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Cari Soci, 

Eccoci giunti al terzo appuntamento con la nuova newsletter SIAMS, lievemente ritardata per l’edizione “speciale” 

pubblicata a fine Aprile. Vi ricordiamo che tutte le Newsletter resteranno disponibili sul sito web nella sezione 

dedicata all’aggiornamento clinico scientifico, reperibile al seguente link: http://www.siams.info/aggiornamento-

clinico-scientifico/. 

 

 

�Ci sembra doveroso iniziare questa Newsletter 

segnalando un grande successo per la SIAMS: nel 

corso dell'International Congress of Andrology che 

si è appena svolto a Copenhagen, Andrea Isidori è 

stato eletto Tesoriere della ISA - International 

Society of Andrology, cui SIAMS aderisce. A lui i 

sentiti complimenti di noi della commissione di 

aggiornamento clinico-scientifico, e tanti auguri per 

questo incarico così prestigioso. 

�Annunciamo peraltro l’uscita periodica, a partire dal 

mese di maggio, di una nuova newsletter di 

“statistica in pillole”, dal titolo "Keep Calm and 

EnGioI Statistics", analoga a quella di EnGioI, a cura 

di Andrea Sansone ed Angelo Cignarelli, membri 

della Commissione Androyoung e appassionati di 

statistica medica. I numeri della newsletter saranno 

reperibili nella sezione dedicata sui siti SIE e SIAMS, 

e disponibili gratuitamente per tutti i Soci 

interessati. 

 

 

�In data 21-22 aprile 2017 si è tenuto  a Catania, 

presso il Plaza Hotel, il Congresso Interregionale 

Sicilia, Calabria e Puglia, che ha visto fra i membri 

del Comitato Organizzatore: Aldo Calogero, Antonio 

Aversa, Sandro La Vignera, Rosita Condorelli, Franz 

Lanzafame, Enzo Vicari e Vito Giagulli. Vera novità è 

stato l’ampio spazio riservato ai giovani clinici e 

ricercatori SIAMS, nell’ambito di tre sessioni 

interamente gestite da Androyoung. Venti aziende 

hanno contribuito come sponsor alla realizzazione 

dell’evento che ha contato circa 100 iscritti e 

l’accreditamento ECM. Gli organizzatori sono 

rimasti molto soddisfatti per l’ottima riuscita 

dell’evento, sia per la cospicua partecipazione, che 

per la rilevanza dei temi trattati, accompagnati da 

vivaci discussioni e dibattiti, come da migliore 

tradizione SIAMS. 

�Sabato 6 maggio 2017 si è svolto a Torino un 

incontro congiunto delle Sezioni SIAMS Piemonte e 

Lombardia, con la stretta collaborazione della 

sezione Piemonte della SIMG, dal titolo: “Il 

SINTOMO ANDROLOGICO nelle PATOLOGIE 

ENDOCRINO – METABOLICHE”, responsabile 



 

 

scientifico: C. Manieri; Segreteria Scientifica: C. Di 

Bisceglie – G. Motta. Il convegno ha consolidato una 

proficua collaborazione tra SIAMS e SIMG che, nel 

territorio piemontese, collaborano attivamente sul 

piano della gestione clinica dei pazienti. Il convegno, 

assolutamente originale nel suo format, ha riscosso 

grande interesse ed approvazione da parte di 

medici di medicina generale, specialisti di area 

endocrinologica, urologica, andrologica, e psicologi 

(oltre 80 partecipanti– ECM: 7 crediti). Gli 

argomenti trattati hanno spaziato dalla medicina 

interna, all’andrologia, dal metabolismo alla 

gestione integrata per l’obesità. Auspichiamo di 

consolidare ulteriormente la collaborazione tra 

SIAMS e SIMG, e di continuare a crescere insieme 

per una migliore gestione dei pazienti sul territorio. 

�Il 19 Maggio 2017 si terrà a Roma il Corso di 

Seminologia (Memorial Loredana Gandini) dal titolo 

esame del liquido seminale e controllo di qualità 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale – 

Sezione di Fisiologia Medica, Università “La 

Sapienza” di Roma.  

�Dal 20 al 23 maggio 2017 si terrà, a Lisbona 

(Portogallo), il 19° Congresso Europeo di 

Endocrinologia. Tutte le informazioni sono reperibili 

al seguente link: http://www.ece2017.org.  

�Il 9 giugno 2017 si terrà il XII Meeting del gruppo 

Triveneto di Medicina della Riproduzione presso il 

Borgo Ronchetto, Relais e Gourmet di Salgareda 

(TV) dal titolo: “Medicina della Riproduzione: uno 

sguardo oltre l’infertilità”. Il programma è 

scaricabile al seguente link: 

http://ccgm.it/archives/3730.  

�Nel periodo compreso tra il 20 e il 24 Giugno 2017 si 

terrà a Roma il 39° Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Endocrinologia. Il programma del 

congresso preliminare è scaricabile al seguente link: 

http://39congressonazionale.societaitalianadiendoc

rinologia.it/public/pdf/Programma-

27_02_17_nn.pdf  

 

 

 

�Segnaliamo i dati innovativi di uno studio clinico 

recentemente pubblicato su  Journal of Clinical 

Investigation (Comninoset al., 2017) che ha valutato 

il ruolo svolto dalla kisspeptina sul sistema limbico. 

Come noto, la kisspeptina è una proteina codificata 

dal gene KISS1, sintetizzata e secreta dai cosiddetti 

“kisspeptin neurons” presenti a livello del nucleo 

infudibolare dell’ipotalamo. Questa proteina agisce 

principalmente sui neuroni GnRH ipotalamici, 

stimolando il rilascio pulsatile del GnRH all’interno 

del circolo portale adenoipofisario e, di 

conseguenza, la secrezione delle gonadotropine 

ipofisarie (Hrabovszkyet al., 2010). Tuttavia, oltre al 

ruolo di modulatore endocrino dell’asse 

gonadotropo ipotalamo-ipofisario, la kisspeptina 

sembrerebbe svolgere un ruolo essenziale anche 

nell’integrazione dei processi emozionali con 

l’attività riproduttiva. In particolare, gli Autori 

hanno valutato gli effetti della somministrazione 

endovenosa di kisspeptina in un gruppo di 29 

giovani uomini eterosessuali sani. Al fine di valutare 

l’attività cerebrale limbica, i soggetti sono stati 

sottoposti a stimoli visivi di diversa natura 

(sessuale/affettivo-relazionale/non correlata alla 

sfera relazionale)e contemporaneamente valutati 



 

 

mediante risonanza magnetica funzionale (fMRI). 

Sorprendentemente, la kisspeptina ha amplificato 

l’attività limbica in risposta ad immagini di natura 

sessuale e affettivo/relazionale determinando un 

significativo miglioramento dell’umore, mentre non 

ha mostrato effetti significativi sull’attività limbica 

in risposta alla visione di immagini non correlate 

con l’aspetto affettivo e relazionale. Peraltro, la 

somministrazione di kisspeptina non ha alterato i 

livelli di altri ormoni potenzialmente in grado di 

influenzare l’attività limbica, tra cui testosterone, 

ossitocina e cortisolo, lasciando ipotizzare un 

effetto diretto a livello delle strutture limbiche e 

paralimbiche. Questi dati aprono la strada per nuovi 

studi sull’uso della kisspeptina come potenziale 

agente farmacologico nei disturbi della sfera 

psicosessuale. 

�Pinsky et al. (Pinsky et al., 2017) hanno appena 

pubblicato sul New England Journal of Medicine un 

editoriale che discute l’effettiva utilità clinica ed il 

rapporto rischio/beneficio dello screening del 

cancro prostatico eseguito mediante il dosaggio del 

PSA, un tema estremamente dibattuto su cui la 

comunità scientifica risulta tuttora divisa. Nel 2012, 

dopo la pubblicazione dei maggiori trial clinici 

randomizzati sullo screening del cancro prostatico 

mediante PSA, la U.S. Preventive Services Task 

Force (USPSTF) si è pronunciata contro l’efficacia di 

tale screening (Moyer, 2012). Negli anni a seguire 

anche altre società scientifiche hanno 

raccomandato di non utilizzare il PSA come 

screening universale del cancro prostatico o di 

utilizzarlo solo in casi particolari. E’ emerso infatti 

che con lo screening del cancro prostatico mediante 

dosaggio del PSA si ottiene una riduzione della 

mortalità per cancro prostatico pari a circa una 

morte ogni 1000 pazienti seguiti per un periodo 

complessivo di 10-15 anni (Schröder et al., 2014; 

Andriole et al., 2012; Pinsky et al., 2017). Tuttavia, il 

dibattito sugli effettivi benefici dello screening 

mediante PSA in termini di riduzione della mortalità 

correlata al carcinoma prostatico rappresenta 

soltanto un aspetto del problema. Infatti, i danni 

derivanti da una diagnosi positiva possono talvolta 

superare i benefici, in particolare se teniamo conto 

dei falsi positivi (ansia e discomfort del paziente, 

complicanze legate alla biopsia prostatica). Un altro 

“punto debole” dello screening universale mediante 

PSA è che esso può determinare una sovrastima del 

problema, soprattutto a causa di quelle forme di 

cancro a bassa invasività e progressione, e per i 

fastidiosi effetti collaterali derivanti dal trattamento 

chirurgico e/o radioterapico (disfunzione erettile, 

incontinenza urinaria) (Chou et al., 2011). Basti 

pensare che nel recente trial ProtecT (Prostate 

Testing for Cancer and Treatment) 1643 uomini a 

cui era stato diagnosticato un cancro prostatico 

localizzato mediante dosaggio del PSA sono stati 

randomizzati a ricevere sorveglianza attiva, 

prostectomia radicale o radioterapia. Dopo anni di 

follow-up, la sopravvivenza da cancro prostatico 

ammontava approssimativamente al 99% in tutti e 

tre i gruppi di studio, senza differenze significative.  

Peraltro, lo studio non ha dimostrato  un’effettiva 

differenza di mortalità tra i tre diversi gruppi, anche 

dopo 6-7 anni di follow-up (Hamdyet al, 2016). In 

conclusione, sembrerebbe che i benefici di una 

diagnosi precoce del cancro prostatico possano 

durare a lungo anche senza ricorrere ad un 

trattamento terapeutico immediato, mentre, gli 

effetti avversi legati alla prostatectomia radicale o 

alla radioterapia incidono immediatamente sulla 

qualità della vita del paziente, persistendo nel 

tempo. L’obiettivo futuro sarà dunque quello di 

ridurre i potenziali danni derivanti dai programmi di 

screening, pur tentando di preservarne tutti i 

relativi benefici. 

�Segnaliamo infine la recente meta-analisi pubblicata 

da Giovanni Corona con il gruppo di studio sul 

Klinefelter (Klinefelter ItaliaN Group – KING) sul 



 

 

recupero di spermatozoi e sull’outcome della ICSI 

dopo TESE in pazienti affetti da sindrome di 

Klinefelter (Corona G et al. 2017). Si tratta di un 

contributo originale, su un argomento in cui i fattori 

specifici associati ad un maggior successo di tale 

procedura non sono ancora stati chiariti. Di 138 

studi, solo 37 trials sono stati inclusi, con un totale 

di 1248 pazienti di età media di circa 31 anni. 

L’analisi di meta-regressione ha mostrato che 

nessuno dei parametri presi al momento del 

reclutamento (età, volume testicolare, LH, FSH, 

Testosterone), abbia condizionato il successo nel 

recupero di spermatozoi. Altresì non sono state 

osservate differenze significative tra  prelievo 

monolaterale e bilaterale. Relativamente 

all’outcome della fertilità, sono state ottenute 218 

gravidanze su un totale di 410 procedure di ICSI; 

anche in questo caso nessuno dei parametri (età, 

volume testicolare, LH, FSH, Testosterone), ha 

condizionato il successo riproduttivo. Peraltro, non 

sono emerse differenze significative tra micro-TESE 

e conventional-TESE. Lo studio ha importanti 

implicazioni in quanto per la prima volta emerge 

che la procedura di micro-TESE in pazienti affetti da 

Sindrome di Klinefelter è caratterizzata da un 

elevato successo (vicino al 50%) in termini di 

recupero di spermatozoi e di numero di gravidanze 

ottenute, indipendentemente da età, volume 

testicolare, e parametri ormonali esaminati. 

 
 
Massimiliano Caprio 
Commissione Aggiornamento Clinico-Scientifico 

(Arcangelo Barbonetti, Mariano Galdiero, 

Massimiliano Caprio, Andrea Delbarba, Andrea Di 

Nisio, Giuseppe Grande e Roberto Vita)
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Conclusioni e ringraziamenti 
 

Vorrei concludere questa edizione della Newsletter con un pensiero speciale ed un saluto rivolto a due persone, 

entrambe a me molto vicine, entrambe importanti nella mia vita professionale e affettiva, entrambe parti importanti 

della SIAMS, a nome di tutta la Commissione di Aggiornamento Clinico e Scientifico. 

 

Al Prof. Aldo Isidori, maestro e fondatore dell’Andrologia Italiana, che ha aperto e sapientemente illuminato il mio 

percorso formativo e professionale. Recentemente scomparso, il Prof. ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile 

nel panorama accademico italiano e nel cuore di tutti noi. 

 

A Massimo De Martino, amico e collega, recentemente accolto nella SIAMS, compagno di studi, di reparto, di viaggi e di 

tante avventure. Dopo un terribile incidente il 21 aprile scorso, Massimo è finalmente tornato a Roma in buone 

condizioni cliniche e psicologiche. Tutti noi della commissione gli auguriamo una pronta e brillante guarigione. 

Bentornato Massimo! 


