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UN DIALOGO A PIÙ VOCI
AndroNews apre le pagine a tutti gli Andrologi. Ma le apre

anche a quanti desiderano dire la loro parola su una discipli-

na che abbraccia problematiche scientifiche e sociali che

investono tutta la popolazione. E’ questo un invito alla colla-

borazione. Aspettiamo contributi , suggerimenti e idee ma

anche critiche e rilievi che ci aiuteranno a crescere.

te lo dico in 30 righe di Aldo Franco De Rose editoriale di Edoardo Austoni

Una nuova immagine
per un nuovo percorso

Ora, tutti insieme 
disegniamo il domani 

Questa volta parliamo di noi e  di Andronews, che dal
prossimo numero  indosserà  un vestito nuovo,meno
ingombrante, concreto,  incisivo e più snello. E la  rile-

gatura è già  con punto metallico in modo che possa essere sfo-
gliato. 
Tante novità, a cominciare dal “Comitato Esecutivo” e non più
“Direttivo” e tante idee e principi  di  chiarezza  e trasparenza
che, se associate ai risultati ottenuti  sino ad oggi,  dovranno con-
tribuire a rafforzare l’immagine dell’Andrologo a livello istitu-
zionale, sociale. 
Bisogna però  recuperare terreno soprattutto nel campo dell’infer-
tilità  maschile e prestare maggiore attenzione alle nuove proble-
matiche  andrologiche derivanti da malattie sociali quali il mob-
bing, inquinamento ambientale ed alimentare; è necessario punta-
re l’attenzione verso patologie emergenti come  la ginecomastia o
le disfunzioni sessuali femminili. Quindi, in attesa del  Master di
III° livello, attualmente irrealizzabile, rimane l’auspicio di una
concreta  Scuola Itinerante Europea di perfezionamento in
Chirurgia Andrologica  e l’impegno per una più massiccia attivi-
tà scientifica, che ci qualifichi a livello nazionale ed
internazionale. Andronews  darà il suo contributo
mediante  diverse rubriche, tra cui : “te lo dico in 30
righe”, spazio di discussione politica societaria, scienti-
fica ed economica;   la voce del comitato esecuti-
vo  e quella delle sezioni; controversie in andro-
logia: opinioni a confronto; appuntamenti con la
scienza che prevede un   riassunto di articoli italiani e
stranieri di interesse andrologico e infine  l’attualità .
Tutti potranno partecipare  ma a due  condizioni:
rispetto dei tempi e dello spazio. 

C ari amici, sono trascorsi poco più di tre mesi
dalle elezioni del nuovo Consiglio Esecutivo e
devo dirvi che l’impegno profuso da tutti noi è

stato intenso: 4 riunioni operative del C.E. (24
novembre, 15 dicembre, 18 gennaio, 21 febbraio), 2

riunioni del Comitato Scientifico 
(13 gennaio, 15 febbraio), 
numerosi incontri con i responsabili
delle maggiori Aziende del settore,
innumerevoli telefonate e scambi di
e-mail con i partners del C.E. e con
molti altri Soci…
So bene che tutto questo tuttavia

non ha ancora prodotto niente di immediatamente
visibile a tutti voi, ma, in un cambio di dirigenza
complesso come quello che abbiamo tutti vissuto,  questo
tempo e queste riunioni sono risultate indispensabili per
creare le basi della nuova struttura operativa e delle
innumerevoli iniziative SIA .

Diciamolo pure, questi tre mesi ci hanno
permesso di costruire l’inizio di quella che io
voglio chiamare la  “rivoluzione” SIA.

E’ chiaro che molte delle importanti iniziative
della passata gestione dovevano
essere vagliate per poter essere
portate a termine, mentre oltre a
questo ci siamo applicati sui tre

punti base del nostro programma:
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Presidente:
Prof. Edoardo Austoni, 
Professore Ordinario di Urologia 
Direttore Clinica Urologica 
Ospedale San Giuseppe
Università di Milano

Past President:
Prof. Vincenzo Mirone, 
Professore Ordinario 
di Urologia dell’Università Federico II 
Policlinico Federico II di Napoli.

Segretario:
Prof. Vincenzo Gentile, 
Direttore del Dipartimento di Urologia “U. Bracci”
dell’Università La Sapienza 
Policlinico Umberto I di Roma.

Tesoriere:
Dott. Paolo Turchi
Responsabile del Servizio di Andrologia
dell’Azienda USL 4 di Prato, presso il quale svolge
la sua attività.

Consiglieri:
Dott. Antonio Casarico
svolge la sua attività presso 
l’Ospedale Galliera di Genova.

Dott. Luigi Chiappetta
Professore a contratto presso l’Università di
Catanzaro e Napoli, svolge la sua attività presso
l’Azienda Sanitaria Taranto 1. 

Dott. Marcello Soli
Direttore Unità Operativa di Andrologia 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Azienda
Ospedaliera Città di Bologna.

Delegato Nazionale per le Sezioni Regionali:
Prof. Francesco Gattuccio
svolge la sua attività presso l’Istituto Materno
Infantile di Palermo.
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PRoblemi di erezione.
parlane con il medico.

Un gesto di cura, un atto d’amore.
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Uomo & Donna in Salute è un’iniziativa educazionale 
realizzata dalla Pfizer Italia S.r.l.
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Programmi, progetti & traguardiin  primo piano

Lo stesso spirito di servizio
per una nuova avventura

di Vincenzo Mirone

Intraprendo questa ennesima avventura
nel nuovo Comitato Esecutivo della

Società Italiana di Andrologia nella
nuova veste di Past President, come
sempre animato da sentimenti di entusia-
smo e fiducia. La nuova squadra che
avete votato a Bologna ha qualità  scien-
tifiche, gestionali ed umane che permet-

teranno senza dubbio all’ Andrologia Italiana di raggiun-
gere ulteriori importanti traguardi, nel segno della conti-
nuità politica.Impegnerò l’esperienza acquisita in ormai
tredici anni di vita societaria attiva con l’abituale spirito di
servizio e con la mia capacità di lavoro.

Scuola Itinerante Europea 
di perfezionamento 
in Chirurgia Andrologica

di Antonio Casarico

Se mi fosse stato detto che la mia Società Scientifica mi
avrebbe inviato in 6 centri europei d’eccellenza a perfe-

zionarmi nelle varie tecniche di chirurgia
andrologica, avrei sicuramente risposto: “è
uno scherzo”.

Nulla di più vero, cari Amici! Il sogno
del nostro Presidente si sta concretizzando
ed è ormai in fase avanzata di realizzazio-
ne. A Madrid, in occasione dell’EAU, avre-

mo la riunione operativa tra i responsabili dei 6 Centri Europei
(Belgrado, Perovic - Barcellona, Pomerol - Amburgo, Fisch e
Porst - Londra, Mundy e Ralph - Milano, Austoni - Trieste,
Belgrano) e la Commissione nominata dal CE (Coordinatori:
Austoni, Casarico - Responsabili d’ogni singola sede della
Scuola: Amburgo, Soli - Londra, Natali - Barcellona, Sasso -
Belgrado, Giammusso - Milano, Vaggi - Trieste, Trombetta).
Metteremo a punto le date, il programma scientifico, e tutti i
particolari riguardanti l’ospitalità da fornire ai 30/36 “fortuna-
ti” partecipanti.

Entro la fine di marzo ‘03 sarà pubblicato (www.siandro-
logia.org - Andronews - lettera ai soci) il Bando per l’ammis-
sione alla Scuola. I partecipanti, selezionati tra i Soci SIA,
dalla Commissione Scientifica in conformità a criteri merito-
cratici, otterranno, oltre a crediti ECM sufficienti per vari
anni, anche un Certificato di Specializzazione Europeo
(EAU). In occasione del Congresso Nazionale 2003 a Capri
saranno comunicati i nomi dei colleghi selezionati ed il pro-
gramma completo della Scuola nonché i nomi di 3 colleghi
che avranno la partecipazione alla Scuola come premio per i
migliori contributi presentati in sede Congressuale. I 6 gruppi

di partecipanti (formati da 5/6 andrologi) frequenteranno per
1 settimana nei mesi dispari (da gennaio a novembre 2004)
tutti i 6 Centri Europei di eccellenza, svolgendo un program-
ma scientifico che comprenderà una parte chirurgica “hands
on”, una clinica ed una teorica. A chiusura delle settimane
saranno organizzate 3/6 teleconferenze con 3 sedi italiane
(nord-centro-sud) presentando le highlights del corso ed un
programma scientifico interattivo a tutti gli andrologi ed uro-
logi italiani che non hanno potuto partecipare alla Scuola. In
occasione del Congresso delle Sezioni Regionali a Trieste
(dicembre 2004), la giornata precongressuale sarà dedicata
alle highlights del corso, alla presentazione del follow-up dei
casi operati durante l’anno ed ad un programma scientifico
che coinvolgerà oltre i responsabili dei singoli centri anche
tutti i partecipanti. Cominciate a preparare il vostro curricu-
lum! A presto rivederci ...in Europa!

Infertilità di coppia e PMA
di  Luigi Chiappetta

Carissimi amici e colleghi,
ho ricevuto dalla Società Italiana di Andrologia l’incari-

co di coordinare i progetti didattico-formativi e comunica-
zionali relativi alle tematiche della
Infertilità di Coppia e della PMA, identi-
ficate come nuove tematiche cui SIA
rivolgerà maggiori attenzioni nel prossi-
mo biennio.

In questa veste, ed in stretta collabora-
zione  con il Presidente Prof. Edoardo

Austoni, in continuità con  il  Past-President  Prof. Vincenzo
Mirone  e con il consulente per  i  progetti educazionali Dott.
Lamberto Riguzzi, abbiamo messo a punto un programma di
formazione che vede per la prima volta in stretta collabora-
zione,  come “docenti” e come “discenti”, Andrologi e
Ginecologi: la Fertility School.

Grazie al contributo di uno sponsor, da sempre tra le azien-
de del settore quello più vicino all’Andrologia, sta per essere
varato il programma 2003, consistente in una serie di corsi a
numero chiuso, in cui SIA, in partnership con CE.CO.S.
(Centri che si occupano, da sempre, di crioconservazione di
spermatozoi e PMA) presieduto dal dott. Andrea Borini pro-
muoverà la formazione di Andrologi e Ginecologi
sull’Infertilità di Coppia.

La Fertility School, assieme ad altre iniziative che sono in
essere, è quanto SIA intende realizzare per dar corpo a quella
figura di professionista  interdisciplinare che è l’Andrologo
moderno: lo specialista chiave della Salute Sessuale della
Coppia.

Consapevole della grande responsabilità  attribuitami,
sono a promettervi un impegno costante; poiché mi auguro di
potermi avvalere delle risorse scientifiche ed umane  rappre-
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Formatori che vedrà coinvolti, a Milano e Roma, 160 parte-
cipanti i quali, pur provenendo da varie discipline, condivi-
dono l’interesse per ciò che attiene alla comunicazione
Medico-Paziente e Medico-Media. 

Nell’ambito della Fertilità, Luigi Chiappetta,
Coordinatore della Commissione per i Rapporti istituziona-
li/PMA, dà nuova vitalità alla collaborazione con i centri
CE.CO.S. un progetto di formazione interdisciplinare pro-
mosso, in comune, da Andrologi e Ginecologi. Sono in corso
contatti con altre aziende del settore per avviare progetti nel
campo della prevenzione. 

Infine, ho il piacere di ricordare che è in stato di avanzata
progettazione la Scuola Itinerante di Specializzazione in
Chirurgia Andrologica, su cui si è a lungo soffermato il
Presidente nel suo articolo, che si svolgerà nel biennio 2003-
2004.

Le energie del Comitato Esecutivo sono tese a portare a
compimento i progetti iniziati nel 2002 ed a realizzare altri
obiettivi, tra i quali: 1) indirizzare risorse nel campo della
Fertilità e del Male Ageing; 2) consolidare la collaborazione
con Società Scientifiche, Istituzioni, Aziende del farmaco; 3)
coinvolgere sempre più i Soci nelle iniziative scientifiche
della Società. 

Intravediamo pertanto un futuro pieno di nuove possibili-
tà e di conferme.

La rinascita e il potenziamento
di www.siandrologia.org

di Antonio Casarico e Andrea Ledda

C ari Amici, è con grande entusiasmo che abbiamo intra-
preso il compito, affidatoci recentemente dal C.E. SIA,

di ristrutturare e valorizzare il nostro sito
web. Ci siamo posti alcuni obiettivi: dive-
nire 1) il 1° sito andrologico italiano rag-
giungibile da qualsiasi motore di ricerca;
2) il “giornale”interattivo della vita socie-
taria; 3) il punto di riferimento medico-
scientifico per quanto riguarda

l’Andrologia; 4) il punto di riferimento dell’utente comune
sui temi andrologici. Vi anticipiamo alcune delle idee che
prossimamente vedrete realizzate. Il sito cambierà completa-
mente la sua struttura a cominciare dalla HOME PAGE che
dovrà divenire simile alla prima pagina di un giornale, con-
tinuamente rinnovata, in modo da attirare l’attenzione e sti-
molare la curiosità. L’indice della struttura del sito faciliterà
la navigazione attraverso 3 SETTORI diversi: a) UTENTE
NON MEDICO: conterrà articoli divulgativi, FAQ, schede
“brevi” sulle varie patologie andrologiche, risposte a quesiti
personali ed uno spazio dedicato alle associazioni di pazien-
ti; b) SETTORE MEDICO: conterrà un motore di ricerca
per Medline, Calendario Congressi, Journal Club (con la
recensione a cadenza mensile degli articoli più importanti),
Rubrica del libro scientifico, Recensione dei congressi (dal
nostro inviato speciale le highlights più rilevanti),

sentate dai Soci SIA, sono certo che vorrete darmi suggerimen-
ti ed aiuto. Un  grazie fin da adesso ed un affettuoso saluto.

La parola alle Sezioni Regionali
di Francesco Gattuccio

Il nuovo Statuto ha inserito tra gli organi della nostra
Società il Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.) che

nella sua prima riunione (Bologna,novem-
bre 2002) ha eletto il suo Delegato
Nazionale con il compito di coordinarle e
rappresentarle nel C.E.

Nella prima riunione del C.E., tutti i
suoi componenti hanno riconosciuto la
notevole importanza di questa nuova figura

che, pur non avendo diritto di voto e quindi senza potere deci-
sionale, deve controllare la gestione economica e la realizza-
zione del programma che l’Assemblea dei Soci ha approvato
eleggendo il presidente che lo ha proposto.

Consapevole delle difficoltà che tale ruolo comporta,
peraltro già sperimentato nella prima riunione del C.E., sono
assolutamente determinato ad esercitarlo con tutta la forza che
mi deriva dal mandato dei coordinatori delle singole regioni
che mi hanno eletto.

La mia disponibilità è totale, confido però molto nella col-
laborazione di tutti voi soci, che ho l’onore di rappresentare al
solo scopo del buon funzionamento della nostra società..

Impulso ai Progetti Educazionali
di Vincenzo Gentile

T ra le tante iniziative che hanno caratterizzato l’attività
del precedente C.D., i progetti educazionali sicuramente

sono stati quelli che hanno contribuito a
far emergere la figura dell’Andrologo.
Questo è uno dei motivi per il quale il
nuovo C.E. si è proposto di proseguire
questa attività formativa.

Sta per diventare operativo il program-
ma Specialist avviato dalla precedente

gestione in collaborazione con la Eli Lilly: si tratta di un daily
tutorial che coinvolge sull’intero territorio nazionale un ele-
vatissimo numero di Medici di Medicina Generale ospitando-
li per una intera giornata nelle strutture andrologiche pubbli-
che e private in cui operano i soci SIA. Il kit didattico che sarà
distribuito a questi colleghi, si deve all’impegno di un gruppo
di lavoro costituito da Alessandro Natali, Paolo Turchi, Ciro
Basile Fasolo e Bruno Giammusso.

In collaborazione con la Pfizer Italia si stanno nuovamen-
te organizzando i Master (2 basic, 2 advanced) a conferma di
un successo che dura oramai da tre anni (questa è la quarta
edizione!) e coordinati, anche per quest’anno, da Edoardo
Pescatori e Bruno Giammusso.

La SIA sta poi avviando un progetto con l’Associazione
Medici Diabetologi (AMD) ovvero il corso Formare i



Organigramma della Società (C.E., Commissioni, Sezioni
regionali), Mappa interattiva dell’andrologia italiana,
Progetti Educazionali Sponsorizzati, LINK con siti WEB
d’interesse scientifico particolare e con SIMG, Collana
d’Articoli Scientifici sull’Infertilità da parte di grandi esperti
stranieri ed italiani (progetto del Presidente della
Commissione Scientifica, Giovanni Colpi) , Articoli scienti-
fici di nostra produzione. c) SETTORE RISERVATO (SOCI
e SEZIONI REGIONALI): saranno pubblicati il riassunto
dei verbali delle sedute del C.E., comunicazioni ai Soci da
parte del C.E., verbali riunioni Scuola Europea Andrologia
Chirurgica, tribuna libera dei Soci (qualsiasi Socio potrà
chiedere la pubblicazione di un suo articolo inerente la vita
societaria), uno spazio libero a cura delle Sezioni regionali.
Infine un LINK farà sì che MEDITANDROLOGIA divenga
il nostro forum libero ma regolamentato (anonimi non con-
cessi). Come ben vedete il progetto è ambizioso e richiede
l’aiuto fattivo di tutti i Soci, che coinvolgeremo in una vera
e propria REDAZIONE. In questi giorni state ricevendo le
password personali per l’accesso alla parte riservata. E’ solo
il primo passo di un lungo cammino. Se avete delle idee o
proposte, meglio ancora critiche, fatecele avere

La prima sfida:
riconoscimento ufficiale
della figura dell’andrologo

di Marcello Soli 

Giuseppe Martorana  ed io abbiamo ospitato il XIX
Congresso della nostra Società: E’ stato certamente un

impegno oneroso per tutti noi, per la SIA,
nei suoi vari organi tecnico-istituzionali,
per lo staff dell’Emilia Viaggi,  per tutti
coloro  che hanno dato il proprio contribu-
to alla riuscita dell’evento. Un apprezza-
mento particolare va alle aziende farma-
ceutiche, che sono state particolarmente

sensibili all’aspetto scientifico dei simposi e hanno  sostenu-
to un’ampia libertà di scelta e discussione dei temi trattati.
Grazie quindi a tutti per il prezioso ed entusiastico lavoro.

Io credo  che sia stato un momento importante per gli
Andrologi nella loro crescita culturale.  Ma ritengo anche che
sia stato un delicato passaggio per quanto riguarda l’aspetto
della  nostra struttura di  politica  societaria. Mi sembra che la
SIA stia raggiungendo la maggiore età, condotta per mano da
tanti “babbi”, che, passo passo,  l’ hanno  fatta crescere bene.
I Presidenti ed i Consigli Direttivi precedenti hanno tutti lavo-
rato con grande  fantasia, efficacia e determinazione. Ora
tocca ad Edoardo Austoni ed a noi gestire al meglio questa
realtà, farla ancora crescere e renderla una struttura ancora
più solida ed efficace.  Io, nel Comitato Esecutivo, faccio
parte dei tre membri eletti, non scelti dal Presidente, ma devo
sottolineare come già dalla prima riunione   sia balzato evi-
dente un comune intento: far crescere la figura
dell’Andrologo e, pur nella doverosa dialettica, una sostan-

ziale armonia  di gruppo. 
E sottolineo sin da ora di essere a disposizione di qualun-

que Socio  desideri coinvolgermi in suggerimenti, richieste o
proteste.

Cosa caratterizzerà questo Comitato Esecutivo?
Sicuramente  lo sforzo per risolvere alcune sfide, di cui la più
importante è il riconoscimento ufficiale (accademico e lavo-
rativo) della figura dell’Andrologo. Ma  anche, e soprattutto,
la trasparenza, il garantismo, l’attenzione ai diritti del singo-
lo Socio, alle sue capacità di dare un fattivo contributo alla
SIA, indipendentemente dalla sua appartenenza a gruppi di
peso andrologico.  Insomma efficienza e democrazia.
Aiutateci tutti.    

Acquisire e gestire le risorse
di Paolo Turchi

Nell’ambito dei propri fini istituzionali, oggi la Società
Italiana di Andrologia svolge un’intensa e diversificata

attività. Confesso che il processo di acqui-
sizione dei meccanismi di funzionamento
è stato per me lento e faticoso, pur tutta-
via, in questi pochi mesi, lo stretto contat-
to con la Segreteria (e penso a Simona
Santopadre e, soprattutto, a Vincenzo
Gentile) mi ha consentito di entrare nello

specifico di una gestione complessa e talvolta frenetica.
La SIA, per volontà dei Soci, già da diversi anni ha sepa-

rato la sua attività istituzionale da quella che “convenzional-
mente” viene definita commerciale. Com’è noto la SIA non
ha finalità di lucro e la modesta entità delle sole quote asso-
ciative, unitamente alle poche contribuzioni a fondo perduto
ricevute, di certo in passato non hanno consentito e non con-
sentirebbero lo sviluppo degli ambiziosi progetti che in que-
sti ultimi anni il Consiglio Direttivo prima e il Comitato
Esecutivo poi hanno voluto intraprendere.

In questi ultimi 2/3 anni si è infatti andata via via sempre
più affermando l’esigenza di promuovere eventi che permet-
tessero alla SIA di elevare il contenuto del messaggio scienti-
fico e nel contempo favorissero la formazione in ambito
andrologico.

Il Congresso Nazionale e la Settimana di Prevenzione
Andrologica, unitamente ai Corsi di Formazione, hanno reso
certamente molto gratificante ed efficace l’attività, sotto il
profilo sia scientifico sia educativo, ed hanno inoltre consen-
tito di avere una situazione economico-finanziaria più consi-
stente rispetto al passato. Ciò ovviamente, nell’ottica del per-
seguimento dei nostri fini scientifici istituzionali, non può che
essere considerato estremamente importante per tutti i Soci e
per l’interesse della collettività.

Dalle capacità che questo Comitato Esecutivo avrà di
acquisire e gestire le risorse, dipenderà il benessere della
Società. Di questa responsabilità, che sentiamo verso tutti i
Soci, credo che tutti noi avvertiamo il peso e da essa traiamo
la spinta per far bene.
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1) la trasparenza totale della gestione, 
2) il recupero della funzione scientifica nella Società,
3) il potenziamento del ramo infertilità.

La realizzazione progettuale di tutto ciò ha richiesto una
mediazione difficile e laboriosa con i membri del C.E., e
solo dopo approfondite discussioni abbiamo ottenuto
l’assenso finale sulle linee di conduzione definitive.
Di qui è partita poi l’elaborazione dell’organigramma,
che si è progressivamente modificato dall’idea base del
mio programma elettorale,  con  i risultati  e con le
nomine che voi  potete vedere sul sito Web e che vi è
stato inviato per posta.
Sono convinto ora che gli uomini scelti per i vari
progetti corrispondano alle necessità di rinnovamento
del nostro programma, anche se forse qualche anima
andrologica di grande spessore non è stata ancora
utilizzata nel suo pieno valore…, ma il tempo ci
permetterà di farlo…
Vediamo qualche particolare sui tre punti cardine del
programma:
1) Per una massima trasparenza e per un rapporto
diretto tra C.E. e tutti i Soci ho potenziato il Sito web SIA
(affidato ora ad A. Casarico e A. Ledda) con una
specifica funzione che sarà quella di riportare i verbali
di tutte le riunioni del C.E. permettendo così ai Soci di
conoscere direttamente le decisioni operative in tempo
reale. 
Il passo successivo fra breve sarà quello di trasmettere
in teleconferenza le nostre riunioni operative.
Sul tema della trasparenza della gestione economica
della Società, abbiamo previsto di aggiungere un
controllo mensile e routinario del Tesoriere, Paolo
Turchi, che un’ora prima dell’inizio delle riunioni C.E.
insieme al sottoscritto e al Segretario, esaminerà la
contabilità del mese trascorso, in tutti i dettagli di
entrata e uscita, comunicandoli al C.E.
Un nuovo criterio di trasparenza è che tutti i contatti e i
progetti Educazionali con le Aziende vengano discussi in
C.E.
In questa sede saranno identificati di volta in volta i
membri del C.E. ed i Soci coinvolti che seguiranno
specificatamente i singoli progetti, riferendone
periodicamente.
Ciò coinvolgerà a rotazione tutti, evitando così
l’instaurarsi di figure di monopolio nei rapporti con le
aziende.
2) Il recupero della funzione scientifica della Società,
passa attraverso il recupero della funzione della
Commissione Scientifica che attraverso il suo Presidente
(G. Colpi) avrà ora il ruolo di promuovere e filtrare ogni
attività scientifica della SIA (dal Congresso alla ricerca)
lasciando al C.E. una funzione prevalente di
approvazione.
Giovanni Colpi, Edoardo Pescatori e Furio Pirozzi

Farina hanno quindi  un compito gravoso ma
importantissimo e confido quindi che sapranno essere
autonomi nella loro interazione con i Presidenti dei
prossimi Congressi (V. Mirone e E. Belgrano) e con le
varie Commissioni.
3) Il potenziamento del ramo infertilità passa infine
attraverso due strade: da un lato quella della
Commissione Scientifica SIA guidata oggi, non a caso,
da una delle nostre anime più rappresentative nel settore
infertilità, dall’altro dal potenziamento delle Attività
Educazionali e di Prevenzione nella Infertilità maschile,
che è stato affidato a L. Chiappetta, V. Mirone, 
C. Maretti, M. Costa, G. D’Ottavio, G. La Pera, 
G. Franco.
In particolare essi si dovranno occupare anche dei
rapporti in Parlamento con il programma di
Fecondazione assistita per inserire la figura
dell’Andrologo nella nuova legislazione.
A fianco di queste principali novità dobbiamo
naturalmente proseguire e perfezionare molti progetti
intrapresi dal precedente Direttivo.
Devo però dire che non tutto quello che mi è stato
prospettato nella passata gestione si è poi rivelato
perfettamente aderente alla realtà.
Il Master di III livello, ad esempio, fonte di infinite
discussioni in tempi recenti, e che veniva , dal Direttivo
precedente, dato come realizzato entro la fine del 2002
risulta oggi ben lontano da ogni possibile applicazione
pratica a breve termine.
Mi sono occupato personalmente della questione con

La legge 1514  sulla Procreazione Medicalmente  Assistita

non prevede la figura professionale dell’Andrologo  nei

centri di PMA. Anche la diagnosi  e cura dell’infertilità

maschile  viene quindi affidata al ginecologo e nessun altro.

Una legge, la 1514, che “vieta” la fecondazione eterologa, il

congelamento degli embrioni, il supporto del Sistema

Sanitario Nazionale e fra le altre proibizioni, vieta, anche, al

40% di uomini il diritto di lasciarsi curare dall’Andrologo.

Perché questa amara considerazione?

Perché la Legge 1514 sulla PMA è in dirittura di arrivo, il

testo dovrebbe giungere all’approvazione definitiva, in Aula,

al Senato, entro qualche settimana. Si intravede il rischio che i

rappresentanti della maggioranza nella Commissione Igiene e

Sanità, pur avendo appreso dalle numerose audizioni, quante

storture tecniche, mediche e giuridiche, presenti il testo,

tuttavia, per valutazioni politiche interne, preferiscono

rimettere la discussione all’Aula del Senato, sul testo

originario, non modificato dalla Commissione.

A nulla varrebbero le proposte della Senatrice Vittoria

Franco del gruppo DS, prima firmataria di una proposta di

PMA: la legge che non considera l’andrologo
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contatti mirati a livello Universitario e le conclusioni
sono che l’attuazione di Master di III livello (inquadrati
ormai come nuove forme di scuola di specializzazione)
sarà successiva solo alla riorganizzazione di tutta la
materia “Scuole di Specialità” che prevede una
legiferazione parlamentare tutta da divenire.
Allo stato attuale l’unico percorso realistico proponibile
nel nostro biennio 2002-2004, sarà quello che inizia con
l’istituzione di Corsi di Perfezionamento Interfacoltà in
Andrologia che potranno costituire l’ossatura del “
messianico” Master di III Livello.
Continuano e sono in via di potenziamento le attività
Educazionali sponsorizzate.
Abbiamo concordato con la Pfizer una Settimana di
Prevenzione Andrologica  di grande impatto sociale su
tutto il territorio e quattro Masters di Andrologia (2
basic e 2 advanced).
Con Tegea è stato rinnovato il Corso Superiore di
Chirurgia Andrologica attivato nel 2002 e stiamo
valutando, anche con la Mentor, la possibilità di un
filmato sul Web. 
Abbiamo concordato e definito  con la Lilly una serie di
attività educazionali… (Progetto Specialist).
Stiamo delineando Corsi di formazione SIA-CE.CO.S. o
Corsi di formazione sulla  Infertilità maschile e Master
sulle Disfunzioni Sessuali femminili ai quali potrebbero
essere interessate aziende del settore come Ferring,
Schering, Serono, Organon e Pfizer.
Per la settimana di Prevenzione, tenendo conto del fatto
che volevamo dare una maggiore impronta di visibilità
SIA sul tema Fertilità, abbiamo suddiviso l’evento in due
filoni:

uno che riguarderà la “Prevenzione del Benessere
Sessuale” in collaborazione con Pfizer, l’altro che
riguarderà la “Prevenzione della Sterilità Maschile”, 
al quale sono interessate la Organon e la Serono. 
Anche i rapporti con le altre Società affini sono oggetto
di grande attenzione da parte di questo Esecutivo:
stiamo per concludere un accordo con SIAM 
per un simposio a 2 mani SIA/SIAM su “male aging”
che dovrebbe riavvicinare le 2 società.
Stiamo per concludere l’accordo con ESSM 
che introdurrà una quota societaria unica c
he comprenda l’abbonamento alla loro rivista 
e l’inserimento nell’organigramma ESSM di una
adeguata rappresentanza di uomini SIA.
Infine stiamo per completare l’organizzazione 
di una Scuola Itinerante di Chirurgia Andrologica
europea che permetterà a 30 andrologi italiani
(selezionati dalla nostra Commissione Scientifica) 
di trascorrere, a gruppi di 5, un periodo di una settimana
alternativamente in 6 diversi Centri Ospedalieri Europei
eccellenti nella chirurgia andrologica  (un totale di 6
settimane nell’arco di un anno).
Questa full immersion di 7 giorni negli Ospedali di
Londra, Barcellona, Belgrado, Amburgo, Trieste,
Milano, sarà totalmente offerta dalla SIA; sarà associata
al contemporaneo svolgimento di una teleconferenza 
tra i Centri stessi e le sedi italiane regionali prescelte
che ospiteranno gli altri andrologi interessati 
ma non selezionati.
Il corso, i suoi partecipanti e i suoi docenti, saranno
presentati a Capri in occasione del nostro 
Congresso Nazionale. 
Questa iniziativa, unica per una Società Scientifica,
dovrà garantire il conseguimento 
di elevatissimi punteggi ECM e il titolo 
di un “UPGRADING” Europeo da parte della EAU 
ai partecipanti. Tale operazione sarà ovviamente molto
impegnativa ed onerosa, ma confido di avere già trovato
i contatti giusti tenendo conto dell’importanza 
del progetto, che vorrebbe essere il fiore all’occhiello 
di questa Presidenza.
Termino dicendovi che mi aspetto una grande
interattività tra voi e il C.E. attraverso il nostro 
sito web che sarà dotato di un link diretto con il forum
permanente di  quella discussione che in questi mesi 
ha permesso a ciascuno di confrontarsi con gli altri.
Abbiamo così intrapreso  due  anni di grande fatica 
e grande entusiasmo, (e forse sono troppo pochi 
per completare la “rivoluzione” promessa), 
ma sono sicuro che  essi rappresenteranno 
per me e tutto l'esecutivo un’esperienza irripetibile 
che condividerò con tutti voi opponendomi con fermezza 
a qualsiasi tentativo strumentale di interferenza 
o di rallentamento.

opposizione (S.15219) nettamente diversa rispetto al testo di

maggioranza, né quella del Senatore Tonini (S.1837) che

presenta dei punti di mediazione, rispetto al testo della 1514

e pertanto un testo, per così dire “leggero”.

Nonostante questo atteggiamento politico di completa

chiusura a recepire modifiche ed emendamenti al testo

originario, la Commissione per i rapporti istituzionali/PMA

della SIA, coordinatori L.Chiappetta, V.Mirone, con il

supporto di C.Maretti,  ha elaborato un documento, in cui si

evidenzia il ruolo indispensabile dell’Andrologo nei centri di

PMA per “diagnosticare, accertare e tentare  di rimuovere

l’Infertilità Maschile”, così come lo Specialista competente a

diagnosticare l’Infertilità Femminile debba essere ovviamente

il Ginecologo. Questo documento,  è stato inoltrato dal

Presidente della SIA, prof Edoardo Austoni, al Presidente 12^

Commissione Igiene e Sanità del Senato Tomassini, e ad altri

senatori del Polo e dell’Ulivo affinché possa essere presentato

come emendamento e  discusso ed approvato in Aula.

Luigi Chiappetta
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