Settembre 2014
Cari Soci,
Il termine della pausa estiva ci proietta velocemente verso l’XI Congresso Nazionale SIAMS che ci
accingiamo a celebrare a Cagliari dal 13 al 15 novembre a suggello di un biennio particolarmente proficuo.
Un “sopralluogo bibliometrico” in tutta Italia per pubblicazioni SIAMS su riviste impattate negli ultimi 2
anni effettuato dal nostro Presidente, Prof. Mario Maggi, e disponibile in formato PDF online all’indirizzo
http://www.siams.info/?getfile=2079, testimonia la vivacità del fervore scientifico delle singole realtà
andrologiche nazionali, mentre la capillare partecipazione agli studi Societari continua a garantire
un’efficace convergenza d’intenti nel perseguimento di obiettivi comuni. La collaborazione scientifica tra i
centri SIAMS, che recentemente ha portato alla pubblicazione del primo lavoro societario sulla disfunzione
erettile, il SIAMS-ED Trial (Isidori AM et al., Int J Endocrinol. Epud 2014 May 15), si è consolidata nel
corso del biennio corrente grazie all’impegno collettivamente profuso nello studio SIAMsO-NOI (Società
Italiana Andrologia e Medicina della Sessualità-Osservatorio Nazionale Outcome Ipogonadismo). Come è
noto, lo studio ha concluso la fase di arruolamento lo scorso ottobre, raggiungendo il numero di 431 soggetti
ipogonadici in osservazione ma il follow-up è ancora in corso in vari centri e si concluderà entro la fine
dell’anno. Il Congresso di Cagliari potrà quindi rappresentare l’occasione per confrontarsi sui primi risultati,
fotografando la gestione terapeutica del paziente ipogonadico in Italia.
Siamo infatti certi che il Congresso nazionale non sia soltanto un momento di sintesi dell’attività scientificoculturale della Società, nella quale si fondano Formazione, Ricerca ed Assistenza, ma anche
un’irrinunciabile occasione di dialogo e di confronto scientifico, culturale e programmatico tra i diversi
settori della nostra Disciplina in una visione olistica in cui il paziente andrologico è considerato in tutte le
sue sfaccettature, dagli aspetti ultraspecialistici alla valutazione e cura delle comorbidità, sempre più
importanti nel condizionare i percorsi diagnostici e le scelte terapeutiche. Il lungo e paziente lavoro
preparatorio della Commissione Scientifica, coordinata dal Prof. Sandro Francavilla ha consentito di
sviluppare un programma stimolante e ricco di contenuti derivanti dalle differenti articolazioni
dell’Andrologia (http://www.congressonazionalesiams.it). Nella cornice del T Hotel di Cagliari si
succederanno 10 Simposi dedicati ad alcune tra le più significative, attuali e/o controverse tematiche
dell’andrologia e sessuologia come l’ipogonadismo centrale, la “sindrome DE-LUTS”, la sindrome di
Klinefelter, l’abuso sessuale, la sessualità e l’ipogonadismo nell’uomo fragile, il varicocele, il disagio

sessuale maschile, il potenziale di fertilità nell’azoospermia o grave oligozoospermia, le precocità in
andrologia. Non mancheranno ovviamente stimolanti casi clinici interattivi, organizzati in 2 sessioni in
parallelo, e la presentazione dei sempre interessanti contributi scientifici delle varie Scuole andrologiche
nazionali. Numerosi sono stati infatti anche quest’anno gli abstract sottoposti alla valutazione della
Commissione Scientifica, suddivisi in 10 “Golden Communication” che apriranno e chiuderanno il
Congresso con 2 sessioni (di cui la prima interamente riservata ai Soci Androyoung under 35), 28 “Free
Communication” presentate in 2 sessioni parallele il secondo giorno del Congresso e 108 poster per i quali è
prevista una discussione itinerante in 2 sessioni il 14 e 15 novembre. Degne di nota anche le attività satelliti
sulle disfunzioni sessuali (nell’incontro interattivo con il Medico di Medicina Generale) e sulla sessualità e
riproduzione nella talassemia. Ammirevoli gli sforzi della Società, nonostante l’esigenza di sobrietà e
razionalizzazione dettate dalla contrazione delle risorse disponibili a seguito della crisi economica globale,
per venire incontro in modo particolare alle aspettative e alle esigenze dei giovani, istituendo numerosi
premi per i Soci “under 40” presentatori di abstract:
- Iscrizione al Congresso + € 500 agli autori presentatori delle Golden Communication;
- Iscrizione al Congresso + € 350 agli autori presentatori delle Free Communication;
- Iscrizione al Congresso + € 200 agli autori presentatori dei migliori 30 poster;
- Iscrizione al Congresso del 2016 + relative spese di viaggio ai 2 vincitori del televoter, che si terrà alla
chiusura del Congresso.

L’augurio è che l’imminente Congresso nazionale possa dunque rappresentare ancora una volta occasione di
apprendimento, di arricchimento culturale e di confronto dialettico, in linea con l’ormai consolidata
tradizione della nostra Società.
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