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Corso in Chirurgia Andrologica

National Academy in Surgical Andrology
NASA EVOLUTION 3
“non solo giovani”
Edizione 2020
BANDO
Il progetto Nasa Evolution 3 si propone di offrire ai Soci SIA l’opportunità di visitare in modo attivo alcuni tra i
principali Centri Italiani di riferimento per la Chirurgia Andrologica.
Nasa Evo 3 si articolerà su 12 diverse sedi in cui ruoteranno 4 gruppi di 2 discenti.
Ogni coppia frequenterà 3 centri diversi.
Il progetto coinvolgerà in totale 8 andrologi a cui verrà offerto un percorso altamente professionalizzante.
Condicio sine qua non è l’essere iscritto ed in regola con la quota associativa alla SIA.
La novità di questa edizione è che, quest’anno, NON VI SARANNO LIMITI DI ETA’ed il corso non sarà
sponsorizzato. I Centri potranno proporre un ampio ventaglio di interventi chirugici spaziando
dall’infertilità, alla DE, alla chirurgia degli incurvamenti e alla chirurgia estetica dei genitali.
Il corso partirà solo al raggiungimento delle 8 iscrizioni.
Il format prevede il coinvolgimento di un centro di eccellenza selezionato sul territorio italiano che ospiterà per
2 giorni consecutivi 2 medici-discenti, che assisteranno e parteciperanno in prima persona alle attività
andrologiche chirurgiche.
In questo modo al termine della frequenza, i discenti avranno acquisito un buon bagaglio di esperienza
chirurgica, che consentirà anche un diverso approccio alla loro futura formazione ed ai rapporti interpersonali
con gli altri Soci.
Ogni partecipante dovrà eseguire gli interventi previsti dalla formazione come I o II operatore.
A giudizio insindacabile della Commissione Nasa, ogni gruppo frequenterà preferibilmente il centro
geograficamente (o logisticamente) più vicino.
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OFFERTA FORMATIVA
Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Trento

Napoli/Avellino1 Firenze Careggi Varese

Trieste

Bari

Roma (Frascati) Torino

Piacenza

Empoli

Bologna

La Spezia

Ogni gruppo sarà formato da n°2 discenti
Nota 1: la frequenza sarà 1 giorno a Napoli (Federico II) ed 1 giorno ad Avellino
CRITERI DI AMMISSIONE
Il Corso è riservato ai soli Soci SIA in regola con la quota associativa; il numero di partecipanti previsto è
limitato ad 8.
L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria Organizzativa (sia@andrologiaitaliana.it; tel.
06.80691301; fax 06.80660226) entro le ore 24.00 del 7 gennaio 2020.
La domanda dovrà essere corredata da un breve curriculum formativo e professionale.
I principali criteri di selezione saranno:
1) la data ed orario di arrivo della domanda
2) la valutazione del CV
La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata tramite mail entro il 20 gennaio 2020. Nel caso di
non conferma della partecipazione entro 7 gg dalla ricezione della notifica di ammissione, la domanda verrà
considerata nulla. Il partecipante dovrà procedere con il versamento della quota di iscrizione entro e non
oltre il 31 gennaio 2020;
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 900,00
La quota dovrà essere versata all’atto di conferma della partecipazione
Ciascun partecipante dovrà autonomamente provvedere alla propria iscrizione personalmente o tramite uno
sponsor da sé stesso individuato dandone comunicazione alla Segreteria Organizzativa. Nel caso di iscrizione
sponsorizzata, alla quota sopra riportata dovrà essere aggiunta l’IVA (22%).
L’iscrizione comprende: frequenza al Corso, pernottamento, attestato di partecipazione, attestato ECM
laddove conseguito, assicurazione sugli infortuni.
Tutto quanto non espresso è da ritenersi a carico del partecipante.
FREQUENZA E DURATA DEI CORSI
- I corsi si terranno tra febbraio e aprile 2020
- Frequenza: ogni corso dura 2 giorni. La frequenza è obbligatoria per tutte e 3 le uscite nelle diverse sedi,
anche ai fini dell’acquisizione di crediti formativi ECM.
- Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
- Il Diploma di Chirurgo N.A.S.A. EVOLUTION 3 verrà rilasciato ai partecipanti su indicazione dei Responsabili
dei Centri ospitanti, a conclusione dell’intero percorso.
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Il programma dettagliato con il calendario dei Corsi sarà disponibile sul sito SIA - www.andrologiaitaliana.it

INFO in sintesi
DESTINATARI
8 Soci SIA
OBIETTIVO
Perfezionamento chirurgico nella chirurgia andrologica (implantologia peniena, chirurgia dell’infertilità maschile,
chirurgia degli incurvamenti congeniti ed acquisiti, chirurgia dei genitali in anestesia locale)
SEDI
13 Centri SIA
Avellino – Bari - Bologna – Firenze Careggi
Empoli - Roma (Frascati) - La Spezia
Napoli Federico II – Piacenza - Torino Molinette
Varese - Trento – Trieste
PERIODO DI FREQUENZA
Febbraio 2020 – Aprile 2020
CERTIFICAZIONE:
Accreditato presso il Min. della Salute
Direttore del Progetto
Giovanni Liguori (Presidente Commissione Educational)
Board Scientifico
Carlo Bettocchi, Marco Bitelli, Tommaso Cai, Carlo Ceruti, Andrea Cocci,
Fulvio Colombo, Enrico Conti, Federico Dehò, Stefano Fiordelise, Nicola Mondaini,
Alessandro Palmieri, Fabrizio Palumbo, Stefano Pecoraro, Michele Rizzo,
Fabrizio Ildefonso Scroppo, Carlo Trombetta
Segreteria Organizzativa
SIA Eventi
Via Torino 135
00184 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226
sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it

Provider ECM
Società Italiana di Andrologia
Provider n.333
Via Torino, 135
00184 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226
sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it
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