Cari Soci,
desideriamo fornirvi un ulteriore aggiornamento relativamente agli studi societari, il cui svolgimento sta
caratterizzando questo ultimo biennio.
Il progetto SOPHY (Standard Operating Procedures for Hypogonadism), che ha proposto una flow-chart per
lo screening di ipogonadismo a specialisti operanti sul territorio che visitano soggetti potenzialmente a
rischio di ipogonadismo, ha recentemente sviluppato i primi risultati. I medici coinvolti nell’utilizzo pilota
della flow-chart SOPHY sono per il 75% provenienti dall’area endocrino-metabolica, il 13% urologi e il
12% geriatri ed internisti. In totale sono stati compilati 384 questionari, di cui 330 completi e 54 incompleti.
I risultati derivati dalla compilazione dei questionari verranno mostrati durante il congresso di Cagliari, dove
verrà illustrata la gestione dei pazienti ipogonadici da parte di specialisti, non andrologi, ma con un bacino di
utenza ampiamente gravato da rischio di ipogonadismo. Gli specialisti sono stati anche chiamati a giudicare
l’adeguatezza della flow-chart SOPHY. L’86% ha dato parere positivo in merito ai contenuti educazionali.
La flow-chart si è anche dimostrata ben applicabile in ambito lavorativo, come dimostrato dal fatto che
l’80% dei medici si è dimostrato più che soddisfatto dal suo utilizzo nella pratica clinica. L’85% dei medici
ha ritenuto più che soddisfacente in termini di complessità la Chart diagnostica. L’84% dei medici ha
ritenuto che la flow-chart SOPHY migliori l’iter diagnostico del paziente ipogonadico e più dell’80%
consiglierebbe di utilizzare questo strumento. L’utilizzo pilota della flow-chart ha quindi dato risultati
positivi e può essere considerato uno strumento semplice e utile. Maggiori dettagli relativi ai risultati dello
studio verranno presentati al congresso di Cagliari e saranno presto disponibili sul sito della SIAMS, dove
invece è già disponibile la flow-chart per chiunque la volesse utilizzare (http://www.siams.info/?p=1936).
Lo studio SIAMsO-NOI (Società Italiana Andrologia e Medicina della Sessualità-Osservatorio Nazionale
Outcome Ipogonadismo), ha concluso lo scorso ottobre la fase di arruolamento raggiungendo il numero di
431 soggetti ipogonadici in osservazione. La fase di follow-up è ancora in corso in vari centri e si concluderà
entro la fine del 2014. Grazie agli sforzi di tutti gli sperimentatori partecipanti potrà essere costruito un
database con dati longitudinali, in grado di fornire una fotografia della gestione terapeutica del paziente
ipogonadico in centri italiani afferenti alla SIAMS. Il Congresso SIAMS di Cagliari sarà l’occasione per
presentare i risultati dell’analisi longitudinale e potersi confrontare su questi.
Cogliamo infine l’occasione di ricordarvi qualche data importante relativa al sempre più vicino
appuntamento di Cagliari. Il congresso si terrà dal 13 al 15 novembre a Cagliari, presso il T Hotel (Via dei

Giudicati, 66). Sono previste quote differenziate in base all’iscrizione alla SIAMS, con agevolazioni per gli
dottorandi e specializzandi. La scadenza per poter usufruire della quota ridotta è venerdì 12 settembre,
dopodiché sarà necessario versare la quota intera.
Le quote di iscrizione sono:
Entro il 12/09/2014

Dopo il 12/09/2014

SOCI

€ 320,00

€ 400,00

NON SOCI

€ 420,00

€ 520,00

DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI

€ 130,00

€ 180,00

In occasione del Congresso verranno assegnati numerosi premi, volti soprattutto a sottolineare l’impegno dei
Soci SIAMS più giovani.
Per i Soci “under 40” che presenteranno abstract sono previsti infatti i seguenti premi:
- Iscrizione al Congresso + € 500 agli autori presentatori delle Golden Communication (di cui una sessione
speciale verrà riservata ai Soci “under 35”)
- Iscrizione al Congresso + € 350 agli autori presentatori delle Comunicazioni Orali in parallelo
- Iscrizione al Congresso + € 200 agli autori presentatori dei migliori 30 poster
- Iscrizione al Congresso del 2016 + spese di viaggio ai 2 vincitori del televoter, che si terrà alla chiusura
del Congresso di Cagliari.
Ulteriori

informazioni,

compreso

il

Programma

Scientifico

sono

http://www.congressonazionalesiams.it/.
Nell’attesa di incontrarci a Cagliari, auguriamo a tutti un buon lavoro.
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