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Cari Soci,  

Eccoci giunti all’appuntamento mensile con la newsletter SIAMS che, come sapete, rimarrà disponibile sul nostro 

sito web nella sezione aggiornamento clinico scientifico insieme a tutte le precedenti pubblicazioni  

(http://www.siams.info/aggiornamento-clinico-scientifico/). 

 

 
 

�Sono in fase di organizzazione quattro eventi 

regionali predisposti dalla Commissione Psicologi (e 

rivolti principalmente a psicologi) sulle disfunzioni 

sessuali maschili e femminili. I centri coinvolti 

saranno Padova, Firenze, Roma e Catanzaro. 

�SIAMS partecipa alla campagna di comunicazione 

del Ministero della Salute e FNOMCeO 

“Prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili”. 

�In risposta ad una interessante iniziativa promossa 

dal Prof. Pivonello (Coordinatore Commissione 

Farmaci SIAMS), è in corso la raccolta dati ad opera 

dei segretari regionali per la stesura di un 

documento, di cui possa a breve fruire l’intera 

comunità scientifica SIAMS, relativo allo stato 

dell’arte nelle diverse regioni italiane in merito 

all’applicazione delle note prescrittive riguardanti i 

principali farmaci del campo andrologico.   

�Sono aperte fino al 31.01.2018 le iscrizioni per il 

Master di II livello in “Andrologia e Seminologia” per 

l’anno accademico 2017/2018 organizzato 

dall’Università La Sapienza di Roma sotto la 

direzione del Prof. Francesco Lombardo. Il Master, 

organizzato in 14 moduli di attività didattica, si 

propone di realizzare un percorso formativo 

finalizzato al raggiungimento di competenze 

innovative in Andrologia e in Seminologia, dalle più 

complesse sfaccettature della medicina della 

riproduzione ai disturbi sessuologici e dell’identità 

di genere, fino ai sentieri ancora poco esplorati 

dell’andrologia pediatrica e dell’andrologia dello 

sport. Per maggiori informazioni si rimanda al link:   

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2017/an

drologia-e-seminologia 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

�Il 9 novembre si terrà a Padova presso la sala delle 

Edicole del Palazzo Capitanio, in piazza Capitaniato 

3, la 1^ giornata del ciclo di congressi dal  titolo: 

eziopatogenesi e diagnosi delle disfunzioni 

sessuali maschili e femminili : verso un approccio 

integrato. Il programma è  scaricabile al seguente 

link: http://ccgm.it/archives/3873 

�L’11 novembre presso l’istituto Clinico Humanitas 

di Milano si terrà l’evento congiunto tra le sezioni 

SIAMS della Lombardia e del Piemonte dal titolo 

“Disfunzioni sessuali complesse: approccio 

diagnostico e terapeutico”. Il programma è 

disponibile al seguente link: 

 http://www.siams.info/evento/disfunzioni-

sessuali-complesse-approccio-diagnostico-e-

terapeutico-rozzano-mi-istituto-clinico-humanitas-

11-novembre-2017/ 

�Segnaliamo l’evento “Scienza, medicina e società: 

Chronobiology of Urban Health” che si terrà il 13 

Novembre alle ore 15:00 presso l’Aula Magna 

dell’Università di Roma “La Sapienza” (Piazzale 

Aldo Moro 5 – Roma). Un appuntamento da non 

perdere, non solo per la trasversalità delle 

tematiche trattate ma anche per l’assoluto 

spessore del relatore, il Prof. Paolo Sassone-Corsi, 

direttore del Centro di Epigenetica e Metabolismo 

della California University.    

 

 

�Nei giorni 17 e 18 Novembre si svolgerà a Rimini, 

presso l’Hotel Ambasciatori il 1° Congresso 

Nazionale Androyoung SIAMS. La partecipazione è 

gratuita, ed il Congresso sarà preceduto da un 

corso di ecografia andrologica (in collaborazione 

con la European Academy of Andrology). Per 

iscrizioni al corso di ecografia e download del 

programma è possibile accedere al sito: 

http://www.fclassevents.com/it/iscrizioneandroyo

ung/. 

�Nei giorni 1 e 2 dicembre, presso il castello Carlo V 

di Lecce, si svolgeranno i lavori del XII congresso di 

medicina che quest’anno prevede due sessioni 

distinte dai titoli “Denatalità e riproduzione: 

traiettorie convergenti” e “Le patologie 

andrologiche nell’adolescente: il dialogo tra 

pediatria e medico dell’adulto”. Il programma è 

scaricabile ai seguenti link: 

http://ccgm.it/archives/3543 e 

http://ccgm.it/archives/3536 

�Il consueto congresso di Abano sulla Medicina 

della Riproduzione, che quest’anno festeggia il 

XXXIII anniversario, è previsto nelle giornate dal 22 

al 24 febbraio 2018. La scadenza per l’invio degli 

abstract è prevista per il 15 dicembre. Le prime 

informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://ccgm.it/archives/3828 

 



 

 

 
 

� Per la prima volta la relazione del ministro della 

salute al parlamento sullo stato di attuazione 

della legge contenente norme in materia di 

procreazione medicalmente assistita avvenuta il 

29 giugno 2017 ha presentato i primi dati 

disponibili sulla fecondazione eterologa. 2800 cicli 

di trattamento, pari al 2,9% sul totale, con 601 

bambini nati vivi che rappresentano circa lo 0,1% 

dei nati in Italia. Inoltre si afferma che la 

fecondazione eterologa è stata determinante per 

l’aumento dei nati vivi con PMA dal 2014 al 2015, 

in quanto solo con quella omologa i nati vivi 

sarebbero diminuiti. Nella fecondazione eterologa 

l’età della donna è maggiore se la donazione è di 

ovociti (41,5 anni), minore se la donazione è di 

seme (35,3 anni). Rimane ancora considerevole la 

quota di gameti che viene importata in Italia da 

centri esteri.  

� Nel 2017 sono attesi circa 2500 nuovi casi di 

tumore al testicolo, pari all’1% di tutti i tumori 

maschili. Nella popolazione sotto i 50 anni è la 

neoplasia più frequente e rappresenta il 12% di 

tutti i casi incidenti, con un trend in aumento e 

statisticamente significativo. Le buone notizie 

sono che la sopravvivenza a 5 anni  è pari al 91%. 

Tra i fattori di rischio il criptorchidismo 

rappresenta ancora quello con maggior rilevanza 

clinica. È questa la fotografia dello stato dell’arte 

sul tumore al testicolo diffusa dal ministro della 

salute attraverso la settima edizione del testo “I 

numeri del cancro in Italia 2017” edita della 

Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

e dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori 

(AIRTUM). L’ampio successo in termini di 

sopravvivenza non è però ancora accompagnato 

da un adeguato counseling sulla tutela 

riproduttiva. Denuncia ribadita da un articolo 

pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Oncology 

(Klosky JL et al., 2017) che riporta come in una 

popolazione di maschi affetti da tumore in età 

adolescenziale solamente il 53% abbia deciso di 

beneficiare della  crioconservazione del liquido 

seminale.    

� A distanza di circa sette anni dalla precedente 

edizione, l’Endocrine Society (Hembree WC et al., 

2017) ha recentemente aggiornamento le linee 

guida sulla disforia di genere (o incongruenza di 

genere) ribadendo la necessità di un approccio 

multidisciplinare formato da professionisti 

dedicati. Mentre la diagnosi rimane ancorata ai 

criteri proposti dal DSM 5 o dal manuale ICD 10 

ben distinti sono invece i percorsi suggeriti a 

seconda che le figure coinvolte siano adolescenti 

piuttosto che adulti. L’acquisizione di nuovi dati 

scientifici ha permesso di consolidare i protocolli 

dei trattamenti farmacologici disponibili e di 

puntualizzare le questioni ancora irrisolte legate ai 

rischi connessi con le terapie ormonali. Il testo 

esordisce con un indispensabile e curato glossario 

terminologico necessario a chiunque voglia 

addentrarsi in queste dinamiche per favorire un 

linguaggio comune tra i professionisti. 

Andrea Delbarba 

 

Commissione Aggiornamento Clinico-Scientifico 
(Arcangelo Barbonetti, Mariano Galdiero, 

Massimiliano Caprio, Andrea Delbarba, Andrea Di 

Nisio, Giuseppe Grande e Roberto Vita) 
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