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    L’ impegno dell’andrologo e del ginecologo
per superare gli ostacoli del terzo millennio

L’Associazione Andrologi Italiani è giunta all’alba del suo 3° Congresso Nazionale, dopo il successo degli 
eventi di Camogli 2013 e Palermo 2014. Temi quali sessualità, riproduzione, salute dell’uomo e della donna, 
insieme ad obiettivi quali formazione, divulgazione e prevenzione, rappresentano i cardini fondamentali 
attorno cui ruotano gli interessi scientifici e culturali di questa rampante associazione. 
IL TEMA DEL CONGRESSO - A Gallipoli saranno a�rontati argomenti che riguardano la coppia con di�icol-
tà d’integrazione a causa di ostacoli, talora congeniti altre volte acquisiti, che si frappongono nella dina-
mica di relazione. Barriere talvolta insormontabili ma che, grazie all’impegno multidisciplinare di profes-
sionisti al servizio della coppia, possono essere opportunamente smussate o superate, vincendo quel ma-
lessere dell’anima che sovente è più pregnante di quello del corpo. Spesso, infatti, quelle che si possono 
definire come barriere d’amore arrecano più danni delle cosiddette barriere architettoniche.
I CORSI PRE-CONGRESSUALI - In linea con la missione formativa dell’ASS.A.I., l’evento di Gallipoli sarà 
preceduto da quattro corsi pre-congressuali che si svolgeranno la mattina del 29 ottobre:
Corso 1 u Riservato chi intende approfondire la diagnostica tramite un corso teorico-pratico di Ecografia
  Uro-Andrologica; 
Corso 2 u Rivolto all’aggiornamento nel campo del Laboratorio di Andrologia e di Crioconservazione dei
  Gameti Maschili;
Corso 3 u Dedicato al counseling nutrizionale nella fertilità di coppia;
Corso 4 u Un laboratorio teorico-esperienziale coordinato da un’equipe di psicoterapeuti che a�ronterà
  il delicato tema della Sindrome da Burnout dei medici che si occupano di patologia di coppia.
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Corso Precongressuale n. 1  
CORSO TEORICO-PRATICO IN ECOGRAFIA URO–ANDROLOGICA

Direttore: Ignazio Gattuccio
Data: giovedi 29 ottobre 2015 - ore 9.00/12.00
Sede: Centro Medico Biologico TECNOMED  - Via Kennedy 3 (Galleria Luigi Coppola) - Gallipoli

Partecipanti max 10
ECM: 4,5 crediti

Obiettivi: aggiornamento nel campo dell’ecografia specialistica Uro-Andrologica.
 Lezioni teorico-pratiche in tema di Ecografia, EcoColor Doppler ed Elastosonografia a
 livello testicolare, penieno e prostatico. L’attività didattica sarà integrata dalla presenza
 di Andrologi clinici.

u PROGRAMMA

u LEZIONI FRONTALI - ore 9.00/10.30
 I. Lo studio ecografico delle ghiandole testicolari e delle vie escretrici.
 II. Varicocele: approccio diagnostico strumentale.
 III. L’eco Doppler penieno nella pratica diagnostica.

u ESERCITAZIONI PRATICHE - ore 10.30/12.00
 Esercitazioni pratiche su casi selezionati dalla commissione scientifica locale dell’ASS.A.I.

 Docente: Ignazio Gattuccio
  Urologo e Andrologo - Palermo 
  Autore di monografie su Eco Color Doppler Penieno sull’Ecografia dell’Infertilità Maschile
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Corso Precongressuale n. 2  
LABORATORIO TEORICO-PRATICO DI ANDROLOGIA
E CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI MASCHILI

Direttori: Daniela Montagna, Ilaria Ortensi, Silvia Voliani
Data: giovedi 29 ottobre 2015 - ore 9.00/12.00
Sede: Centro Medico Biologico TECNOMED  - Via XX Settembre, 14 - Nardò

Partecipanti max 10
ECM: 4,5 crediti

Obiettivi: il corso teorico-pratico è rivolto a Medici, Biologi, Tecnici di laboratorio e Biotecnologi che
 desiderano acquisire conoscenze e perfezionare la propria preparazione sulle tecniche di
 analisi del liquido seminale. Il corso prevede lezioni frontali che forniranno informazioni
 sull’analisi di base del liquido seminale, sulla refertazione dello spermiogramma, sui test
 specialistici seminologici, sulle tecniche di crioconservazione seminale e sulla gestione di
 una Banca del Seme.  Gli  argomenti a�rontati verranno poi approfonditi con esercitazioni
 pratiche in laboratorio, eseguite dai partecipanti sotto la guida dei docenti.
 

u PROGRAMMA

u LEZIONI FRONTALI - ore 9.00/10.30
  9.00 L’esecuzione dello spermiogramma secondo le linee guida  WHO 2010 per l’analisi  del
  liquido seminale. (Silvia Voliani, Biologa della Riproduzione - Pisa)
  9.15 La refertazione dello spermiogramma: i punti critici.
  (Silvia Voliani, Biologa della Riproduzione - Pisa)
  9.30 I Test seminali specialistici: Studio del Dna Spermatico; Valutazione dello Stress Ossidativo;
  Studio della Funzionalità Mitocondriale; Test di Capacitazione Seminale; Studio della
  Compatibilità di Coppia. (Daniela Montagna, Biologa della Riproduzione - Nardò)
 9.45 Tecniche di crioconservazione seminale. (Ilaria Ortensi, Biologa - Roma)
 10.00 Gestione di una Banca del Seme. (Daniela Montagna, Biologa della Riproduzione -  Nardò)

u ESERCITAZIONI PRATICHE - ore 10.30/12.00
 • Esecuzione di uno spermiogramma;
 • Esecuzione di uno spermiogramma computerizzato;
 • Studio morfologico computerizzato;
 • Test di capacitazione seminale.

Al termine della giornata di lavoro verrà consegnato una copia del “Manuale sul liquido seminale” 
edito dall’Associazione Andrologi Italiani.
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Corso Precongressuale n. 3  
IL COUNSELING NUTRIZIONALE E FERTILITÀ DI COPPIA

Direttori: Maria Campanile, Angela Di Natale, Sara Pinto Provenzano
Data: giovedi 29 ottobre 2015 - ore 9.00/12.00
Sede: Sala video, Piazza d’Armi del Castello di Gallipoli

Partecipanti max 20
ECM: 4,5 crediti

Obiettivi: Approfondire la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici che, attraverso il cibo,
 possono influire negativamente sulla fertilità; fornire metodologie necessarie ad e�ettuare
 una corretta valutazione nutrizionale ed una definizione dei fabbisogni della coppia
 infertile; comprendere come le situazioni di malnutrizione o sovrappeso cronico/obesità
 possono interferire con la fisiologia riproduttiva maschile e femminile; impartire nozioni
 sui processi biologici che intervengono nella condizione infiammatoria in cui si trovano i
 soggetti in sovrappeso/obesi; analizzare le principali modificazioni laboratoristiche che si
 riscontrano in questa tipologia di pazienti e valutare gli approfondimenti cui sottoporli.
 Il corso verrò ulteriormente arricchito dalla discussione di “casi studio”.

u PROGRAMMA

 009.00/9.30 Le competenze del Biologo nella prevenzione, riproduzione e salute della coppia in
  relazione anche ad altre figure specialistiche.
  (Maria Campanile, Ordine Nazionale dei Biologi)
 09.30/10.00 Correlazione tra la variazione della composizione del peso corporeo e l’infertilità 
  maschile/femminile.  
  (Angela Di Natale, Biologa Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenziometria - Bari)
 10.00/10.30 Il laboratorio nello studio della situazione seminale del paziente obeso.
  (Sara Pinto Provenzano, Biologa della Riproduzione - Nardò)
 10.30/11.30 Simulazione di Counseling Nutrizionale con i docenti.
 11.30/12.00 Discussione interattiva con “casi studi" con i docenti.
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Corso Precongressuale n. 4  
IL BURNOUT ED IL BENESSERE DELL’OPERATORE SANITARIO
NELLA RELAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA.
LE EMOZIONI COME RISORSE

Direttore: Anna Ravenna
Data: giovedi 29 ottobre 2015 - ore 9.00/12.00
Sede: Sala Circolare del Castello di Gallipoli

Partecipanti max 20
ECM: 4,5 crediti

Obiettivi: La sindrome del burnout può ripercuotersi negativamente sull’e�icienza e sull’e�icacia
 professionale degli operatori sanitari, arrivando a determinare errori professionali,
 di�icoltà nell’interazione con il paziente, tensione ed ansia lavorativa, fino a quadri
 conclamati di depressione.  Il carico emotivo che le coppie infertili riversano sull’operatore
 sanitario, a causa della loro condizione o dei fallimenti delle tecniche di riproduzione
 assistita, può provocare al medico un distress lavorativo che comporta demotivazione ed
 insoddisfazione professionale. Le conseguenze negative sono inevitabili: medici disattenti,
 frettolosi, scostanti, sfuggenti, non empatici. Il corso, che si propone come un suggestivo
 laboratorio teorico-esperienziale, intende fornire all’operatore sanitario che si occupa di
 medicina sessuale e riproduttiva, strumenti utili per gestire meglio il carico emotivo
 derivante da un attività sanitaria così complessa.

u PROGRAMMA

 9.00/10.00 Il burnout ed il benessere dell’operatore sanitario nella relazione
  diagnostico-terapeutica. Le emozioni come risorse.

u LABORATORIO TECNICO ESPERIENZIALE - ore 10.00/12.00
 La metodologia prevede l’utilizzo del Gruppo Operativo. Il percorso si articola in una sessione di
 due ore durante la quale i partecipanti verranno messi nelle condizioni di integrare gli input
 teorici e le rielaborazioni emozionali in assetto di gruppo.

 Docente: Anna Ravenna, Psicologa e Psicoterapeuta
  Fondatrice e Direttrice dell’Istituto Gestalt - Firenze
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COMITATO ESECUTIVO ASS.A.I.
• Presidente Onorario
 Francesco Gattuccio (Palermo)
• Presidente
 Aldo Franco De Rose (Genova)
• Vice Presidente
 Silvia Voliani (Pisa)
• Segretario
 Lamberto Coppola (Nardò)
• Tesoriere
 Valerio D’Orazi (Roma)
• Consiglieri
 Marina Baldi (Roma)
 Anna Carderi (Roma)
 Fabrizio Gallo (Savona)
 Eugenio Luigi Iorio (Salerno)
 Pierpaolo Losavio  (Nardò)
 Claudio Manna (Roma)
 Carlo Luigi Augusto Negro (Asti)

SEGRETERIA SCIENTIFICA LOCALE
• Giovanni Andrea Coppola (Nardò)
• Alessandra Ferramosca (Lecce)
• Anna Maria Guacci (Brindisi)
• Daniela Domenica Montagna (Nardò)
• Ilenia Petrachi (Nardò)
• Sara Pinto Provenzano (Nardò)
• Alessia Ramundo (Nardò)
mailto: congressi@associazioneandrologi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE
 

• Rif. Silvia Mazzantini
Piazza Borgo Pila, 40 (Torre A)
16129 Genova
Tel. +39 010 3015822
Mobile +39 392 917 1709
mailto: silvia.mazzantini@dynamicom.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA LOCALE
 
                                          by LOGISTICA PROFESSIONALE S.r.l.

• Rif. Elisabetta Coppola
Via XX Settembre, 12 - 73048 Nardò (LE)
Mobile +39 389 964 7927
mailto: info@colibricommunication.it

PROVIDER ACCREDITATO ID 181

E.C.M. CORSI PRECONGRESSUALI
Ogni Corso Precongressuale è accreditato per Me-
dici Chirurghi (discipline: Andrologia, Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Endocrinologia, Genetica me-
dica, Ginecologia e ostetricia, Malattie metaboli-
che e diabetologia, Medicina generale, Medicina 
interna, Oncologia, Patologia clinica, Psichiatria, 
Radiologia e Diagnostica per Immagini, Urologia), 
Biologi, Tecnici di Laboratorio, Infermieri profes-
sionali, Ostetriche, Psicologi, Tecnici della riabili-
tazione psichiatrica.
La partecipazione ad uno dei Corsi assegna
n. 4,5 crediti ECM 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordi-
nata alla partecipazione e�ettiva all’intero pro-
gramma formativo, alla verifica di apprendimento 
e al rilevamento delle presenze.
L’attestato di partecipazione riportante il numero 
di crediti formativi sarà inviato via e-mail al parte-
cipante dopo aver e�ettuato tali verifiche.

Per informazioni:
congressi@associazioneandrologi.it

PARCHEGGIO
Il parcheggio auto è previsto in un’apposita area 
dedicata nell’Area Portuale di Gallipoli a ridosso 
delle Sedi congressuali
 
DISABILI
L’accesso alla sede congressuale per i disabili av-
verrà attraverso un percorso dedicato segnalato 
sul posto.

e d u c a t i o n
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