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D
urante la pubertà e l’adole-
  scenza il maschio si tra-

           sforma completamente.
L’apparato genitale si sviluppa,
stimolato dai grandi cambia-
menti ormonali che lo plasmano
insieme al resto del corpo, com-
preso il sistema nervoso. In quel
momento si possono cogliere al-
cuni segnali di disagio che po-
trebbero diventare patologie
genitali o endocrine complesse.
La scomparsa della visita di leva
ha ridotto il riconoscimento pre-
coce di tali segnali. Per questo
la patologia genitale ed endo-
crina oggi coinvolge il 35-40%
dei maschi adolescenti. Ma è
prevenibile e curabile.
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Varicocele puberale e ado-
lescenziale

Controlli preventivi:
dai 10 anni

Complicanze:

infertilità, pesantezza
dello scroto

  Il varicocele è un reflusso veno-
so nel plesso pampiniforme situa-
to al di sopra del testicolo sini-
stro. Può comparire dopo i 10
anni e aggravarsi con lo sviluppo
genitale. Ampie dilatazioni sopra
al testicolo sinistro possono esse-
re riconosciute anche dai familiari.
Lo specialista, nel dubbio, deve av-
valersi dell’ecocolordoppler scrota-
le. Questo strumento, in mani an-
drologiche-endocrine esperte, rile-
va la rete venosa, la velocità di re-
flusso ed il volume testicolare.
I ragazzi operati precocemente
(tra 9 e 17 anni) hanno un si-
gnificativo recupero del danno
ed una migliore fecondità.
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Pubertà ritardata

Controlli preventivi:

dai 10 anni

Complicanze:
complessi di inferiorità,
infertilità, problemi
sessuali

  Se l’apparato genitale ma-
schile non cresce dopo i 14
anni, si diagnostica un ritardo
di sviluppo. Tale ritardo consiste
in minore lunghezza del pene,
aspetto infantile dello scroto, ri-
dotta massa muscolare.
Dai 10 anni i primi segni di ri-
tardo devono essere scoperti dal
pediatra e gestiti con l’androlo-
go-endocrinologo.
L’uso di curve di crescita di
testicoli e pene, in parte di-
sponibi l i  in letteratura op-
pure estrapolate dalla no-
stra esperienza cl inica, svela
precocemente un ritardo di
sv i luppo.

Testicoli mobili o retrattili

Controlli preventivi:
dai 3 anni

Complicanze:
torsione o ipotrofia del
testicolo, infertilità

  Nel 7% dei bambini, a partire
dai 2 anni, i testicoli alloggiati in
scroto possono risalire nel canale
inguinale e non ridiscendere per
molto tempo, nemmeno durante
il sonno. Possono così subire un
danno strutturale. A 18 anni, il
13% di questi maschi manifesta
un’azoospermia (assenza di sper-
matozoi nello sperma).
Con appositi test ormonali si
può sospettare il danno della
gonade. Si potranno così selezio-
nare i casi da sottoporre a moni-
toraggio, terapia ormonale o trat-
tamento chirurgico.

Obesità e sovrappeso ma-
schile

Controlli preventivi:
dai 6 anni

Complicanze:
balanopostiti, astenia,
dismorfofobia, infertilità

  E’ noto che il tessuto adiposo
interferisce con l’efficienza dell’en-
dotelio vascolare, altera la matura-
zione puberale, nasconde l’appa-
rato genitale, riduce la massa mu-
scolare e altera lo sperma. Il ma-
schio sovrappeso ha una vera ma-
lattia endocrina ed un testostero-
ne meno efficiente.
Il rapporto tra Pediatra e An-
drologo-endocrinologo diven-
ta determinante. Essenziale, nel
nostro approccio, anche il ruolo
del padre, che spesso trascu-
ra la nutrizione e l’attività fi-
sica del figlio maschio.

Ricerca di spermatozoi nei
testicoli danneggiati

  La raccolta di spermatozoi dai
12 ai 18 anni è possibile in oltre
l’80% dei casi. In previsione di
trattamenti che dannneggiano il
testicolo, si consiglia una raccol-
ta seminale. In caso di leucemie
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o linfomi, le famiglie devono in-
contrare l’andrologo-endocrino-
logo prima delle chemioterapie,
per parlare di prevenzione della
sterilità.
Diverso il caso della Sindrome di
Klinefelter, spesso associata ad
assenza di spermatozoi nello sper-
ma. Oggi sono stati identificati li-
velli ormonali e gradi di matura-
zione puberale correlati al riscon-
tro chirurgico di spermatozoi
nel testicolo in 1/3 dei casi.

Fimosi

Controlli preventivi:
dai 3 anni

Complicanze:
infezioni e dolore sul pene

  A 3 anni solo nel 10% dei ma-
schi persiste una difficoltà a re-
trarre il prepuzio. Esistono forme
sclerotiche, infiammate o con
aderenze. In tali casi la ginnasti-
ca prepuziale a casa non è op-
portuna. In adolescenza, una
cattiva gestione può portare a
gravi ipersensibilità del glande.
Con una corretta gestione in
collaborazione con l’androlo-
go dell’adolescente, i l ricor-
so alla chirurgia è inferiore
al 30% dei casi.

La migliore preven-

zione e cura delle

patologie del bambi-

no e dell’adolescen-

te maschio è possibi-

le in presenza di un

dialogo serrato tra il

maschio, la sua fa-

miglia e specialisti

pediatri, medici di

medicina generale

ed andrologi-endo-

crinologi. Una rete

complessa per pato-

logie complesse.

News

 La lunga attesa è finalmente ter-

minata: dopo oltre tre anni è sta-

to approvato il documento che ri-

definisce le cure sul territorio. Si

tratta di dieci linee di azione all’in-

segna di qualità, sicurezza e ap-

propriatezza nell’area pediatrico-

adolescenziale con l’obiettivo di

superare disomogeneità interre-

gionali e lacune nel collegamen-

to tra ospedale e territorio, nella

formazione del personale,  miglio-

rare la rete di assistenza d’emer-

genza 118, la gestione delle cro-

nicità complesse e delle malat-

tie rare, le nuove emergenze in

campo neuropsichiatrico e i per-

corsi assistenziali necessari alla

gestione dei grandi prematuri.

Una sostanziale novità riguarda

l’offerta dei vaccini: nei livelli es-

senziali di assistenza (Lea) sono

stati inclusi quelli già previsti dal

Calendario nazionale 2012-2014

(contro pneumococco e menin-

gococco C nei nuovi nati; HPV

nelle undicenni) e quelli introdotti

dal nuovo Piano Nazionale della

Prevenzione Vaccinale 2017-

2019: meningococco B, rotavirus

e varicella nei nuovi nati; HPV nei

maschi undicenni; meningococ-

co tetravalente ACWY135 e ri-

chiamo anti-polio con vaccino

Salk (IPV) negli adolescenti 
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