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23 MAGGIO
Cerimonia Inaugurale

24 MAGGIO
Assemblea Generale Ordinaria 
Cena Sociale

25 MAGGIO
Assemblea Generale Ordinaria

CORSI ECM E LIVE SURGERY
 
23 MAGGIO
≥ L.E.D. - Low Intensity Shock Wave for
     Erectile Dysfunction

≥ L’utilizzo del Vacuum in Andrologia:   
     un’arma in più nelle mani dell’Andrologo

≥ Ecografia in Andrologia

≥ Implantologia protesica peniena 
     Live Surgery
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DATE E DEADLINE DA RICORDARE

CONGRESSO

23-25 MAGGIO
Congresso Nazionale SIA 43° ANNO

11 GENNAIO
Apertura Sessione per invio Abstract

10 FEBBRAIO
Chiusura Sessione per invio Abstract

22 FEBBRAIO
Iscrizione agevolata al Congresso

20 MARZO
Comunicazione accettazione lavori presentati

10 MAGGIO
Termine ultimo accettazione pre-iscrizioni

10 MAGGIO
Iscrizione e conferma di partecipazione alla 
Cena Sociale



PRESIDENTE S.I.A.

Cari Soci e Amici, 

siamo al 43° Congresso Nazionale SIA, ultima tappa del viaggio della SIA in questo triennio, iniziato nel 2017
a Milano Marittima, transitato per Roma e approdato nel 2019 a Bari, città di mare e metaforico punto di arrivo 
del nostro triennale viaggio.
La tematica che ha costituito il fulcro di questo nostro viaggio è stato il benessere dell’Uomo nelle sue molteplici 
declinazioni. Abbiamo ricercato nuove ed interessanti partnership con aziende leader nel settore dell’alimentazione 
e del fitness, e abbiamo approfondito questi due aspetti essenziali nella conduzione di un corretto stile di vita, 
propedeutici e imprescindibili al raggiungimento del benessere maschile e fondamentali nella prevenzione 
delle patologie.
Il tema del viaggio è stato il simbolo del movimento, dell’evoluzione che la nostra società sta compiendo 
nell’accogliere le innovazioni in campo scientifico con la finalità di giungere ad una sintesi costruttiva, frutto 
delle esperienze di colleghi che operano sul territorio.
Da qui la crescente attenzione ad aspetti legati all’alimentazione ed il concorso rivolto ai soci: SIAmo tutti Chef! 
Un concorso che ha visto i concorrenti cimentarsi nella creazione di ricette e videoclip incentrate sulla 
combinazione degli alimenti e delle loro proprietà rivolte all’uomo e al suo benessere.
Come ogni anno non mancheranno i corsi ECM che precedono l’apertura ufficiale del Congresso su temi 
di grande interesse a attualità: le onde d’urto a bassa intensità per il trattamento della D.E., l’utilizzo del 
Vacuum device in andrologia ed un corso congiunto SIA-SIEUN sull’ecografia andrologica. Inoltre, arricchirà 
il programma precongressuale un’interessante sessione di chirurgia in diretta dalle sale operatorie del 
Policlinico di Bari sull’implantologia protesica peniena.
Anche in questa occasione le otto Sezioni SIA avranno un ruolo centrale nel programma congressuale, con 
due momenti di altissimo valore scientifico: il Challenge che vedrà il confronto delle eccellenze di ogni sezione 
su argomenti accuratamente selezionati e di grande interesse andrologico e il “Ring andrologico” che regala 
un’avvincente sfida fra quattro team di giovani andrologi su argomenti scientifici che meritano una conoscenza 
molto approfondita. 
Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento e il mio personale elogio al pregievole e meticoloso lavoro della 
Commissione Scientifica, coordinata dal suo Presidente Bruno Giammusso, che come ogni anno ha redatto
un programma scientifico di altissimo valore. Ci tengo inoltre a ringraziare EVCM, Segreteria Organizzativa 
del Congresso, che come sempre si è dedicata in maniera puntuale e precisa all’organizzazione per 
consentire la migliore riuscita del nostro appuntamento annuale.
Anche quest’anno, l’ultimo giorno, si svolgerà il test finale per i colleghi che hanno partecipato al programma 
della Certificazione Andrologica.
Il viaggio della SIA conclude questo suo ciclo triennale approdando a Bari, come ogni anno sarà una preziosa 
occasione di confronto professionale con colleghi e amici e un momento di sintesi che ci regalerà nuovi spunti 
per continuare il percorso di innovazione intrapreso dalla SIA.

Ben trovati!
Alessandro Palmieri

Carlo Bettocchi

PRESIDENTI DEL CONGRESSO

Carissimi amici e colleghi,

è nostro grande piacere ospitarvi al 43° congresso della Società Italiana di Andrologia che torna a Bari dopo 
25 anni. In questi ultimi anni, Bari e la Puglia hanno dato un forte contributo al mondo uro-andrologico 
nazionale grazie al forte sostegno delle Urologie Universitarie, conquistando una solida importanza e 
riconosciuta visibilità anche in campo europeo grazie ai numerosi progetti di ricerca ed alle attività 
educazionali che lo coinvolgono specie nel campo della chirurgia protesica e ricostruttiva. 

Il congresso, grazie alla sapiente conduzione della commissione scientifica ed al continuo forte supporto di 
tutto il Comitato Esecutivo, offrirà sessioni su numerose tematiche di forte impatto scientifico e sociale. 
Ampio spazio è stato riservato alla chirurgia con un corso pre-congressuale di chirurgia in diretta. Si parlerà 
delle nuove tecnologie per la disfunzione erettile, delle possibili strategie per la prevenzione attiva 
dell’infertilità di coppia, del testicolo e della terapia con il testosterone, della terapia e riabilitazione nei 
pazienti uro-oncologici. Si darà luce anche a settori “di nicchia”, ma sempre più impattanti nel vissuto 
quotidiano quali l’HPV, i disturbi di genere e la sindrome del maschio fragile. 
Saranno consolidati e ben rappresentati i rapporti inter-societari, ospitando rappresentanti di numerose 
Società Scientifiche nazionali ed europee per discutere insieme i punti di contatto e le strategie di 
collaborazione scientifica futura. E specialmente, come ormai prassi consolidata, ampio spazio ai giovani 
Andrologi ed alle Sezioni Regionali con sessioni quali il Challenge ed il Ring Andrologico.

Infine, vorremmo rivolgere un ringraziamento ed un saluto particolare a tutta la Sezione Regionale 
Puglia/Basilicata della Società Italiana di Andrologia che tanto ha contribuito al raggiungimento di questo 
obiettivo e a tutti coloro che quotidianamente si impegnano alla diffusione di questa cultura andrologica ed al 
suo conseguente quotidiano impegno assistenziale nella cura e gestione dei nostri pazienti andrologici.

Michele Battaglia
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SABATO 25 MAGGIO 

C61
RISCHIO DI TRAUMA PENIENO IN EREZIONE DURANTE ATTIVITÀ COITALE: COSA NE SANNO 
UOMINI E DONNE? INDAGINE SU OLTRE 1000 PARTECIPANTI A EXPOSANITÀ, EDIZIONE 2018 
Edoardo S. Pescatori 1,2, Anna Baldini 2, Fabio Parazzini 3, Nicola Ghidini 2,
Giovanni Leonardo Briganti, Stefano Piazza 1,2, Mauro Angiolini 2
1 Cittadinanzattiva Bologna
2 ASSERTIVO (ASsociazione per la Salute SEssuale e RiprodutTIVa dell’uOmo)
3 Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. Università degli Studi di Milano

C62
È CLINICAMENTE NECESSARIO FARE SCREENING PER DISFUNZIONE ERETTILE IN TUTTI 
I PAZIENTI CHE SI PRESENTANO PER DISTURBI MINZIONALI (LUTS)? 
Paolo Capogrosso 1, Eugenio Ventimiglia 1, Luca Boeri 3, Edoardo Pozzi 1,2, Nicolò Schifano 1, 
Francesco Chierigo 1,2, Federico Belladelli 1,2, Walter Cazzaniga 1, Costantino Abbate 1,
Federico Dehò 1, Franco Gaboardi 1, Francesco Montorsi 1,2, Andrea Salonia 1,2
1 Division of Experimental Oncology/Unit of Urology; URI; IRCCS Ospedale San Raffaele, Milan, Italy
2 University Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italy
3 UOC Urologia Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento
di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

C63
METODICA DI FOLLOW-UP IN PAZIENTI AFFETTI DA DISFUNZIONE ERETTILE VASCULOGENICA 
PRE E POST TERAPIA CON ONDE D’URTO FOCALIZZATE A BASSA INTENSITÀ 
Fabio Pezzoni 1, Francesco Gaeta 2, Fabrizio Ildefonso Scroppo 3 
1 Specialista in Chirurgia Vascolare – Università di Milano - Libera Professione
2 Urologo,Andrologo-Centro Ospedaliero Militare di Milano
3 Dipartimento di Urologia e Andrologia-Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi-Varese  

C64
EVALUATION OF SERUM LEVEL OF TESTOSTERONE, LH, AND FSH IN EUGONADAL PATIENTS 
AFTER VARICOCELECTOMY
Carrino Maurizio, Persico Francesco, Chiancone Francesco, Pucci Luigi,
Fasbender Jacobitti Marco, Fedelini Paolo 
Andrology Department, AORN A.Cardarelli, Naples, Italy

C65 
LITOTRISSIA PENIENA A BASSA INTENSITÀ (LOW INTENSITY EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE 
THERAPY) PER IL TRATTAMENTO DEL DEFICIT ERETTILE: ESPERIENZA PERSONALE 
P.Vicini, D. Mini, P. Nupieri, G. Orsolini, R. D’ Ascenzo

U.O.C Urologia – Ospedale Regina Apostolorum – Albano Laziale (Roma) – Italia
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DALL’AEROPORTO 
DI BARI “KAROL WOJTYLA“
Navetta gratuita dall’aeroporto: servizio navetta 
gratuito da e per l’aeroporto su prenotazione, entro 
24 h prima, in orari prestabiliti.
In auto: SS16 BIS in direzione Brindisi. Uscita 11
“Poggiofranco” della tangenziale di Bari
Seguire le indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”.
Mezzi pubblici: 
• Metropolitana direzione Stazione Centrale. Quindi: 
AMTAB linea 6 – Fermata Via Matarrese oppure Taxi
• Shuttle Bus Tempesta in direzione Stazione 
Centrale. Quindi: AMTAB linea 6 – Fermata 
Via Matarrese oppure Taxi 

DALL’AUTOSTRADA A14 ADRIATICA
Provenienza Nord: Uscita Bari NORD - Direzione 
Bari tangenziale svincolo SS16 BRINDISI/LECCE - 
Uscita 11 “Poggiofranco” della tangenziale di Bari 
Seguire le indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”.
Provenienza Sud: Uscita Bari SUD - Direzione Bari 
tangenziale svincolo SS16 BRINDISI/TARANTO - 
Uscita 11 “Poggiofranco” della tangenziale di Bari 
Seguire le indicazioni “THE NICOLAUS HOTEL”.

DALLA STAZIONE CENTRALE DI BARI
In P.zza Moro fronte stazione Taxi o Linea urbana 
AMTAB: Linea n.6 – Fermata Via Matarrese
Linea n.10 – Fermata Via Matarrese
Linea D – Fermata Via Camillo Rosalba

Prezzi Convenzionati in Taxi:
• stazione centrale - hotel: costo medio euro 10
• aeroporto - hotel: costo medio euro 25
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THE NICOLAUS HOTEL
Viale C. A. Ciasca 27, 70124 Bari

La storia del The Nicolaus Hotel è nella bellezza 
dei particolari, nell’arte di rinnovarsi, 
nell’invenzione minuziosa dei dettagli. L’hotel 
offre un’atmosfera accogliente e un immediato 
senso di appartenzenza. L’esterno è quello di 
un edificio elegante e imponente come la sua 
iconica N. L’interno è ricco di spazi luminosi, 
funzionali e tecnologici che si combinano con 
l’arte e la creatività. 

The Nicolaus Hotel è anche il centro congressi 
più grande della città di Bari con le sue 15 sale 
a disposizione e 1000 posti a sedere. Un luogo 
dove si incontrano creatività, condivisione e 
business. Un luogo dove si condividono successi, 
dove nascono grandi idee.



 

BARI è una scoperta affascinante: l’elegante quartiere murattiano e l’ipnotica Bari vecchia, 
adagiata sull’Adriatico.  
Fa da porta alla città vecchia il grandioso Castello Svevo, coronato dai torrioni, un tempo
maniero difensivo, poi residenza rinascimentale. Attraversando l’Arco del Pellegrino,
si arriva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica di San Nicola intitolata
al Santo patrono, pregevole esempio di romanico pugliese, e la Cattedrale romanica
di San Sabino, dalla cripta in stile barocco. 
Sfilano nell’ottocentesca Bari murattiana, palazzi signorili come il Teatro Petruzzelli,
il Teatro Piccinni e Palazzo Fizzarotti, mentre il sottosuolo custodisce tesori nascosti,
chiese rupestri e ipogei scavati nella roccia, come il Tempio di San Giorgio, l’ipogeo
di Madia Diana e l’ipogeo “ebraico”. Capoluogo della regione, Bari ha un ruolo fondamentale 
nelle relazioni con i paesi affacciati sul Mediterraneo, grazie alla funzione strategica del porto, 
dell’aeroporto e della Fiera del Levante. Da non perdere i festeggiamenti di San Nicola, 
santo patrono, a dicembre e a maggio, con il Corteo Storico della Caravella.

DA NON PERDERE
LA BASILICA DI SAN NICOLA è uno degli edifici religiosi più importanti e suggestivi d’Italia.
Patrono di Bari, santo caro sia ai cattolici che agli ortodossi, San Nicola di Myra è il vescovo 
che, secondo la leggenda, ha dato le origini a Santa Claus, il nostro Babbo Natale. 
Le sue spoglie riposano nella cripta di questa basilica edificata nel 1089 ed è perciò meta
di pellegrinaggio da parte di fedeli cattolici e russi ortodossi: si tratta infatti di uno dei pochi 
luoghi di culto italiani in cui si celebrano le funzioni di entrambi i riti.
Si tratta di un mirabile esempio di stile romanico e all’interno si possono ammirare i soffitti
di legno dorato con dipinti del ‘600, l’altare d’argento, il ciborio (il baldacchino di marmo
sopra l’altare) più antico della Puglia, che risale al 1150, e la Cattedrale di Elia,
una delle sculture romaniche più rappresentative della Puglia.
Il tesoro di San Nicola, che continua ad accrescersi grazie ai doni e agli ex voto dei fedeli,
è custodito nel Museo Nicolaiano adiacente alla Basilica e raccoglie tra l’altro argenti,
codici miniati e preziose pergamene.
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Il quartiere di San Nicola, BARI VECCHIA per i baresi, si stende tra i due porti di Bari,
quello vecchio e quello nuovo, si affaccia sul lungomare ed è il centro storico della città. 
Il nucleo di Bari vecchia risale al Medioevo, è racchiuso tra mura e dominato dal Castello 
Normanno Svevo, che è uno dei simboli della Puglia. Addentrandosi in questo dedalo di vicoli 
poco sembra sia cambiato: sugli usci stanno le donne che preparano le celebri orecchiette
sugli spianatoi armate soltanto di acqua, semola e coltelli, le case sono addossate
le une alle altre e ad ogni angolo ci sono chiese, monumenti e scorci sul mare.
La Basilica di San Nicola si trova appunto in questa zona, come anche la suggestiva Cattedrale
di San Sabino, che risale al 1.100 e custodisce tra l’altro un prezioso codice miniato medievale. 
Passeggiare sulle “chianche” (le grandi pietre del selciato) nel centro di Bari Vecchia
vi permetterà di scoprire almeno altre dieci chiese, in un’atmosfera ferma nel tempo,
in un luogo in cui tutti si conoscono e i profumi delle cucine si mescolano alla brezza marina. 
Da non perdere il Fortino di Sant’Antonio Abate, edificato nel 1.300 per scopi difensivi. 
Bari Vecchia è inoltre il centro della movida: lungo la muraglia si danno infatti appuntamento 
i giovani, ma anche le famiglie, per il passeggio serale.

Il LUNGOMARE DI BARI fu inaugurato, nel 1927, in epoca fascista: oggi è una delle celebri
passeggiate della città e un’occasione unica per ammirare, con un colpo d’occhio, una serie
di palazzi in stile tardo Liberty e, allo stesso tempo, respirare l’atmosfera di Bari,
tra parchi verdi e un ineguagliabile panorama sull’Adriatico.
La parte di lungomare più nota comprende Via Imperatore Augusto, Via Araldo di Corollalanza
e Via Nazario Sauro, dal porto nuovo al porto vecchio. 

Il CASTELLO NORMANNO-SVEVO, edificato sul precedente castello voluto da Ruggero
il Normanno nel 1131 (da cui una parte del nome), questo edificio fu distrutto completamente 
nel 1156 e ricostruito secondo il volere di Federico II di Svevia nel 1223 (da cui il resto
del nome). Oggi come mille anni fa, il Castello Normanno Svevo svetta sulla città vecchia di Bari, 
proteggendone l’ingresso principale, e da qui domina il mare. Oltre all’importante valore 
storico, il Castello è la sede della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici
e  Storici della Puglia ed è uno dei monumenti in stile rmanico più importanti d’Italia. 
Il Castello ospita una gipsoteca con alcuni calchi dei monumenti più importanti della Puglia.



I TRULLI DI ALBEROBELLO si trovano a circa 55 km da Bari. I trulli, simbolo della Regione, 
sono diffusi anche in altre zone della Puglia, ma soltanto i trulli di Alberobello sono stati 
inseriti nel Patrimonio Mondiale Unesco.
I trulli esistono in Puglia fin dalla preistoria: sono costruzioni a secco in pietra calcarea, che 
qui abbonda, con il tetto a cono formato da lastre orizzontali che si restringono verso l’alto. 
Gli strani simboli bianchi sui tetti dei Trulli sono segni scaramantici e propiziatori. Oltre ad 
essere belli e caratteristici, i trulli hanno molte altre qualità: sono autoportanti 
(le travi che noterete all’interno non servivano per reggere la struttura ma per appendere 
utensili e attrezzi da lavoro) e sono un esempio perfetto di bioedilizia passiva: grazie
all’elevato spessore delle mura e al fatto che oltre a un piccolo lucernaio in alto non hanno 
aperture oltre alla porta, trattengono il calore in inverno e sono freschi in estate.

La PINACOTECA CORRADO GIAQUINTO si trova nel Palazzo della Provincia, sul lungomare, 
ed è un’importante testimonianza di arte e cultura pugliese con collezioni di dipinti, abiti 
e suppellettili dall’anno 1000 in poi. Ci sono ventidue sale da visitare: tra le più importanti 
sono da non perdere quelle che ospitano le sculture medioevali realizzate dal 1000 al 1400,
i dipinti della scuola napoletana con opere di Luca Giordano e Andrea Vaccaro, una serie
di dipinti del pittore pugliese Corrado Giaquinto e la Collezione Grieco, che comprende
cinquanta dipinti dell’Ottocento tra cui le opere dei macchiaioli toscani e opere del primo 
Novecento: tra questi Pelizza da Volpedo, De Chirico, Carrà.

Con oltre 3 km di percorsi e profonde più di 100 metri, le GROTTE DI CASTELLANA sono
uno dei complessi di grotte più spettacolari d’Italia. Sono famose per la Grotta bianca,
conosciuta come la grotta di alabastro più splendente al mondo,
e si trovano a circa 44 km da Bari. Oltre al sistema della grotte, il complesso comprende 
anche un museo e un osservatorio astronomico.
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LA SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA, RINGRAZIA LE AZIENDE CHE
CON IL LORO CONTRIBUTO INCONDIZIONATO HANNO RESO POSSIBILE

LA REALIZZAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE SIA, 43° ANNO

DIAMOND SPONSORS

GOLDEN SPONSORS

SILVER SPONSORS
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