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Chi è la Società Italiana di Andrologia (S.I.A.)
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La Società Italiana di Andrologia (SIA) costituita a Pisa il 14 Febbraio del 1976 raccoglie

studiosi italiani o stranieri che svolgono attività clinica, di ricerca o di prevenzione nel
campo andrologico.
Scopo della SIA è principalmente quello di promuovere e favorire gli studi e la ricerca
tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia e di promuovere la prevenzione
andrologica sia sul territorio che collaborando con le Istituzioni nazionali, (Ministero
della Salute , Regioni, Aziende Sanitarie etc.), che internazionali.
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Scopi
La Società è apolitica, non ha finalità di lucro né sindacali e non può esercitare e/o
partecipare ad attività imprenditoriali. Essa si propone di promuovere e di favorire gli
studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, anche sotto l'aspetto
socio-antropologico, consentendo inoltre lo sviluppo ed il corretto esercizio dell'attività
professionale in ambito andrologico.
La Società adotta ogni iniziativa idonea alla realizzazione del predetto obiettivo e può,
in particolare:
• indire ed organizzare incontri di studio e convegni;
• promuovere indagini, studi, attività di formazione, rilevazioni statistiche e
divulgare documentazione scientifica d'interesse andrologico per favorire
l'aggiornamento tecnico professionale;
• promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la
valorizzazione ed il progresso dell'andrologia;
• svolgere attività di ricerca nel settore dell'andrologia, anche a favore di propri
Soci e/o terzi;
• collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e
istituzioni pubbliche;
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• elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico - Scientifiche Italiane
(F.I.S.M);
• svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione
permanente nei confronti degli associati e non, con programmi annuali di attività
ECM accreditate.
Inoltre ha lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità andrologica nei confronti
delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare può collaborare con altre
associazioni, enti e/o persone giuridiche ed istituzioni, sia nazionali che internazionali,
operanti nello stesso campo di attività, connesse, complementari o affini.

Struttura sul territorio nazionale
La SIA è articolata il 9 macrosezioni regionali esse consentono un migliore rapporto con
le istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa.
Le Sezioni macroregionali della S.I.A. sono così suddivise:
• Lombardia - Piemonte - Val D'Aosta
• Triveneta
• Marche - Emilia Romagna - S.Marino
• Toscana - Umbria - Liguria
• Lazio - Abruzzo - Molise
• Campania - Calabria
• Puglia - Basilicata
• Sicilia
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