
 

 

 

Cari Soci, 

nel terzo numero della Newsletter SIAMS, vogliamo fornire a tutti un aggiornamento relativo agli studi 

societari, importante mezzo per unire gli sforzi di tutti i centri SIAMS italiani in grandi obiettivi comuni, 

come già nel passato è successo con lo studio SIAMS-DE, che proprio in questi giorni sta portando alla 

pubblicazione, ad opera del Prof. Andrea Isidori, del primo articolo relativo ai risultati ottenuti. 

Già dalla scorsa estate è attivo lo studio SIAMO-NOI che vede ogni giorno aumentare il numero dei centri 

italiani impegnati nel progetto. Il SIAMO-NOI, svolto sotto la responsabilità scientifica del Prof. 

Emmanuele A. Jannini e patrocinato da Bayer, è strutturato come un Osservatorio per l’osservazione di 

pazienti ipogonadici per la durata di un anno. Vengono inclusi tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni con 

diagnosi di ipogonadismo (definito come livelli di testosterone totale <12 nmol/L in presenza di sintomi 

oppure terapia sostitutiva con testosterone già in atto, indipendentemente dai livelli di testosterone sierici 

raggiunti) in assenza di anamnesi positiva per carcinoma mammario, prostatico o PIN di alto grado; 

aspettativa di vita minore a 12 mesi; disordini psichiatrici maggiori, abuso di alcol o droghe; disforia di 

genere o riassegnazione di genere; coinvolgimento in qualsiasi altro studio clinico di intervento; 

trasferimento all’estero già pianificato al momento dell’arruolamento. Ogni paziente verrà osservato per un 

periodo totale di 12 mesi, raccogliendo, in 4 visite successive (ogni 4 mesi), dati di tipo clinico, 

laboratoristico e strumentale, in maniera conforme alla pratica clinica osservata in ogni centro. 

Sono in questo momento attivi i seguenti centri: 

• Padova (Prof. Foresta) approvazione il 01/08/2012 

• Milano – Università degli Studi (Prof. Colpi) approvazione il 18/03/2013 

• Milano – Humanitas (Dr. Pizzocaro) approvazione il 26/02/2013 

• Torino (Prof.ssa Manieri) approvazione il 11/10/2012 

• Genova (Prof. Minuto) approvazione il 19/04/2013 

• Firenze (Prof. Maggi) approvazione il 22/10/2012 

• Pisa (Prof. Vitti) approvazione 29/05/2013 

• Ancona (Prof. Balercia) approvazione il 18/09/2012 

• Terni (Prof. Calafiore) approvazione il 20/03/2013 

• L’Aquila (Prof. Francavilla) approvazione il 10/01/2013 

• Roma - La Sapienza (Prof. Isidori) approvazione il 31/01/2013 



 

 

• Roma – TorVergata (Prof. Moretti) approvazione il 11/10/2012 

• Roma – TorVergata (Prof Fabbri) approvazione il 17/02/2013 

• Bari (Dr. Giagulli) approvazione il 17/12/2012 

• Cosenza (Prof. Andò) approvazione il 06/02/2013 

• Cagliari (Prof. Mariotti) approvazione il 01/10/2012 

• Catania (Prof. Calogero) approvazione il 03/08/2012 

 

Inoltre, i centri di Perugia (Prof.ssa Angeletti), Napoli (Prof. Sinisi) e il secondo centro di Bari (Prof. 

Giorgino) sono in attesa dell’approvazione del Comitato Etico Locale e dell’Autorizzazione del Direttore 

Generale. Per questi centri, l’arruolamento si concluderà comunque entro il 15 ottobre 2013, per permettere 

una prima analisi dei dati raccolti. 

I centri di Padova, Torino, Firenze, Ancona, Roma (Prof Moretti), Cagliari e Catania, hanno al momento 

concluso la fase di arruolamento e sono attualmente impegnati nella fase di follow-up dei pazienti inseriti 

nell’Osservatorio. 

Di seguito vi riportiamo i numeri fino ad adesso raggiunti, sperando di proseguire su questa ottima strada. 
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Di più recente inizio è invece il progetto SOPHY, approvato durante l’ultimo Consiglio Direttivo SIAMS. 

SOPHY, acronimo per Standard Operating Procedures in HYpogonadism, ha lo scopo di estendere le 

conoscenze necessarie ad individuare e trattare l’ipogonadismo in settori della medicina ove la prevalenza di 

questo disordine andrologicoè maggiore (diabetologia, endocrinologia, urologia, cardiologia, geriatria). 

L’obiettivo di SOPHY è quindi quello di fornire uno strumento semplice e attuale per intraprendere più 

facilmente ed uniformare il cammino verso una maggiore e migliore identificazione dell’ipogonadismo che, 

soprattutto quando si verifica in età avanzata, spesso si presenta con sintomi sfumati, che vanno da sintomi 

della sfera della sessualità a quelli dell’alterazione del tono dell’umore, transitando per un ampio spettro di 

manifestazioni cliniche, che vanno dall’osteoporosi all’obesità viscerale. Poiché l’ipogonadismo può 

rappresentare una situazione a rischio per lo sviluppo di malattie metaboliche e cardiovascolari, il suo 

riconoscimento è di primaria importanza per la salute generale dell’uomo. Il progetto SOPHY, promosso da 

SIAMS, coordinato dal Dr. Alessandro Pizzocaro e che si avvale del contributo incondizionato di Bayer, 

partirà operativamente nei prossimi giorni, con il contatto dei primi centri, dove il Coordinatore SIAMS, 

insieme al personale Bayer, svolgerà degli incontri con un gruppo di specialisti nelle suddette discipline, che 

possano essere interessati all’argomento. A questi verranno consegnate delle cartelle cliniche elettroniche, 

sottoforma di chiave USB, che in maniera pratica e versatile permetteranno la raccolta, in forma anonima, 

dei dati relativi ai pazienti visitati nei vari ambiti specialistici. L’iniziativa, che parte come un progetto 

pilota, ha una fine prevista per il primo trimestre del 2014, con successiva elaborazione dei dati raccolti. 

 

Con la speranza che le prossime Newsletter possano dare ulteriori buone notizie, di un proficuo e stimolante 

lavoro della nostra Società, 

Vi auguriamo buon lavoro! 

 

Giulia Rastrelli  

per il Comitato Newsletter 

(Arcangelo Barbonetti, Aldo E. Calogero, Alberto Ferlin e Manuela Simoni) 

 


