
Indicazioni all’intervento
 Non viene raccomandata nella grande maggioranza di casi la terapia 

ormonale
 L’intervento di orchidopessi viene consigliato nei casi di testicolo ritenuto 

dopo i 6 mesi di età ma non riconducibile in sede scrotale
 L’orchidopessi prima dei 12 mesi di età è indicata nel caso di testicoli 

endoaddominali o comunque non palpabili
 Negli altri casi l’età più indicata è 18 mesi 

(linee guida sul criptorchidismo, Peschiera del Garda, Maggio 2010)



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% 



Idrocele congenito o comunicante
E’ dovuto alla persistenza della pervietà del dotto 
peritoneo vaginale



Idrocele comunicante
Non costituisce un’urgenza 

Può diventarlo se di grosse 
dimensioni e/o sotto tensione

Compressione delle strutture 
funicolari

Trattamento chirurgico:
dopo i 2 anni



Idrocele comunicante



Cisti funicolo
 Patologia del dotto peritoneo vaginale
 Confusa talora con ernia inguinale o 

idrocele



Cisti del funicolo
 Diagnosi con trans-illuminazione o 

ecografia
 Trattamento: intervento chirurgico

dopo i 2 anni 
 Non costituisce un’urgenza 
 Può diventarla se di grosse dimensioni e/o 

sotto tensione 
 Compressione delle strutture funicolari





Ernia inguinale
 Fuoriuscita dei visceri dalla loro sede 

naturale per  la pervietà del dotto peritoneo 
vaginale.



Ernia inguinale intasata Ernia inguinale strozzata

 Non è urgente
 Ernia che può essere anche 

voluminosa ma senza dare 
sintomi clinici

 Si riduce

 E’ urgente e talora emergente
 Si manifesta con sintomi 

clinici abbastanza evidenti

 Non si riduce

Ernia inguinale – Complicanze urgenti



Riduzione ernia inguinale
 La riduzione è solo manuale
 Qualora non sia possibile la riduzione manuale è 

indicato l’intervento chirurgico d’urgenza
 Intervento chirurgico è sempre indicato dopo l’anno di 

età





Idrocele non comunicante
 Idrocele post operatorio dopo intervento per 

varicocele sinistro (legatura venosa spermatica)
 Forma primitiva dell’età adolescenziale
 Idrocele reattivo a processi infiammatori



Idrocele dell’adolescente non 
comunicante
 Post-operatorio (varicocele)
 Primitivo
 Infiammatorio
 Nella maggioranza dei casi non 

sintomatico



Idrocele non comunicante



Neoformazioni testicolari
 Teratomi
 Iperplasia a cellule del Leydig
 Cisti dell’epididimo
 Esiti di torsione idatide 



Microlitiasi testicolare
 In età pediatrica è condizione poco frequente 

caratterizzata da formazioni calcifiche nel parenchima 
testicolare, a carico dei tubuli seminiferi, di riscontro 
accasionale durante l’esecuzione di ecografie. 

 La microlitiasi è una patologia asintomatica e può 
predisporre a processi neoplastici. Frequente è il 
riscontro bilaterale.

 3 gradi (I, II e III grado) secondo il numero di 
calcificazioni. 

 In età pediatrica spesso questa patologia può andare 
incontro ad evoluzione. E’ una patologia correlata ad 
infertilità per la possibile ostruzione dei tubuli seminiferi.



microlitiasi sx II grado

microlitiasi  sx III grado

microlitiasi massiva dx



Scroto acuto: torsione del testicolo
 Intravaginale
 Extravaginale (5 %)
 Torsione epididimo



Torsione del testicolo



Torsione del testicolo (torsione del funicolo)

 Rappresenta la causa più grave di scroto acuto
 E’ dovuta alla rotazione del testicolo sul suo 

peduncolo vascolare 
 Stasi venosa 
 Arresto dell’apporto arterioso
 Infarcimento emorragico
 Necrosi ischemica

 Intervento chirurgico urgente
 Danno e morte cellulare

della linea germinale e 
delle cellule del Sertoli già dopo 4 ORE



 Malposizione del meato 
uretrale lungo la faccia 
ventrale del pene

 Curvatura ventrale del pene 

 Anomala distribuzione della 
cute peniena con prevalenza 
dorsale

Ipospadia





Ginecomastia
 Ginecomastia neonatale
 Ginecomastia puberale (para 

fisiologica)
 Ginecomastia legata a  farmaci
 Ginecomastia da abuso di 

sostanze
 Patologie associate a disordini 

endocrini, neoplasie e malattie 
croniche 



GINECOMASTIA
 Si definisce ginecomastia 

una condizione 
caratterizzata dallo 
sviluppo delle mammelle 
nell'uomo. 

 La causa è uno squilibrio 
(inversione) ormonale 
tra il testosterone, e gli 
estrogeni. Gli 
estrogeni, stimolano la 
crescita del tessuto 
mammario, mentre il 
testosterone ha effetti 
inibitori per la crescita di 
questo tessuto. 



GINECOMASTIA VERA: segni e sintomi

Segni e sintomi di ginecomastia possono 
comparire anche in una sola mammella 

 Il tessuto della ghiandola mammaria aumenta 
il proprio volume

La mammella prende una consistenza 
morbida

 Il diametro dell’areola aumenta 
Spesso può accompagnarsi a fastidio o dolore 



GINECOMASTIA
Nei soggetti obesi si può avere una degradazione degli ormoni 
androgeni in estrogeni per effetto dell’enzima AROMATASE

Mediante la palpazione si valuta se 
 causata da ipertrofia ghiandolare (ginecomastia vera)
 causata da eccesso di grasso (lipomastia o 

pseudoginecomastia)
 causata da entrambe



GINECOMASTIA - Trattamento
 Se la ginecomastia è provocata da eccesso di tessuto 

adiposo si esegue una liposuzione in Day Surgery
 Se la ginecomastia è provocata da un eccesso di tessuto 

ghiandolare è indicata l’asportazione del tessuto 
ghiandolare



Prima e dopo l’intervento



Sindrome dello spogliatoio
 Questa patologia incide sul giovane adolescente sia dal punto di vista 
organico
psicologico (bullismo)



CURVA DELL’ATTENZIONE



grazie per l’ attenzione !!!




