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L’ANDROLOGIA è quella branca della medicina che si occupa
del maschio e del suo apparato riproduttivo sotto l’aspetto
genitale, ormonale, riproduttivo, sessuale e psicologico
dall’età pediatrica fino all’età adulta.
MENO DEL 5% SI SOTTOPONE AD UNA VISITA ANDROLOGICA PRIMA DEI VENTI ANNI
CONTROLLI GINECOLOGICI CON ADESIONE ANCHE DIECI VOLTE SUPERIORE RISPETTO AI MASCHI.
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EPIDEMIOLOGIA

È stato stimato che circa un italiano su tre risulta affetto da patologie di natura andrologica, con percentuali
variabili in rapporto all’età:

à il 27% dei soggetti di sesso maschile dai 0 ai 18 anni presenta problematiche riproduttive e/o sessuali, soprattutto:
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criptorchidismo
varicocele
ipogonadismo
anomalie congenite del tratto genito-urinario
malattie sessualmente trasmesse
à in età adulta il 40% degli uomini tra i 19 e 50 anni risulta affetto da patologie andrologiche, in particolare:

Infertilità
problematiche sessuali
(eiaculazione precoce, disfunzione erettile)

à Circa il 38% degli uomini over 50 risulta essere affetto da:

ipogonadismo
patologia della sessualità
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PATOLOGIE FREQUENTI

Molte delle patologie andrologiche che si manifestano in età adulta hanno origine prima dei 18 anni e
talvolta addirittura durante la gestazione.
La gonade maschile infatti è estremamente suscettibile agli insulti esterni già in epoca gestazionale e anche
dopo la nascita, fino alla pubertà ààà

VALUTAZIONE ANDROLOGICA GIÀ DURANTE L’INFANZIA per evidenziare:
- ANOMALIE NEGLI ORGANI GENITALI
- FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE ANDROLOGICA E SESSUALE DEL SOGGETTO

DURANTE LA PUBERTÀ monitorare:

- il timing di inizio dello sviluppo puberale e testicolare
- l’eventuale presenza di habitus eunucoide, ginecomastia, ipotrofia testicolare
- Varicocele, fimosi ecc…
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DIFETTI DI DISCESA E DI POSIZIONE DEL TESTICOLO
1) CRIPTORCHIDISMO CONGENITO:
Assenza di uno o entrambi i testicoli nello scroto alla nascita per arresto lungo il
fisiologico tragitto di discesa testicolare;
2) TESTICOLO IN ASCENSORE O ASCENDING TESTIS O CRIPTORCHIDISMO ACQUISITO:
Testicolo non criptorchide alla nascita o testicolo criptorchide disceso spontaneamente e poi risalito stabilmente
nel canale inguinale;
3) GLIDING TESTIS:
Testicolo appena al di sotto dell’anello inguinale esterno e posizionabile manualmente in
sede alto scrotale, da dove risale immediatamente;
4) TESTICOLO RETRATTILE O ALTO SCROTALE:
Testicolo in posizione scrotale alta, posizionabile manualmente nella sacca scrotale, dove può rimanere per un
certo periodo e poi risalire in sede scrotale alta per riflesso cremasterico;
5) TESTICOLO MOBILE O MIGRANTE:
Testicolo in posizione scrotale che risale nel canale inguinale spontaneamente (riflesso cremasterico, rapporti sessuali, freddo, etc.) o
con manipolazione e ritorna nella sacca scrotale spontaneamente o con manipolazione;
6) TESTICOLO ECTOPICO:
Assenza di uno o entrambi i testicoli nello scroto con localizzazione al di fuori del
fisiologico tragitto di discesa testicolare;
7) ANORCHIA O SINDROME DEL TESTICOLO EVANESCENTE:
Agenesia di uno o entrambi i testicoli.

FOCUS ON SEXUAL HEALTH 2018

9

FOCUS ON SEXUAL HEALTH 2018

10

VARICOCELE
E’ la dilatazione delle vene del plesso pampiniforme
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Epidemiologia:
- 15% dei soggetti di sesso maschile
- 40% degli uomini infertili
- 78-93% dei casi interessa l’emiscroto sinistro, 3% bilaterale

VARICOCELE

Patogenesi:
- Aumento della temperatura testicolare e scrotale
- Ristagno di sangue venoso e ipossia
- Reflusso di metaboliti renali e surrenalici lungo la vena spermatica
- Disfunzione delle cellule germinali e delle cellule di Leydig

Diagnosi:
- Anamnesi (eventuale senso di peso, algie scrotali che si accentuano in ortostatismo
prolungato o durante l’attività sportiva e regrediscono in clinostatismo)
- Esame obiettivo (nel varicocele clinicamente evidente l’emiscroto interessato appare simile ad
una “sacca di vermi”, in particolare in ortostatismo e durante la manovra di Valsalva)
- Esame ecografico con Doppler testicolare
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Tumefazioni testicolari

TUMORI TESTICOLARI

Fattori di rischio di neoplasia testicolare
Criptorchidismo
Sindrome disgenetica testicolare
Interferenti endocrini
Familiarità per neoplasia testicolare
Ipotrofia testicolare
Infertilità
Sindromi genetiche

Esame obiettivo: masse visibili all’ispezione o palpabili, di consistenza aumentata,
circoscritte dal parenchima circostante, in genere non dolenti, con superficie irregolare.
Trattamento: orchiectomia, chemioterapia, radioterapia.
Prognosi: sopravvivenza a 5 anni pari al 90%.
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TORSIONE TESTICOLARE: frequente in età pediatrica, in
particolare in età neonatale e tra i 12 e i 18 anni.
Diagnosi: dolore violento e improvviso, tumefazione testicolare
con iperemia della cute sovrastante, nausea e vomito;

Tumefazioni testicolari

Terapia: detorsione chirurgica seguita da orchidopessi entro 6
ore; in caso di necrosi: orchiectomia del testicolo colpito con
impianto di una protesi e orchidopessi della gonade
controlaterale.
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EPIDIDIMITE:
Diagnosi: dolore scrotale spesso irradiato all’addome o al
testicolo controlaterale, idrocele reattivo, aumento di
volume e consistenza dell’epididimo interessato, febbre,
nausea, vomito, linfoadenopatia reattiva.
Terapia: anti-infiammatori, impacchi freddi, riposo con
sollevamento del testicolo colpito.

ORCHITE: in genere associata a epididimite. La forma
isolata più frequente è quella correlata alla parotite.
Diagnosi: Dolore scrotale, tumefazione e aumento della
consistenza testicolare della durata di 3-10 giorni; può
esitare in sterilità.
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FIMOSI
Impossibilità a retrarre il prepuzio sul glande
La fimosi è:
- Fisiologica: nei primi anni di vita
- Patologica: quando il prepuzio non è retrattile alla pubertà o quando la fimosi è acquisita

Clinica: impossibilità a retrarre il prepuzio sul glande, ballooning a livello prepuziale durante la minzione, dolore
minzionale, ricorrenti infezioni delle vie urinarie, dolore all’erezione.

Terapia: la risoluzione della fimosi è in genere spontanea entro i 3-4 anni di età; altrimenti farmacologico e, nel 5% dei
casi che non rispondono a questa terapia, il trattamento è chirurgico.
FOCUS ON SEXUAL HEALTH 2018

15

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
PATOLOGIE DI ORIGINE VIRALE O BATTERICA CHE SI POSSONO TRASMETTERE,
SEPPURE IN MANIERA NON ESCLUSIVA, ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ SESSUALE.
INCIDENZA infezioni sessualmente trasmissibili in aumento (soprattutto tra i
giovani con meno di 25 anni di età):
- 1 adolescente su 20 contrae, ogni anno, una infezione sessualmente
trasmissibile curabile
- quasi la metà dei 19 milioni di casi di infezioni sessualmente trasmissibili
riscontrate ogni anno negli Stati Uniti colpisce giovani tra 19 e 24 anni
- in Italia circa il 10% delle nuove diagnosi di infezione da HIV effettuate ogni
anno riguarda giovani al di sotto dei 25 anni
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Papillomavirus (HPV)
Gonorrea
Infezione da Herpesvirus (HSV)
Infezione da Chlamydia
Infezioni da Mycoplasma e Ureaplasma
Infezione da Candida Albicans
Uretriti
Infezione da HIV e AIDS
Le infezioni del tratto genitale maschile contratte durante l’adolescenza sono
responsabili del 10-15% di tutti i casi di infertilità e questo avviene quando il
processo infettivo si estende ai testicoli, all’epididimo o alle ghiandole sessuali
accessorie; in caso di orchite è possibile l’insorgenza di atrofia testicolare con
conseguente azoospermia
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DISFUNZIONI SESSUALI
EIACULAZIONE PRECOCE: è la disfunzione sessuale più comune in età adolescenziale (prevalenza 20%);
cause organiche (prostatiti, vescicoliti, ipertiroidismo) e psicologiche
(avviene sempre, o quasi sempre, prima o subito dopo la penetrazione in vagina - entro 2 minuti), con
incapacità di controllare il riflesso eiaculatorio in tutte, o quasi tutte, le penetrazioni vaginali e conseguente
disagio sia a livello personale sia all’interno della coppia).
EIACULAZIONE RITARDATA: problematica di difficile trattamento, spesso legata all’uso di sostanze
stupefacenti (prevalenza 1-10%)
DISTURBI DELL’EREZIONE: rari in età adolescenziale, spesso transitori e correlati all’uso di droghe
DISFORIA DI GENERE: persiste in età adolescenziale solo nel 12-27% dei bambini cui era stata diagnosticato
tale disturbo e solo in alcuni è di entità tale da richiedere la riattribuzione di genere completa.

TRATTAMENTO: ELIMINAZIONE EVENTUALI CAUSE SCATENANTI, FARMACOLOGICO, PSICOSESSUOLOGICO
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DISFUNZIONE ERETTILE
costante incapacità a raggiungere e/o mantenere un’erezione adeguata
a portare a termine un rapporto sessuale soddisfacente.
fattori di rischio
fumo di sigaretta
assunzione di alcool
dislipidemia
Anamnesi positiva per diabete mellito
patologie cardiovascolari
infezioni urogenitali (prostatite).
TRATTAMENTO: VALUTAZIONE TRATTAMENTI FARMACOLOGICI CONCOMITANTI,
FARMACOLOGICO, CHIRURGICO, VALUTAZIONE PSICOSESSUOLOGICA
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• EPIDEMIOLOGIA:
à il 27% dei soggetti di sesso maschile dai 0 ai 18 anni presenta problematiche riproduttive e/o
sessuali (VARICOCELE, CRIPTORCHIDISMO, EP, MST)
à in età adulta il 40% degli uomini tra i 19 e 50 anni risulta affetto da patologie andrologiche
(MAGGIORMENTE INFERTILITA’ E DISFUNZIONI SESSUALI)

• PATOLOGIE FREQUENTI:
o Difetti di discesa e posizione del testicolo (criptorchidismo) à rischio tumore testicolare
o Varicocele à rischio fertilità
o Tumefazioni scrotali (tumori testicolari) à importanza autopalpazione periodica
o Fimosi à rischio infezioni
o Malattie sessualmente trasmesse à rischio infertilità
o Disfunzioni sessuali (eiaculazione precoce, disfunzione erettile) à valutazione eventuali
patologie sistemiche
FOCUS ON SEXUAL HEALTH 2018

20

Sottoporsi a visite di controllo andrologiche periodiche
è fondamentale non solo per rivelare eventuali problemi ma anche, attraverso consigli e
informazioni complete, per mantenere l’apparato sessuale e riproduttivo in salute.
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Grazie!!!
Giuseppe Defeudis
g.defeudis@unicampus.it
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AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA – ANDROLOGIA
Università Campus Bio-Medico di Roma

Tel. 06 225411014
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Idrocele: raccolta di liquido tra gli strati viscerale e parietale della tunica vaginale, più comune
a livello dell’emiscroto destro (bilaterale nel 7-10% dei casi).
Nel neonato e nei bambini più piccoli l’idrocele è in genere congenito ed è spesso causato da
una mancata obliterazione del dotto peritoneo-vaginale: in questo caso si parla di idrocele
comunicante; l’idrocele congenito può essere anche non comunicante: questa forma può
insorgere a livello scrotale, in corrispondenza del testicolo, o in sede scrotale alta, in prossimità
del dotto deferente.
Nei bambini più grandi e negli adolescenti l’idrocele è in genere acquisito in seguito a processi
infiammatori, torsione testicolare, infarto testicolare, radioterapia, traumi e tumori.
Diagnosi: tumefazione scrotale in genere monolaterale, più frequente a carico dell’emiscroto
destro, non dolente, evidenziata mediante transilluminazione e confermata attraverso esame
ecografico.
Terapia: nei primi 2 anni di vita attendere un eventuale riassorbimento spontaneo della
raccolta fluida, in seguito idrocelectomia, aspirazione, scleroterapia.
La pressione idrostatica della raccolta liquida può superare quella dei vasi sanguigni scrotali
con riduzione dell’apporto ematico e del volume testicolare fino all’atrofia e alterazione della
spermatogenesi.
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…e un po’ di anatomia…
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CRIPTORCHIDISMO
Il criptorchidismo colpisce il 3-5% dei bambini nati a termine ed il 9-30% dei pretermine:
in Italia, dove si contano ogni anno circa 300.000 bambini nati a termine e 200.000 nati pretermine, si stimano
in media 10.000-60.000 casi/anno.

Ad un anno di vita la prevalenza di criptorchidismo è dell’1,5% nei nati a termine e del 7,1% nei nati pretermine.

La discesa testicolare spontanea si verifica, in genere, entro il sesto mese di vita ed è molto rara dopo 12 mesi
dalla nascita.
L’INCIDENZA del criptorchidismo è IN AUMENTO, probabilmente a causa dell’esposizione a fattori ambientali
con attività simil-ormonale (endocrine disruptors) di tipo estrogenico o anti-androgenico
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Tipi di IPOGONADISMO:
- Centrale (secondario o ipogonadotropo o
ipotalamico-ipofisario)
- Periferico (primitivo o ipergonadotropo o
testicolare)
- Misto (combinato)
L’ipogonadismo può interessare: tutti i
compartimenti testicolari o solo alcune
funzioni della gonade
(cellule di Sertoli, cellule di Leydig,
cellule germinali)

- Assenza, ritardo o arresto dello sviluppo
puberale
- Alterazioni nello sviluppo testicolare e dei
caratteri sessuali secondari
- Proporzioni corporee di tipo eunucoide con arti
inferiori lunghi e span delle braccia maggiore di
oltre 6 cm rispetto all’altezza
- Voce infantile
- Ritardo dello sviluppo osseo
- Compromissione della spermatogenesi
In
- Astenia
età pre-puberale:
- Aumento della massa grassa
- Riduzione della massa magra
- Sindrome metabolica
- Ipotrofia muscolare
- Diagnosi definita basata sul dosaggio dell’FSH,
dell’LH e del Testosterone

In
età puberale:

- Segni e sintomi scarsi
- Diagnosi definitiva mediante dosaggio dell’FSH,
dell’LH e del Testosterone ed esame del liquido
seminale
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IPOGONADISMO
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L’ipogonadismo maschile è una condizione caratterizzata da una insufficiente produzione di
Testosterone da parte delle cellule di Leydig
per cause primitive (testicolari) o secondarie (alterazioni a livello ipotalamico o ipofisario)

L’ipogonadismo maschile è una ridotta funzione testicolare, rispetto a quanto atteso
per l’età, che comporta una alterata produzione di ormoni da parte delle cellule di
Leydig (Testosterone, INSL-3) e/o delle cellule di Sertoli (AMH, Inibina B) e/o una
alterazione della spermatogenesi”
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SOVRAPPESO E OBESITÀ
Epidemiologia: 22,9% dei bambini è in
sovrappeso mentre l’11,1% è obeso; la
percentuale di bambini in sovrappeso o obesi
è maggiore nelle regioni del Sud e del Centro e
leggermente maggiore nei maschi piuttosto
che nelle femmine. Nel 40-80% dei casi il
sovrappeso e l’obesità tendono a persistere in
età adulta
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