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Q uesto Comitato Esecutivo, nell’as-
sumere la direzione della Società
ha individuato alcuni precisi 

obiettivi da realizzare:
• continuare l’opera di promozione della

cura dell’Andrologo;
• far recepire alla Comunità Scientifica

che l’Andrologia è diventata da tempo
specialità o disciplina completa e com-
plessa;

• stabilire le metodiche per acquisire ed
utilizzare il titolo di Andrologo in man-
canza della Specialità, indicando le qua-
lifiche necessarie per raggiungere tale
scopo, precisare quali e quanti sono i ti-
toli che al momento danno diritto a que-
sta acquisizione, definire i vasti campi di
azione della disciplina e infine certifica-
re e trasmettere tutto questo alle Istituzio-
ni competenti.

Queste stesse istanze scaturiscono, anche,
dalla tumultuosa crescita dell’Andrologia e
dal ruolo che l’Andrologo ha assunto di-
ventando lo specialista di riferimento per le
patologie della sfera sessuale e riproduttiva
del maschio in tutte le fasce d’età, e più in
generale della coppia.
La realizzazione di questi obiettivi è tutta-
via legata ad una serie di cambiamenti e
decisioni che questo Esecutivo deve adotta-
re e che, inevitabilmente, condurranno ad
una trasformazione della stessa struttura
societaria. 
Il Giornale Italiano di Andrologia dovrà
cambiare nome e diventare una rivista di
educazione continua in medicina della
Società, consultabile online, sotto la dire-
zione di due Direttori Scientifici capaci di
operare tale trasformazione.
Il sito web sarà facilmente consultabile
avrà una banca dati e un’area suggeri-
menti-critiche.
La Newsletter dovrà ritrovare il suo spirito

originale di strumento di informazione
agile e diretto, diventando una fonte di
informazione immediata per i soci della
SIA ed anche una voce per le Sezioni; per-
tanto il Comitato di redazione è costituito
dai 9 Coordinatori Regionali. 
È stato istituito il Comitato per la formazio-
ne continua e per la ricerca con i seguenti
compiti:
• acquisizione materiale didattico-formati-

vo dai singoli gruppi di studio;
• progettazione e realizzazione di eventi

formativi da proporre ad Aziende, Enti,
Scuole e Università;

• organizzazione di una banca dati con-
tenente tutte le immagini dei singoli
eventi realizzati dalla SIA, usufruibile da
parte di tutti i Soci;

• organizzazione a livello regionale di
Corsi Master, sia di formazione che di
perfezionamento per i Soci per ogni
Gruppo di Studio è stato designato dal
C.E. un Coordinatore che sarà il respon-
sabile del funzionamento della Sua
squadra. 

I gruppi di studio, nell’ambito del proprio
settore, dovranno:
• monitorare la letteratura nazionale ed

internazionale ed inviare costantemente
le recensioni degli articoli più rilevanti;

• costruire e mantenere aggiornati dei per-
corsi diagnostico-terapeutici alla luce
della Evidence Based Medicine;

• progettare ricerche che nascano già fina-
lizzate all’ottica multicentrica, perché di-
rette a coinvolgere il maggior numero di
soci;

• elaborare materiale didattico.
Inoltre per avere un ruolo di rilievo nel-
l’ambito dell’infertilità, la Società deve im-
porsi con nuove idee ed iniziative che ab-
biano un forte impatto sulla realtà sanita-
ria territoriale. 

NNuuoovvee  ssttrruuttttuurree  ppeerr  uunnaa  nnuuoovvaa  ssoocciieettàà
di Vincenzo Gentile
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La nuova legge sulla P.M.A., con le sue restrizioni, offre
queste opportunità:
• costituire banche “etiche” del seme, strutturate in am-

biente andrologico ed avulse da interferenze ginecologi-
che. A queste banche, pazienti in età fertile esposti a ri-
schio patologico o iatrogeno di infertilità, dovrebbero af-
ferire per attuare una crioconservazione cautelativa del
loro sperma;

• controllare la qualità dei laboratori di seminologia da
parte SIA attraverso:
– corsi di formazione nord-centro-sud;
– sistema di controllo di qualità con certificato SIA per i

laboratori esterni;
• elaborare protocolli diagnostici e terapeutici per l’inferti-

lità maschile.
La stessa Settimana di Prevenzione Andrologica sarà ridi-
segnata e terrà conto non solo della D.E. ma anche dell’in-
fertilità e di tutte le aree di competenza dell’Andrologia.
Concludo ringraziando tutti coloro che stanno lavorando
per il successo di queste iniziative che è poi il successo del-
la Società Italiana di Andrologia.

segue da pagina 1

LLEE  NNUUOOVVEE  NNOOTTEE  
AAIIFFAA
di Paolo Turchi

L a pubblicazione delle nuove note AIFA, compar-
se sul Bollettino di Informazione sui Farmaci
(anno XI, n. 3-4, 2004), ha acceso il dibattito an-

drologico recente. Un’attenta lettura della nota 74, che
riguarda la follitropina ricombinante alfa e beta, la me-
notropina e l’urofollitropina, porta uno spiraglio di no-
vità per gli andrologi: … la prescrizione a carico del
SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specia-
lizzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, indivi-
duati dalle Regioni, ecc., è limitata alle seguenti con-
dizioni:
– trattamento dell’infertilità femminile: (...);
– trattamento dell’infertilità maschile: ad un dosaggio

massimo per singola prescrizione di 150 UI di FSH 3
volte alla settimana per 4 mesi.

Nelle motivazioni e criteri applicativi si legge poi:
...soltanto in alcuni casi di alterazione della sperma-
togenesi (ipogonadismo ipo o normo-gonadotropo)
esiste un razionale per un intervento terapeutico effi-
cace con gonadotropine. 
In sostanza, compilando un piano terapeutico si è au-
torizzati a prescrivere non più il solo Menogon, ma an-
che il Puregon, il Fostimon, il Metrodin e il Gonal F
nell’infertilità sia ipo che normogonadotropa. 
Tuttavia nella scheda tecnica dei farmaci a base di
gonadotropine, Menogon escluso, l’indicazione rima-
ne “ipogonadismo ipogonadotropo”. Dunque per le
Regioni fa fede la nota AIFA e quindi il SSN è disponi-
bile a farsi carico del costo del farmaco indipendente-
mente dalla diagnosi, purché nella ricetta risulti l’in-
fertilità maschile e venga segnalata la nota 74. Perciò
nessun illecito amministrativo; ci troveremo però a
prescrivere un farmaco al di fuori dalle indicazioni
previste e anche al di fuori di nuove evidenze scienti-
fiche sull’uso dell’FSH ricombinante al maschile. Il te-
ma appare comunque meritevole di sviluppi ulteriori,
non tanto perché venga aumentata la “manualità pre-
scrittiva” dell’andrologo, quanto per l’innesco di un
meccanismo che incentivi gli investimenti nella ricer-
ca clinica da parte delle aziende coinvolte nel campo
della riproduzione maschile, così com’è avvenuto
con l’avvento degli inibitori della PDE5 nei disturbi
dell’erezione.
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IIll  ssiittoo  wweebb  ddeellllaa  SSIIAA  

di Alessandro Palmieri, Gianfranco Savoca

Oltre che alla realizzazione di una nuova grafica e struttura,
l’obiettivo che ci siamo posti è di sviluppare un sito agile e
di facile lettura per il socio SIA e per l’utente finale, cioè il
paziente andrologico. Innanzitutto troverete un nome nuo-
vo: www.andrologiaitaliana.it, che è stato identificato pro-
prio per rafforzare l’idea che la SIA è la società degli andro-
logi italiani.
Per i soci saranno implementati una serie di servizi, tra cui ri-
cordiamo il Roster online che potrà essere aggiornato in tem-

po reale dal socio stesso, la possibilità di pagare la quota asso-
ciativa direttamente sul sito tramite carta di credito in tutta si-
curezza, un Forum SIA ed un’area sondaggi e/o questionari fi-
nalizzati anche a progetti elaborati dalla Società. Inoltre vi sarà
la possibilità di disporre di una casella di posta elettronica (no-
me@andrologiaitaliana.it) di 100 MB. A ciò si aggiunge la pos-
sibilità di accedere alla rivista scientifica SIA e al The Journal of
Sexual Medicine on-line mediante un semplice link. 
Il paziente andrologico troverà invece nel sito alcune pagine
di informazione medica che ad oggi sono in fase di comple-
tamento. Saranno informazioni semplici ma dettagliate sulle
principali patologie andrologiche e sulla loro possibilità di
cura. Inoltre sarà creata una mappa andrologica italiana in
modo tale che il paziente possa trovare l’andrologo SIA più
vicino alla propria sede. 

A che punto siamo con. . .
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IIll  GGiioorrnnaallee  IIttaalliiaannoo  ddii  MMeeddiicciinnaa  
SSeessssuuaallee  ee  RRiipprroodduuzziioonnee  ((GGIIMMSSeeRR))

di Edoardo S. Pescatori, Paolo Turchi

Abbiamo raccolto con entusiasmo il mandato conferitoci dal
Comitato Esecutivo SIA: trasformare l’Organo Ufficiale della
Società da classica rivista scientifica in strumento di forma-
zione a distanza. In poco più di un decennio dalla fondazio-
ne del Giornale Italiano di Andrologia abbiamo assistito a
un’esplosione dei settori connessi alla sessualità e alla ripro-
duzione. 
L’NIH ha dato dignità clinica alla disfunzione erettile, l’OMS
ha sancito salute sessuale e riproduttiva quali diritti fonda-
mentali della persona, l’avvento di terapie orali efficaci per
la disfunzione erettile ha determinato una incredibile do-
manda di aiuto dalla Società.
La donna ha finalmente iniziato a ricevere considerazione
per le proprie disfunzioni sessuali. Si è sviluppato il settore
dell’Aging Male. Le possibilità di indagine e di trattamento
dell’infertilità maschile e della sterilità di coppia sono au-
mentate, con una vertiginosa diffusione delle tecniche di
procreazione assistita.
L’andrologo moderno ha il compito di incorporare nel pro-
prio bagaglio culturale quanto di nuovo emerge negli am-
biti di sua competenza; da ciò la trasformazione da Giorna-
le Italiano di Andrologia a Giornale Italiano di Medicina
Sessuale e Riproduttiva (GIMSeR), che si caratterizza per
essere la prima rivista scientifica dedicata all’Educazione
Continua in Medicina nei settori della Medicina Sessuale e
Riproduttiva.
La nostra scommessa è che il GIMSeR diventi una prestigio-
sa rivista di settore; in quest’ottica ci siamo già attivati per
conseguire al più presto l’indicizzazione della rivista.
Consapevoli che chi deciderà se i nostri sforzi saranno coro-
nati o meno da successo saranno in primis i Soci SIA, chie-
diamo a voi tutti suggerimenti, critiche, spunti, ed in partico-
lare una attiva partecipazione alla crescita del neonato GIM-
SeR. 

LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  SScciieennttiiffiiccaa

di Fulvio Colombo

La Commissione Scientifica si è riunita due volte, a Roma e
ad Abano Terme, per lavorare sul programma preliminare
del prossimo Congresso Nazionale, sempre coadiuvata da
Furio Pirozzi Farina, Presidente del Congresso ed ex mem-
bro della commissione scientifica.
I miei partners “ufficiali”, Andrea Salonia e Silvia Voliani, che
tutti conoscono per la loro vivace attività scientifica, si sono
rivelati, in queste prime occasioni di lavoro comune, estre-
mamente motivati e disponibili a condividere con me questo
incarico prestigioso ma anche impegnativo.
A proposito di Silvia Voliani, credo sia la prima volta che una
Biologa viene chiamata a svolgere questo ruolo nella SIA: mi
sembra una bella dimostrazione di come la Società sia pronta
a fare fronte alle complesse realtà di una moderna comunità
scientifica. Oggi, infatti, la ricerca di base non può rimanere
astratta ma deve al contrario rappresentare una costante fonte
di spunti per la ricerca clinica. La nomina di Silvia va interpre-
tata come la volontà di stabilire un ponte tra questi due settori
così importanti per lo sviluppo scientifico della Società.
Di Andrea Salonia voglio ricordare non solo la ponderosa pro-
duzione scientifica, realizzata in un relativamente breve nume-
ro di anni, ma soprattutto il rigore metodologico nella speri-
mentazione clinica che mi auguro solleciti uno spirito di emu-
lazione da parte dei più giovani e motivati tra i nostri Soci.
Vi anticipo che una delle modifiche di Statuto che il Comita-
to Esecutivo intende proporre in occasione dell’imminente
assemblea straordinaria di Roma riguarderà l’allargamento
della Commissione Scientifica a 6 membri. Le ragioni di que-
sta proposta sono due: quello di avere una sorta di “super-
esperto” per ognuno dei molti settori che caratterizzano la
nostra disciplina, e la possibilità di suddividere il lavoro tra
un numero maggiore di persone, esigenza emersa dall’espe-
rienza delle gestioni passate.
Non voglio anticipare i nomi dei candidati per questo allar-
gamento, ma sono certo che vi piaceranno.

A che punto siamo con. . .
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ette mesi di attività, otto riunioni del Comitato Esecuti-
vo, un’Assemblea Straordinaria. Questo il ruolino di 
marcia della SIA nel primo scorcio di un mandato che,

sulla base delle nuove norme statutarie, impegnerà l’Esecutivo
e il Consiglio delle Sezioni Regionali fino al 2007.
L’impostazione del programma di lavoro costituisce di norma
la fase più delicata  e impegnativa del mandato, e ad essa so-
no devoluti integralmente sforzi, tempo e risorse nel primo se-
mestre di attività. È già tempo di bilanci, quindi, e di bilanci
cruciali, se è vero che dalla programmazione delle attività e
dalla scelta degli uomini dipenderà il successo di un intero
triennio.
Sulla base di tali presupposti, un’attenzione particolare è stata
riservata dal nuovo CE alla formulazione dell’organigramma
SIA. Si è deciso di considerare i Comitati e i Gruppi di Studio

il vero braccio operativo della Società, rivedendone composi-
zione e mansioni, e modificando i criteri di selezione dei com-
ponenti. È nata così la Commissione Scientifica per i Progetti
Educazionali, destinata ad arricchire il profilo scientifico della
Società nel suo nuovo ruolo di provider, e nella stessa ottica
sono stati varati i nuovi Gruppi di Studio (Chirurgia dell’Ure-
tra, Riabilitazione) destinati a dar voce ad argomenti di grande
attualità e di crescente interesse clinico.
Sulla scorta delle esperienze del passato e della delicata fase
di transito culturale che la nostra disciplina si trova oggi ad at-
traversare, si è voluto riconoscere un ruolo privilegiato agli
organismi responsabili dei rapporti esterni della SIA, con le al-
tre Società Scientifiche e con le Istituzioni. Si è pertanto indivi-
duato un organismo collegiale che, sotto la coordinazione di
Vincenzo Mirone, dovrebbe costituire una sorta di Ministero

S

segue a pagina 7

LLaa  nnuuoovvaa  ssqquuaaddrraa  ddeellllaa  SSIIAA
di Bruno Giammusso
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Al mattino successivo (sabato 17) ciascun tutor riassumerà la casistica osserva-
ta nel suo Centro e presenterà il follow up raccolto personalmente. Si potrà
così realizzare quella revisione critica delle tecniche con una discussione fra
tutti. E ciò rappresenta il completamento fondamentale del processo didattico
di una scuola innovativa quale è la Scuola Itinerante SIA, che ha come obietti-
vo la professionalizzazione dell’andrologo ai massimi livelli.
Sono certo infatti che gli stagisti SIA rappresenteranno una parte importante
del futuro dell’evoluzione della chirurgia andrologica italiana, così come sono
certo che in tempi brevi molti di loro elaboreranno nuove tecniche chirurgiche
a sintesi dell’esperienza vissuta.
Del resto è dalla circolazione delle idee che avanza il progresso della scienza...
Mentre la Scuola Itinerante avanza... due parole sulla SIA: il Presidente Vin-
cenzo Gentile e la sua squadra corrono verso obiettivi ineludibili di innovazio-
ne, per far fronte alle necessità di evoluzione che una società scientifica ed in
particolare l’andrologia oggi richiedono.
L’avvento prepotente in America ed in Europa di nuovi aspetti per le patologie
genitali e di una conseguente nuova semantica per le discipline andrologiche
ha posto delle necessità di adeguamento che non sono diverse da quelle già
superate da alcuni partiti politici italiani. Ma al di là di questo noi siamo e  ri-
marremo andrologici.
Posso dirvi soltanto che la nuova squadra lavora molto e con molta sintonia e
che il suo Past President continuerà ad applicarsi nel suo specifico ruolo!

segue da pagina 7

LLAA  SSCCUUOOLLAA  IITTIINNEERRAANNTTEE  ��������



ANDRONEWS SIA Anno VI - N. 1/2005
��

degli Esteri della nostra Società, curando, tanto negli aspetti
scientifici quanto in quelli politici, i rapporti con le altre So-
cietà italiane ed estere. Sono in particolare i contatti con gli or-
ganismi istituzionali, specie in tema di PMA, il terreno di con-
fronto da cui dipende in buona misura il futuro dell’Androlo-
gia e la rivendicazione di ruoli e competenze dell’Andrologo,
e in quest’ottica il CE ha voluto costituire una Commissione
con specifico mandato, affidandone la coordinazione a Carlo
Maretti.
Una maggiore operatività per Commissioni e Gruppi di Studio
è stato dunque, negli intendimenti del CE, l’obiettivo privile-
giato per rendere più incisiva e collegiale l’attività della SIA.
Tale impostazione di programma non poteva prescindere da
una revisione dei meccanismi di selezione dei Soci, tale da
conciliare competenze nello specifico settore a disponibilità di
servizio e, soprattutto, ad amalgama del gruppo. A tal fine si è
proceduto, in via preliminare, ad un sondaggio mediante que-
stionario, destinato a dar voce alle attitudini dei singoli, e a
consentire a tutti una partecipazione più attiva alla vita socie-
taria. La composizione dei Gruppi di Studio vedrà pertanto,
sotto la guida di ciascun Coordinatore, una squadra di Soci
che il Coordinatore stesso sceglierà sulla base delle disponibi-
lità espresse da ognuno nel questionario, accanto ai compo-
nenti individuati dal CE. Ci è sembrato che questo fosse il mo-
do migliore per responsabilizzare ciascun Coordinatore, con-
sentendogli di esprimersi già in fase di selezione del Gruppo,
e di  migliorare l’operatività del Gruppo stesso, affidando i
ruoli sulla base di una precisa competenza.
Abbiamo voluto pubblicare su questo numero di Andronews il
nostro organigramma per il prossimo triennio; manca ancora
qualche nome, ma le nuove procedure hanno costretto la se-
greteria SIA ad un impegno gravoso e a un dilatarsi dei tempi.
Siamo comunque certi che lo sforzo sarà premiato dai risultati,
nella consapevolezza che il CE potrà contare, per il difficile
impegno che lo attende, sul prezioso contributo di 175  Soci!

ari Amici,
con un saluto affettuoso ecco alcune informazioni sull’an-
damento della Scuola Itinerante 2005: i Corsi si stanno

svolgendo regolarmente e i primi riscontri avuti dai colloqui con gli
stagisti sono ottimi per tutti i Centri, in particolare l’integrazione della
chirurgia andrologica con la didattica sulla seminologia e sui proble-
mi dell’infertilità viene molto apprezzata. Infatti, con il sistema di ro-
tazione dei gruppi dalla sala operatoria ai laboratori di seminologia e
con lo stage di full immersion seminologico nella scuola pisana, tutte
le esigenze di perfezionamento nei vari settori vengono così coperte.
Purtroppo nel nostro centro milanese dobbiamo lamentare la defe-
zione improvvisa della didattica seminologica del Dott. Colpi che
dopo un avvio brillante del corso, ha deciso inaspettatamente di
non proseguire con i gruppi successivi, lasciando così solo al Dott.
Ragni e al suo centro di PMA il compito di insegnare diagnostica e
metodiche seminologiche relative, ci siamo tuttavia rimboccati le
maniche e i problemi sono oggi risolti.
Una novità di quest’anno è che nella didattica del pomeriggio molti
centri hanno inserito delle lezioni di sessuologia che risultano mol-
to gradite (a Milano, ad esempio, oltre agli argomenti di terapia psi-
cosessuale classica sono state inserite anche delle lezioni tenute da
terapiste tantriche sulle problematiche sensitivo-sensoriali). Del re-
sto la sessuologia oggi si sta imponendo in tutti i suoi nuovi aspetti.
Credo che l’attuale selezione dei Centri sia ottima perché con la ro-
tazione i gruppi possono assistere ad approcci diversi per la stessa
patologia e già questo rappresenta uno strumento straordinario di
apprendimento, se si considera il livello di eccellenza internaziona-
le dei Centri stessi.
Ma la novità di quest’anno è rappresentata dalla revisione critica
che i tutors di Amburgo, Belgrado, Trieste, Milano dovranno fare in-
sieme agli stagisti sulla casistica osservata e sui risultati ottenuti.
Questo ulteriore passo di verifica critica, unitamente alla osservazio-
ne di metodiche diverse, rappresenta per gli stagisti un ulteriore sal-
to di qualità della Scuola Itinerante di quest’anno.
L’opportunità di realizzare questo incontro stagisti-tutors-chairmen
ci si è presentata contestualmente all’improvvisa necessità di risol-
vere un problema del Prof. Mirone.
Purtroppo Vincenzo a Napoli si è trovato nell’impossibilità di adire
al blocco operatorio in questi mesi. Infatti l’amministrazione della
sua struttura ha messo in cantiere una completa ristrutturazione del-
le sale bloccandogli tutta la complessa organizzazione del suo
stage.
In accordo con lo sponsor Pfizer abbiamo così trovato una soluzio-
ne che ci permetterà di superare il problema Napoli e nel contempo
centrare l’obiettivo simposio follow up.
Venerdì 16 settembre Mirone sarà a Milano per una full immersion
di una intera giornata chirurgica in diretta dall’Ospedale S. Giusep-
pe alla presenza di tutti gli stagisti e dei chairmen dei Centri.
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