LETTERA DI INVITO AD ADESIONE AL PROGETTO
“REGISTRO ITALIANO IMPLANTOLOGIA PROTESICA PENIENA”
“INSIST-ED REGISTRY” (Italian Nationwide Systematic Inventarisation of Surgical Treatment for ED)
Caro Collega,
abbiamo il piacere di invitarti ad aderire al Progetto Registro Nazionale Chirurgia Protesica Peniena, promosso
dalla Società Italiana di Andrologia (SIA) e attivo dal 18 Dicembre 2014. Il Progetto è aperto ad ogni chirurgo
impiantatore di protesi peniene sul territorio nazionale, a prescindere dalle specifiche affiliazioni scientifiche
societarie.
La tua adesione potrà contribuire a colmare l'attuale vuoto conoscitivo dell'area della chirurgia protesica
peniena in Italia. Nello specifico i dati che verranno raccolti, nella tutela dell'anonimato dei pazienti e
centralizzati tramite il Registro, avranno svariate valenze:
- permettere di comprendere l’impatto della protesi peniena sulla qualità di vita dei soggetti impiantati;
- fornire un panorama realistico sulla dimensione dell'implantologia protesica peniena in Italia;
- permettere l'elaborazione dei dati raccolti con la prospettiva di valorizzarli in ambito scientifico,
istituzionale e sociale.
Questo Registro costituirà la prima esperienza specifica sia europea che internazionale.
Cosa implica la partecipazione al Registro?
Aderendo al Registro accetti di comunicare alcune informazioni in merito alla tua attività chirurgica
implantologica (impianto/sostituzione di protesi, espianto senza sostituzione, revisione chirurgica anche
minore su impianto protesico, ecc.), nel rispetto della massima tutela della privacy dei pazienti. Questi dati
andranno inseriti nel database del Registro. Accetti inoltre di attuare un follow-up a un anno dall’impianto
tramite questionario QoLSPP (J Sex Med 2014; 11: 1005-12) da sottoporre al paziente.
E’ stata prevista la figura di un Monitor del progetto Registro, che ha la funzione di coadiuvarti nella raccolta
dati e nell’inserimento degli stessi. Il database in cui verranno riportati i dati, tramite accesso protetto, è
costituito da una minoranza di campi obbligatori e da campi facoltativi che hanno lo scopo di arricchire la
qualità della ricerca. Tutti i campi del database attualmente previsti sono visualizzabili nella versione DEMO
del database che ti comunicheremo.
I dati raccolti nel Registro sono contenuti in un server di proprietà SIA, ad essi avranno accesso
esclusivamente i responsabili del progetto. I dati del Registro verranno elaborati e diffusi in maniera
aggregata: nessun impiantatore e nessuna Azienda avrà accesso ai dati prodotti dai singoli impiantatori.
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Le procedure di tutela della privacy e dell’anonimato del paziente previste nel Progetto sono state
positivamente valutate sotto il profilo legale; la corretta osservanza delle stesse rimane peraltro responsabilità
esclusiva del Chirurgo impiantatore aderente al Registro.
Iniziative comunicazionali della SIA alla popolazione sulla implantologia protesica: il sito www.androprotesi.it e
il ruolo attivo degli impiantatori aderenti al Registro
La SIA sta sviluppando iniziative comunicazionali i cui attori principali saranno gli impiantatori aderenti al
progetto.
Nell’ottica di una maggiore e migliore divulgazione dell’opzione protesica peniena alla popolazione, è stato
realizzato un sito istituzionale ad hoc www.androprotesi.it cui si può accedere sia direttamente, sia tramite
homepage dal sito SIA www.andrologiaitaliana.it.
www.androprotesi.it verrà promosso all’attenzione della popolazione generale tramite l’ufficio stampa di SIA.
La produzione dei contenuti del sito sarà a cura esclusiva degli impiantatori aderenti al Registro, previa
approvazione dei contenuti da parte del Board del progetto. E' prevista inoltre la possibilità per ogni
impiantatore di inserire una propria fotografia, di illustrare la propria esperienza in campo implantologico
penieno, di segnalare le proprie sedi professionali e di avere un link al sito personale.
www.androprotesi.it ospita anche un'interfaccia con i visitatori del sito, che possono porre quesiti
sull’implantologia tramite e-mail.
Nel modulo di adesione al progetto Registro troverai i dettagli dell’iniziativa.
Roma, 18 Dicembre 2014
Board del Progetto
Federico Dehò, Responsabile Scientifico
Edoardo Pescatori, Ideatore del Progetto
Enrico Caraceni
Nicola Mondaini
Gaia Polloni, Monitor
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