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VERBALE RIUNIONE SOCI SIA MERS, FORLI’ 02.04.2022 

L’anno DUEMILAVENTIDUE del mese di APRILE, addì 2, si è riunito, presso la sede congressuale dell’Hotel 

Globus City di Forli’, via Adriano Imperatore 4, alle ore 14:30, il consiglio direttivo della SIA MERS (Società 

italiana di Andrologia, sezione Marche Emilia Romagna e San Marino) per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Situazione economica 

2. Nuove iscrizioni 

3. Congresso 2023 

4. Roster 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Dr. Andrea Fabiani; Dr. Egidio Andriani; Dr. Giorgio Gentile; Dr. Luigi Quaresima; Dr. Carlo Maretti; Dr. 

Edoardo S. Pescatori; Dr. Marcello Soli; Dr. Gianni Ughi; Dr. Enrico Caraceni; Dr. Massimo Polito; Dr. Valerio 

Vagnoni; Dr. Alessandro Franceschelli; Prof. Dr. Fulvio Colombo 

Punto 1 OdG: il coordinatore Andrea Fabiani fa presente di come le casse della sezione siano in una fase di 

esaurimento delle risorse. La pandemia SARS-Covid-19 con la conseguente mancata organizzazione di eventi 

congressuali ha impedito l’ingresso di grants da parte di Ditte interessate allo sviluppo della cultura 

andrologica. Le uscite hanno riguardato lo sviluppo e la gestione del sito www.andrologiamers.com sul cui 

corretto funzionamento, soprattutto come strumento di aggiornamento o sviluppo di progetti di ricerca in 

seno alla MERS, l’attuale coordinamento conta molto. Il coordinatore fa presente che sono stati avviati 

contatti con Ditte in ambito nutraceutico per la vendita di spazi pubblicitari che potrebbero garantire introiti 

che assicurino la copertura dei costi di gestione corrente dello stesso sito web. 

Punto 2 OdG: il rappresentante della regione Emilia Romagna, dr. Giorgio Gentile, fa presente che l’età media 

degli iscritti alla sezione MERS è ormai piuttosto alta. Come esempio, fa notare di come, a dispetto del fatto 

che il consiglio direttivo sia retto da alcuni tra i più giovani iscritti, la manifestazione del RING andrologico 

all’ultimo Congresso nazionale SIA di Riva del Garda sia stato affrontato comunque da over 40. 

Come fare quindi per “attrarre” i medici in formazione urologica alla cultura andrologica? 

Il Prof. Colombo propone di intraprendere un discorso di organizzazione di Corsi su argomenti andrologici in 

seno alle Scuole di Specializzazione di Urologia, a cominciare dalle due principali di riferimento in 
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macroregione (Bologna ed Ancona) che, pur essendo svincolate dalle programmate lezioni di andrologia, 

permettano di instillare negli specialisti in formazione, soprattutto dei primi anni (più numerosi secondo le 

ultime tabelle ministeriali), l’interesse per una disciplina chirurgica e medica quale l’ANDROLOGIA, che 

sicuramente completa la cultura medica di un professionista.    

Il Dr. Maretti suggerisce anche il ricorso a Corsi monotematici supportati da case farmaceutiche del settore. 

 

Punto 3 OdG: il dr. Polito propone che l’organizzazione del prossimo evento SIA MERS sia organizzato, nel 

periodo dei primi 3 mesi del 2023, nelle Marche. E’ sua proposta, accolta molto favorevolmente anche dal 

coordinatore MERS, di organizzare congiuntamente il congresso, in una o due giornate, in una location quale 

quella della Riviera del Conero che insiste su due territori della Regione Marche, includendo le provincie di 

Ancona e Macerata. Il congresso potrebbe far riferimento ad un tema riguardante lo stile di vita e le 

disfunzioni sessuali. I presenti concordano con la proposta sulla quale il Dr. Polito ed il Dr. Fabiani si 

impegnano sin da subito a lavorare congiuntamente.  

 

Punto 4 OdG: il coordinatore fa presente che, probabilmente anche in relazione con i due anni di pandemia, 

esistono da parte dei soci segnali di disinnamoramento per la partecipazione alla vita societaria. Esistono, 

infatti, colleghi decaduti, morosi al limite del decadimento, ritardatari nella regolarizzazione del pagamento 

delle quote societarie. Lo stesso coordinatore si impegna a contattare via email ciascun socio che sia in una 

posizione altamente irregolare nei confronti delle quote di iscrizione, cercando, più che di sollecitarne il 

pagamento, di comprendere le motivazioni della perdita di interesse.  

 

Punto 5 OdG: non ci sono ulteriori punti da discutere all’Ordine del Giorno 

 

Alle 1515 la riunione viene sciolta. 

 

Forli’, 02.04.2022 

 

Il Consiglio Direttivo SIA MERS 

 


