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Infertilità maschile 
La fertilità maschile ha subito una significativa 

riduzione. 

Secondo molti studi, la percentuale di milioni di 
spermatozoi per millilitro si sarebbe quasi dimezzata. 

Per questo motivo oltre il 40% dei casi di infertilità di 
coppia ha una causa maschile.  

















Cause più importanti di infertilità nell’uomo

Varicocele 35-40%
Criptorchidismo 6-7%
Patologie ostruttive vasi seminali 3%
Sindrome di Klinefelter 1-2%
Orchiti 1-2%
Chemioterapia/radioterapia 1%
 Ipogonadismo 1% 



Infertilità maschile
Sono rilevanti tutte le patologie in grado di alterare 

la struttura e la funzione del testicolo o del pene 
(come criptorchidismo, ipospadia e varicocele, 
patologie purtroppo in aumento). 
Il tumore al testicolo è sia un fattore di rischio in se 

stesso sia in conseguenza del trattamento 
chemioterapico o radioterapico utilizzato (solo il 
40% recupera la funzione riproduttiva).  



Medicina scolastica
Non attuabile a tappeto

Centri medico sportivi
Lavorano su un sottoinsieme di casi: 
chi pratica uno sport

Pediatra di famiglia

Soluzioni per una  prevenzione efficace…





Ruolo del bilancio andrologico
 Per ogni patologia esiste un’età ottimale per la sua 

prevenzione e/o individuazione per un tempestivo intervento 
terapeutico 

 Nell’ambito dei bilanci di salute va collocato il bilancio 
andrologico

 Studi epidemiologici evidenziano come le patologie 
andrologiche non siano diagnosticate o non risolte in giovani 
adulti

 I maggiori problemi di infertilità rilevati in età adulta sono 
dovuti alla mancanza di prevenzione in età pediatrica.



SCHEDA ANDROLOGICA

CHIRURGO O ANDROLOGO
PEDIATRA

ENDOCRINOLOGO 
PEDIATRA

PEDIATRA DI FAMIGLIA

Gestione del bilancio andrologico



La scheda
andrologica

Nel mio intervento la 
scheda andrologia ci 
guida nell’affrontare le 
diverse patologie 
andrologiche con cui ci si 
confronta nel lavoro 
quotidiano del pediatra 
sul campo.



Fasce di età
6 mesi (posizione del testicolo, ipospadie, patologie 

del dotto peritoneo-vaginale)
 1 anno (posizione dei testicoli, ipospadie, patologie del 

dotto peritoneo-vaginale
 5 anni (fimosi, aderenze balano-prepuziali, patologie 

del dotto peritoneo-vaginale
 10 anni stadio puberale, varicocele sx, ginecomastia
 11-12-13-14 anni varicocele sx, stadio puberale, 

ginecomastia. 





Valutazione andrologica
 Controllo
 Peso corporeo e altezza
 Stadio puberale



Volume testicolare
 Secondo Prader
 Orchimetro
 Valutazione consistenza 

testicolare 



Posizione testicolare
 Per ogni testicolo si valuta la posizione

a. Endoaddominale (non palpabile)   
b. Inguinale alto
c. Orifizio inguinale esterno, retrattile



Visita testicolo ritenuto
 Manovra combinata

bimanuale



Cause di infertilità nell’uomo

Varicocele 35-40%
 Criptorchidismo 6-7%
 Patologie ostruttive vasi seminali 3%
 Sindrome di Klinefelter 1-2%
 Orchiti 1-2%
 Chemioterapia/radioterapia 1%
 Ipogonadismo 1% 



Varicocele
 Dal latino: varix = varice

Dal greco: kele = gonfiore

 Dilatazione patologica del plesso 
pampiniforme

Paziente di 7 anni con varicocele sx di 
III grado, ipotrofia testicolare e 
grande dilatazione venosa



Varicocele
 Sempre più frequente nel periodo pre-puberale 
 Solo una piccola minoranza di ragazzi si sottopone a una visita 

avendo notato un’asimmetria testicolare/scrotale o per la presenza di 
dolore alla gonade omolaterale al varicocele



Stadiazione clinica  (Dubin e Amelar)

Grado I: varicocele evocabile solo con esecuzione della 
manovra di Valsalva (espirazione forzata a glottide chiusa)

Grado II: varicocele palpabile in posizione eretta

Grado III: varicocele visibile in posizione eretta

Rilevazione clinica del varicocele 
nell’adolescente



Varicocele presente 
nel 25% dei soggetti con 
spermiogramma alterato
nel 12% di quelli con normale 
spermiogramma

Associazione tra infertilità
maschile e varicocele 
(fino al 40%)

Adulti sub fertili (OMS)



Varicocele in età pediatrica: indicazioni 
all’intervento chirurgico
 III grado con ipotrofia testicolare sx.
 III grado con significativa dilatazione venosa 

(sopra i 3 mm di diametro).
 III grado sintomatico.
 II grado con severa ipotrofia testicolare sx o con 

associazione di microlitiasi, noduli testicolari.



Varicocele in età pediatrica: incidenza

 Si manifesta  in età pediatrica e non in età adulta
 Sempre più frequentemente si osservano in età pre-puberale o puberale

iniziale, soprattutto da quando abbiamo imposto uno modello di 
prevenzione
 da parte del pediatra di famiglia 
 da parte dei medici sportivi 



Varicocele - clinica





Varicocele – Eco color Doppler



Varicocele in età pediatrica
 Il varicocele sx in età pediatrica è considerato generalmente idiopatico
 Il varicocele è raramente secondario a:

a) Nefroblastoma
b) Neuroblastoma
c) Tumori retroperitoneali 



Cause di infertilità nell’uomo
 Varicocele 35-40%

Criptorchidismo 6-7%
 Patologie ostruttive vasi seminali 3%
 Sindrome di Klinefelter 1-2%
 Orchiti 1-2%
 Chemioterapia/radioterapia 1%
 Ipogonadismo 1% 



Criptorchidismo congenito
Aumentato rischio

 di Infertilità
 di Cancro testicolare
 di Trauma o torsione



Criptorchidismo e tumore testicolare

Rischio di sviluppare un tumore del testicolo 
criptorchide è 3,5-4 volte superiore rispetto 
alla popolazione generale

 Il trattamento precoce del criptorchidismo 
riduce il rischio di cancro testicolare



Primario
 Risalita con fissazione stabile in sede anomala di un 

testicolo normalmente disceso (testicolo retrattile)
 Rappresentano il 5% dei casi di criptorchismo

Secondario (o iatrogenico) 
 Pazienti sottoposti a intervento per
 Ernia inguinale (iatrogenico)
 Criptorchidismo (recidivo)

Criptorchidismo acquisito




