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Progetto
GIOVANI E PREVENZIONE AI\IDROLOGICA
T'NO SGUARDOAL FUTURO
La prevenzione andrologica in Italia è stata a lungo trasqrata e con l'abolizione della visita di leva"
che in pessato costituiva I'unica forma di screening zu larga scala" è venuta a mancare anche questa
attivita di controllo preventiva.

Ne è conseguito un serio problema per la salute sessuale e riproduttiva dei giovani di sesso
maschile. Infatti gli studi condotti zugli adulti indicano che molte delle patologie responsabili di
infertilità di coppi4 che hanno origirc nei primi and di vit4 sono evidenziabili già in età puberale e
resta o misconosciute o ignorate per molto tempo.

A questo si aggiunga che i dati di sorveglianza epidemiologicq provenienti dagli studi recenti
compiuti in Italia, in particolare nell'Università di Padova, e in altri Paesi europei dimostrano un
incremento delle parologie del trato uro-genitale maschilg specialmente del tumore testicolare
(divenuta una delle neoplasie più frequenti tra i 20-40 anni) insieme ad un declino del poterziale di
fertilità del maschio e ad un aumento di disordini della sfera sessuale.

Il

progetto di prevenzione andrologic4 promosso da cinque Rotary Club del Ponente Ligurg
coinvolgendo gli studenti dell'uhirro anno di un buon numero di sanole secondarie di tr grado dello
stesso territorio, vuole colmare questa grave lacuna esistente nel oampo dell'andrologia.
Sono p€rtanto previsti degli incorrri informativi in ambito scolastico, a seguito dei quali gli studenti
interessati potraono manGstare l'intenzione di essere visitati gratuitamente da uno dei sot0o indicati
medici specialisti in urologia.
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PRESENTAZIONE

Questo progetto, promosso da cinque Rotary club del ponente Ligure, nasce con l,intento di
fornire ai giovani di oggi, papà di domani, le corrette informazioni e le opportunità di diagnosi e
trattamento delle eventuali problematiche uro-andrologiche, al fine di entrare con serenità
nell'età adulta.
L'andrologo è comunemente definito il "ginecologo del maschio" e l'andrologia è quel ramo
specialistico della medicina che si occupa della salute riproduttiva e sessuale dell'uomo.
Nell'adolescenza le patologie andrologiche hanno un'incidenza del 3o-4006 e possono essere
semplici (frenulo breve, fimosi, incurvamento penieno) oppure pericolose (tumore del testicolo,
criptorchidismo, torsione del funicolo) o tali che, se non riconosciute e trattate per tempo,
potranno causare problemi di infertilità (varicocele, infezioni uro-genitali).

E' importante quindi offrire ai nostri giovani l'opportunità di riconoscere quejti problemi e di
risolverli prima che possano comportare dei danni per la loro vita sessuale e riproduttiva futura.
Questa esigenza è oggi ancora più sentita se pensiamo che l'abolizione della visita di leva (dal 1"
gennaio 2005) ha posto un rilevante problema a livello di diagnosi precoce: evitare che l'andrologo
si trovi ad intervenire su situazioni patologiche ormai compromesse da diagnosi tardive e da un
mancato intervento preventivo.
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Si ringrazia la dott.ssa Daniela Lazzarotti, medico psicoterapeuta e consulente sessuale, per la
collaborazione prestata.

ll presente progetto riprende alcune modalità di informazione, divulgazione e screening della
popolazione giovanile maschile attuate con grande successo in uno studio pilota realizzato dalla
S'C. di Urologia dell'Ospedale di Novi ligure, diretto dal dr. Franco Montefiore (che ringraziamo
per il supporto scientifico ed iconsigli organizzativi), in collaborazione col Rotary Club di Novi
Ligure.

