
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Italiana di Ecografia Andrologica  
Maestri SIAMS – VI Edizione 
Coordinatore: Prof. F. Lotti  
(Università degli studi di Firenze) 
 
1° Giorno - venerdì 26/05/2023, Roma 
 
09.00 Introduzione e presentazione del corso  
A.M. Isidori, Sapienza Università di Roma 
F. Lotti, Università degli studi di Firenze 
 
09.15 ECD scrotale (1):  
Anatomia ecografica; modalità di esecuzione e 
parametri di normalità. 
C. Pozza, Sapienza Università di Roma 
 
09.45 ECD testicolare (2): 
Quadri ecografici testicolari associati a infertilità 
maschile. 
M. Tenuta, Sapienza Università di Roma 
 
10.15 ECD testicolare (3): 
Scroto acuto. 
F. Sesti, Sapienza Università di Roma 
 
10.45 Coffee Break 
 
11:15 ECD testicolare (4): 
Lesioni testicolari neoplastiche e non 
neoplastiche. 
C. Pozza, Sapienza Università di Roma 
 
11.45 ECD testicolare (5):  
Diagnosi differenziale delle lesioni testicolari; work-
up e follow-up. 
C. Pozza, Sapienza Università di Roma 
 
12.30 - 13.15 LIVE SESSION TESTIS   
(streaming di esami ecografici real-life) 
 
13.15 Light Lunch 
 
14.15 Lettura: L’ecografia testicolare nel corso 
della terapia ormonale: dal testosterone alle 
gonadotropine. 
A.M. Isidori, Università degli studi di Roma 
 
15.00 ECD epididimi e dotti deferenti:  
 

 
Epididimite acuta e cronica; alterazioni associate a 
infertilità maschile con focus sull’agenesia 
deferenziale. 
F. Lotti, Università degli studi di Firenze 
 
15.30 ECD plesso pampiniforme 
Anatomia ecografica; studio del varicocele. 
F. Lotti, Università degli studi di Firenze 
 
16.00 Lettura: Ruolo delle gonadotropine 
nell’ipogonadismo ipogonadotropo: dalla pubertà 
all’età adulta. 
M. Bonomi, Università degli studi di Milano 
 
16.45 Coffee break 
 
17.15 ECD transrettale prostato-vescicolare (1):  
Modalità di esecuzione e parametri di normalità; 
segni di ostruzione distale e ruolo nella diagnostica 
dell’infertilità maschile. 
F. Lotti, Università degli studi di Firenze 
 
17.45 ECD transrettale prostato-vescicolare (2):  
Prostatite acuta e cronica; IPB; carcinoma 
prostatico, studio delle vescichette e dei deferenti 
distali, segni di ostruzione distale, agenesia e 
implicazioni per la fertilità. 
F. Lotti, Università degli studi di Firenze 
 
20:30 Cena Sociale 
 
2° Giorno sabato 27/05/2023, Roma 
 
9.30 ECD pene (1):  
Anatomia ecografica; modalità di esecuzione e 
parametri di normalità. 
PF. Palego, Università degli studi di Padova 
 
10.00 ECD pene basale (2):  
Ruolo nella diagnosi della DE e correlazioni con il 
rischio cardiovascolare; ruolo nella malattia di La 
Peyronie; cenni di emergenze andrologiche 
(trombosi venosa superficiale del pene, priapismo, 
trauma penieno). 
F. Lotti, Università degli studi di Firenze 
 
10.30 ECD pene dinamico (3):  
Ruolo nella diagnosi della DE e correlazioni con il 
rischio cardiovascolare; disfunzione veno-occlusiva; 
ruolo nella malattia di La Peyronie.  
PF. Palego, Università degli studi di Padova 
 
11.15 Coffee Break 
 
11.45 Lettura: Ruolo delle fosfodiesterasi e del 
testosterone nella disfunzione erettile. 
Prof. D. Gianfrilli, Sapienza Università di Roma 
  
12.30-13.00 Organizzazione della parte pratica  

 
13.00 Conclusioni 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORSO ACCREDITATO ECM 
 
Comitato organizzatore locale: 
Carlotta Pozza, Dip. Medicina Sperimentale, 
Policlinico Umberto I, Sapienza, Università di 
Roma 
 
Sede: 
Aula Conti, Dip. Medicina Sperimentale, 
Policlinico Umberto I, Sapienza, Università di 
Roma 
 
Iscrizioni 
Il corso è a pagamento e l'iscrizione potrà essere 
fatta compilando il form online  
https://forms.gle/BpPZ28ftxATsWc9k9 
presente anche alla pagina: 
http://www.siams.info/sieams 
 
(corso BASE) 
parte teorica + 1 settimana di pratica  
(corso INTERMEDIO) 
parte teorica + 2 settimane di pratica 
(corso AVANZATO)  
parte teorica + 4 settimane di pratica  
 
Sono previste riduzioni della quota di iscrizione 
fino al 50% per gli specializzandi e fino al 30% per 
i Soci SIAMS e SIE (non cumulabili) 
 
Segreteria Organizzativa: 
 

GI.AD.A Srls 
Via E. Monaci, 21 – 00161 Roma 
P.IVA: 15624501001 
 

Email: eventi@wegiada.it 
Cellulare: 338-8930652 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECM 
Il Corso sarà accreditato in un unico percorso 
formativo (26-27 Maggio). 
Crediti formativi previsti: 10 
 
Provider 
Symposia s.r.l. S.U. 
ID Provider 463 
Via A. Riboty 21, 00195 Roma 
P.I. 02078261001 
 
Metodo di verifica e informazioni ECM 
La documentazione ECM dovrà essere 
riconsegnata al termine dei lavori.  
Per conseguire i crediti è necessario: 
 garantire la propria presenza in sala per il 90% 

della durata dell’evento; 
 aver risposto correttamente al 75% dei quesiti 

del questionario di apprendimento; 
 aver consegnato il questionario di 

valutazione dell’evento compilato in ogni sua 
parte; 

 aver compilato in ogni sua parte con i propri 
dati la scheda necessaria ai fini ECM. 

 
Attestato ECM 
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica 
indicato sul modulo dopo aver effettuato le 
verifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio di 
 
 
 

                
 
   


