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Quadro caratterizzato da una contrazione della natalità
In Italia tasso: 1,38 figli per donna

Patologie riproduttive

Tasso di ricambio generazionale definito come 2,1 figli per donna
Skakkebaek NE. et al., Male reproductive disorders and fertility trends: influences of environment and genetic susceptibility Physiol Rev • Vol 96 Jan 2016

DIFFERENZE DI GENERE
•

•
•

L’approccio di genere alla salute non è equo. Il genere femminile, a seguito dei propri
ritmi biologici, alle gravidanze e alla menopausa è più sensibile agli argomenti legati
alla salute e alla riproduzione.
Le donne sono informate e ricorrono più precocemente alle cure sanitarie.
I maschi, soprattutto i più giovani, hanno una scarsa consapevolezza dell’importanza
della salute generale e in particolar modo andrologica.

1 COPPIA SU 5 HA DIFFICOLTA’ A
PROCREARE PER VIE NATURALI

IL DOPPIO RISPETTO A 20 ANNI FA

1 coppia su 4 che intraprende il percorso di PMA ottiene una gravidanza

185 studi tra il 1971 e il 2011
42.935 uomini
50 nazionalità

0.75 % annuo
28 % totale

Levine H. et al Human Reproduction Update, pp. 1–14, 2017
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PATOLOGIE ANDROLOGICHE SECONDO L’ETA’
0-2 ANNI

•
•
•
•

Criptorchidismo
Ipospadia
Fimosi, Parafimosi
Disgenesie gonadiche

2-6 ANNI

•
•
•

Fimosi
Residui criptorchidi
Testicoli Retrattili (in ascensore)

6-14 ANNI

•
•
•
•

Obesità
Pubertà – alterazioni correlate
Torsioni testicolari
Traumi

14-18 ANNI

•
•
•
•
•
•

Varicocele
Infezioni sessualmente trasmesse
Ipogonadismo congenito
Tumori testicolari
Torsioni testicolari
Traumi

18-60 ANNI

•
•
•
•
•

Ipogonadismo
Infertilità
Tumori testicolari
Infezioni sessualmente trasmesse
Disfunzioni sessuali ed eiaculatorie

> 60 ANNI

•
•
•

Patologie prostatiche
Ipogonadismo
Disfunzioni sessuali

È STATO STIMATO CHE CIRCA UN ITALIANO SU TRE RISULTA AFFETTO DA PATOLOGIE DI
NATURA ANDROLOGICA, CON PERCENTUALI VARIABILI IN RAPPORTO ALL'ETÀ.
Ø il 27% dei soggetti di sesso maschile in età pediatrica presenta problematiche
riproduttive e/o sessuali, soprattutto criptorchidismo, varicocele, ipogonadismo,
anomalie congenite del tratto genito-urinario e malattie sessualmente trasmesse;
Ø in età adulta il 40% degli uomini risulta affetto da patologie andrologiche, in
particolare infertilità e problematiche sessuali.
9

Comportamenti sessuali a rischio
Disinformazione

Non uso di metodi contraccettivi e di barriera
Uso di sostanze stupefacenti
Multipli partner sessuali
Precoce inizio attività sessuale

Disfunzioni sessuali nei giovani
Diffusione IST
Negli adolescenti frequenti le infezioni virali o batteriche
con scarsa sintomatologia

CLASSIFICAZIONE DELLE DISFUNZIONI SESSUALI MASCHILI
• Disturbi del desiderio

– Iperattività
– Ipoattività
– Avversione al
sesso

• Disturbi della erezione

– Disfunzione
erettile
– Erezione
prolungata
(priapismo)

• Disturbi della eiaculazione
– Eiaculazione precoce
– Eiaculazione ritardata
– Aneiaculazione
– Eiaculazione retrograda
• Disturbi della fase orgasmica
– Anorgasmia
– Orgasmo ritardato
• Disturbi della sensibilità locale
– Iposensibilità
– Ipersensibilità
– Dolori “sessuali”

DISFUNZIONE ERETTILE (DE)
• DSM-IV: “persistente o ricorrente incapacità di ottenere o mantenere una erezione peniena adeguata per il
completamento della attività sessuale”
• NIH Consensus Development Panel on Impotence: “inabilità ad ottenere o mantenere una erezione
soddisfacente per una soddisfacente attività sessuale”
DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994
NIH Consensus Development Panel on Impotence, JAMA, 270:83, 1993

- PREVALENZA negli uomini:
1-10% sotto I 40 anni
2-15% negli uomini di 40-49 anni
15-20% negli uomini di 50-59 anni
20-40% negli uomini di 60-69 anni
50-100% negli uomini oltre I 70 anni
La DE a livello mondiale aumenterà da 152 milioni
di uomini nel 1995 a 322 milioni di uomini nel
2025
Il Massachusetts Male Aging Study, un’analisi di follow-up a
lungo-termine, ha mostrato che l’incidenza di DE varia da 26
per 1000 uomini anno (incidenza cruda) a 46 per 1000 uomini
anno per gli uomini di 60-69 anni.

DISTURBI DELL’EIACULAZIONE

EIACULAZIONE PRECOCE
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EIACULAZIONE RITARDATA
ANEIACULAZIONE

Vasta popolazione di giovani “ survivors” oncologici
Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi
di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni
Principali tecniche di preservazione della fertilità:
− nella donna da crioconservazione degli ovociti,
crioconservazione di tessuto ovarico, soppressione gonadica
con analogo LH-RH , trasposizione ovarica e terapia chirurgica
conservativa
− nell’uomo dalla crioconservazione del seme o del tessuto
testicolare.

PREVENZIONE SALUTE MASCHILE
-PRIMARIA (EDUCAZIONE ED INFORMAZIONE)
-SECONDARIA (DIAGNOSI PRECOCE)
-TERZIARIA (PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE E
DELLE RECIDIVE)

ADOLESCENTE

MMG ANDROLOGO

PEDIATRI
Secondo Accordo Collettivo Nazionale
possono seguire gli adolescenti fino a 14
anni e adolescenti con patologia cronica
fino a 16 anni.
I pediatri di famiglia assistono circa il
50% degli adolescenti tra 11 e 14 anni.

•

•
•

Il pediatra di libera scelta, pur essendo la figura
di riferimento fino all’epoca della pubertà e
spesso anche oltre, non si occupa appieno di
queste problematiche in età infantile e
nell’adolescenza.
Con la pubertà si ha una perdita del contatto
con lo specialista pediatra e un non adeguato
passaggio al MMG
Nei Consultori familiari non è prevista una
figura andrologica

•PREOCCUPAZIONI degli ADOLESCENTI:
•riguardo la riservatezza;
•Ostacoli nel raggiungere autonomamente la sede;
•Scarsa informazione sull’organizzazione dello studio
GUIDA PRATICA - Adolescenza e Transizione. Guida intersocietaria 2017

UOC DI ENDOCRINOLOGIA, MALATTIE DEL METABOLISMO
E ANDROLOGIA SMIC08 (edificio ex V Clinica Medica)
Direttore Prof. Andrea Lenzi
• Day Hospital tel. 06-49970282
• Day Service
• Ambulatori tel. 06-49972738
• Sala Prelievi (dosaggi ormonali) tel. 06-49970709
• Laboratorio ormonale
• Seminologia e Banca del Seme tel. 06-49970715
Centro accreditato

• Servizio diagnostico ecografico
• Segreteria tel. 06-49970508
• Intramoenia tel. 06-49977000
(per visite Prof Lenzi tel. 06-4402727)

Andrologo

TU…il paziente

Urologo

Radiologo

Radioterapista

Psicologo

Chirurgo

Endocrinologo

Anatomopatologo

Seminologo

Oncologo

