS

11.00-11.20
		

Il calo del desiderio nella coppia giovane
e in età adulta

11.20-11.40
		

Il concetto di “couplepause”: quando la menopausa
e l’andropausa si associano

11.40-12.00
		
		

Impatto dell’infertilità di coppia sul desiderio
sessuale e sulla sessualità
(il coping femminile e maschile)

12.00-12.20 Desiderio sessuale tra iposessualità
		e ipersessualità
12.20-12.40

Il desiderio sessuale nelle coppie omosessuali

12.40-13.00
		

Come cambia il desiderio sessuale
dopo la transizione di genere

13.00-13.30

Discussione e conclusioni

14.00-14.30

Cerimonia di apertura

14.30-15.00 Lettura 1 - THE ENVIRONMENT-LIFE		
		
STYLE INTERPLAY IN ANDROLOGY
		
AND REPRODUCTION: MODELS FOR
		TRANSLATIONAL RESEARCH
15.00-15.45

Simposio 1 - AMBIENTE E FERTILITÀ

15.00-15.15 Quando l’ambiente fa male a lui, a lei, a loro:
		endocrine disruptors
15.15-15.30
		

Quando l’ambiente fa bene a lui, a lei, a loro:
lifestyle - quali strumenti di prevenzione?

15.30-15.45
		

Dal grembo all’età adulta: ambiente, epigenetica, e
trascrittomica dei gameti

15.45-16.45
		

Simposio 3 - PROSTATA: SPECCHIO DELLA
SALUTE DELL’UOMO (SIMPOSIO CLINICO-BASICO)

15.45-16.05

Effetto del fitness e dell’alimentazione sulla prostata:

		

aspetti clinici e molecolari

16.05-16.25
		

Sindrome metabolica, prostata e infiammazione: un
focus sulla fertilità

16.25-16.45
		

La prostata nel soggetto anziano: quali farmaci
impattano sulla salute ghiandolare?

16.45-17.25 ROUNDTABLE con DEBATE: TERAPIA
		CON TESTOSTERONE: QUALE SPAZIO
		
NELL’IPOGONADISMO FUNZIONALE?
17.25-18.25

Golden communication 1

18.25-18.55

Lettura 2 - CONTRACCEZIONE MASCHILE:
PRO E CONTRO

18.55-19.55

Assemblea dei soci

20.00		

Cocktail di benvenuto

Sala

Madrid

10.00-13.30 Pre-congresso - RUOLO DELL’IMAGING
		NELLA DIAGNOSTICA ANDROLOGICA
11.00-11.20

Imaging nella patologia prostatica

11.20-11.40

Imaging nella patologia testicolare

11.40-12.00

Imaging nella patologia peniena

15.00-15.45

Simposio 2 - SEX ADDICTION

15.00-15.15

E’ colpa del corpo: il punto di vista dell’endocrinologo

15.15-15.30 E’ colpa della mente: il punto di vista
		dello psicosessuologo
15.30-15.45 Tra desiderio e dipendenza: la linea di confine

Venerdì 20/11
Sala

Roma

08.30-09.30 Simposio 4 - PEDIATRIA-ADOLESCENZA		GERIATRIA
08.30-08.55 L’endocrinologia che cambia - correlati riproduttivi e
		salute gonadica
08.55-09.20
		

La sessualità: un viaggio di scoperta e riscoperta
attraverso le fasi della vita

09.20-09.30

Discussione

09.30-10.10

Simposio 6 - DISFORIA DI GENERE

09.30-09.50

Lettura Disforia di genere: stato dell’arte

09.50-10.10

TAVOLA ROTONDA

10.10-11.10
		
		

Simposio 8 - LIFESTYLE-DIETA-DIABETE:
COME IL METABOLISMO INFLUENZA LA SALUTE
RIPRODUTTIVA E SESSUALE

10.10-10.30
		

Lifestyle, esercizio fisico e alimentazione
nel benessere gonadico: differenze di genere

10.30-10.50

Aspetti riproduttivi e sessuali nel paziente diabetico

10.50-11.10
		

Nuovi ipoglicemizzanti orali, quali evidenze
sulla salute riproduttiva e sessuale?

11.10-12.40

Comunicazioni orali 1

12.40-13.40

Simposio 10 - FUMO, FERTILITÀ, SESSUALITÀ

12.40-13.10 Fumo e fertilità: realtà e miti dall’endocrinologia
		all’epigenetica
13.10-13.40
		
		

La sigaretta del “prima” e la sigaretta del “dopo”: 		
Fumo e sessualità, due “abitudini” a confronto,
quali effetti reciproci?

14.30-16.00

Comunicazioni orali 3

16.00-17.00

Simposio 11 - LA SESSUALITÀ DELL’UOMO

16.00-16.20 Sessualità maschile: errori dell’inquadramento
		nosografico
16.20-16.40
		

Disordini sessuali maschili: dalla fisiopatologia alla 		
terapia - non solo testosterone

16.40-17.00
		

Medicina della sessualità, disturbi andrologici ed 		
onde d’urto: raccomandazioni cliniche

17.00-17.30
Lettura 4 - INQUINAMENTO AMBIENTALE:
		
QUALI RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE 			
		MASCHILE
17.30-18.30

Simposio 13 - FERTILITÀ TRA PASSATO E FUTURO

17.30-17.50

L’algoritmo clinico dell’infertilità idiopatica

17.50-18.10
		

Gestione terapeutica dell’infertilità nel paziente
con ipogonadismo ipogonadotropo

18.10-18.30
		

Antiossidanti - mito e realtà nel trattamento
dell’infertilità: chi - come - quando?

18.30-18.50
		

Lettura 6 AndroYoung - CLOCK GENES
E FERTILITÀ

18.50-19.50

Simposio 15

18.50-19.30

Lettura - Uso del FS H nella infertilità maschile:
aspetti clinici e farmacogenomici

19.30-19.50

TAVOLA ROTONDA

Sala

Madrid

08.30-09.30 Simposio 5 - REPRO-SESSUALITA’ NEL PAZIENZE
		OBESO
08.30-08.50
		
		

Obesità, sindrome dell’ovaio policistico, disordini 		
riproduttivi e disfunzioni sessuali: co-morbidità 		
a confronto nella donna

08.50-09.10
		

Obesità, disordini riproduttivi e disfunzioni sessuali:
co-morbidità a confronto nell’uomo

09.10-09.30
		

Dieta chetogenica e benessere maschile:
goals metabolici, riproduttivi, e sessuali

09.30-10.10
		
		

Simposio 7 - GESTIONE ANDROLOGICA
NELL’ ANDROGEN DEPRIVATION (ASPETTI
ENDOCRINI, METABOLICI E SESSUALI)

09.30-09.45 Sindrome post-finasteride: gestione clinica
		multidisciplinare
09.45-10.00
		

Gestione andrologica del paziente con carcinoma 		
prostatico in androgen deprivation therapy

10.00-10.10 Metabolismo osseo nel paziente in androgen
		deprivation therapy
10.10-11.10
		

Simposio 9 AndroYoung - EPIGENETICA
E GENETICA DELL’INFERTILITÀ

10.10-10.30

Epigenetica: dalla fisiologia alle metodiche di analisi

10.30-10.50

Le ricadute dell’epigenetica sulla riproduzione

10.50-11.10

Gli SNPs e gli arrays nell’infertilità maschile

11.10-12.40

Comunicazioni orali 2

12.40-13.10
		
		
		

Lettura 3 - ANDROLOGIA PRÊT À PORTER:
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL’INFERTILITÀ
MASCHILE TRA APP E MACHINE LEARNING,
UN TRAGUARDO O UNA MINACCIA?

14.30-16.00

Comunicazioni orali 4

16.00-17.00
		

Simposio 12 - LA SALUTE RIPRODUTTIVA
E LA SESSUALITÀ DELLA DONNA

16.00-16.20
		

Donna e sport: disturbi sessuali, del ciclo mestruale
e della fertilità

16.20-16.40
		

Disturbi del comportamento alimentare nella donna:
influenza su sessualità, ciclo mestruale e fertilità

16.40-17.00
		

Riduzione del desiderio sessuale nella donna:
le nuove armi terapeutiche

17.00-17.30
		

Lettura 5 - CLITORIDE E UTERO: SPECCHIO DI 		
SESSUALITÀ E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

17.30-18.30 Simposio 14 - MEDICINA DI PRECISIONE
		NELLA FERTILITÀ
17.30-17.50

Diagnostica genetica dell’infertilità maschile

17.50-18.10 Agoaspirato testicolare: valore predittivo sulla terapia
		dell’infertilità?
18.10-18.30

Tailored therapy e polimorfismi del DNA

18.50-19.50 Simposio 16 - PROCREAZIONE MEDICALMENTE
		ASSISTITA
18.50-19.10
		
		

La PMA in Italia e all’estero - numeri e potenzialità: 		
cosa possiamo fare, cosa abbiamo fatto, cosa
c’è da fare

19.10-19.30
		

Epigenetica dei gameti: prima, durante e dopo la 		
tecnica di PMA

19.30-19.50

FSH nella stimolazione ovarica in previsione di PMA

13.40-16.10

Miniposter

		

:

Sala Berlino, Sala Praga, Sala Vienna, Sala Lisbona

Sabato 21/11
Sala

Roma

08.30-09.30

Comunicazioni orali 5

09.30-10.30
		
		

Lettura 7 - DOPING NELL’UOMO E NELLA
DONNA: EFFETTI A BREVE E LUNGO
TERMINE SU RIPRODUZIONE E SESSUALITÀ

10.30-12.00
		
		
		

SIMPOSIO ATTIVITÀ SIAMS
Le attività delle Commissioni SIAMS 2018-2020
Position statement SIAMS
Dati preliminari dal registro GONADIS

12.00-13.00

Golden communication 2

13.00-13.30

Lettura del Presidente

13.30-13.50

Consegna Premi:

		
Premio SERIO
		Premio GANDINI
		Premio DONDERO
		Premio ISIDORI
		Premio MOTTA
		Premio MARRAMA
14.00		

Chiusura dei lavori

Sala
08.30-09.30

					

Madrid

Comunicazioni orali 6

09.30-10.30 SIAMS incontra
		le Associazioni Pazienti

Segreteria Organizzativa
FASI Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06.97605610 | Fax 06.97605650
info@fasiweb.com | www.fasiweb.com

