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CHE COS’ È ? 

VISITA ANDROLOGICA

ESAMI DIAGNOSTICI:
L’andrologia è la branca della medicina che studia la 
salute maschile, con particolare riferimento alle disfunzioni 
dell'apparato riproduttivo ed urogenitale.
A differenza della donna, l’uomo ha culturalmente 
sempre mostrato una certa reticenza nel rivolgersi al 
medico per le tematiche inerenti la propria intimità. 
Fintantoché il servizio di leva è stato obbligatorio, 
questo ha rappresentato un momento diagnostico 
importante, in quanto il giovane uomo, volente o nolente, 
riceveva una visita mirata all’apparato 
uro-genitale. 
Da quando il servizio di leva è diventato volontario, la 
maggior parte degli uomini non riceve nessuna visita ai 
genitali nell’arco della propria vita, o almeno fino alla 
comparsa di disturbi o problemi. 
Fortunatamente, soprattutto grazie a campagne nazionali 
di informazione sulla salute maschile, si sono progressi-
vamente diffusi i concetti di prevenzione e controllo, 
così oggi un numero sempre maggiore di uomini si 
rivolge ad un andrologo per una valutazione specialistica 
o per ricevere consigli e risposte qualificate.

Può essere indicata nelle seguenti condizioni:
Prevenzione: confermare lo stato di salute genitale 
maschile o diagnosticare precocemente malattie 
importanti, spesso silenti
Disturbi della sfera sessuale (disfunzione erettile, 
eiaculazione precoce o ritardata)
Infertilità maschile, che rappresenta oltre il 30% delle 
cause di sterilità di coppia (definita come assenza di 
concepimento dopo 12 mesi di rapporti non protetti)
Calo della libido, ipogonadismi (riduzione del testosterone)

ECOGRAFIA SCROTALE
E’ un esame non invasivo, non doloroso e che non 
comporta rischi per il paziente.
Serve ad individuare patologie legate all’apparato 
genitale maschile tra cui:
Varicocele, dilatazione delle vene testicolari, con 
ristagno di sangue vicino ai testicoli e conseguente 
loro riscaldamento, che può inficiare la produzione 
di spermatozoi.
Idrocele, eccesso di liquido all’interno delle borse 
scrotali
orchite, infiammazione acuta di uno o di entrambi 
i testicoli.
Cisti dell’epididimo o spermatocele (dilatazione 
di uno dei tubuli che si trovano negli epididimi, le 
strutture che abbracciano i testicoli)
Fibrosi, che si associa spesso ad atrofia testico-
lare e microlitiasi (micro calcificazioni) con aspetto 
a “cielo stellato”.
Tumori testicolari che, seppur rari, hanno la 
massima incidenza in età giovane adulta, ovvero 
fra i 15 e i 40 anni.

ECOCOLORDOPPLER PENIENO DINAMICO
E’ un esame utile per la diagnosi differenziale della 
disfunzione erettile, che può essere su base 
psicogena, vascolare, ormonale o nervosa. 
L’ecocolordoppler penieno dinamico consiste in 
un’ecografia al pene, da eseguire previa iniezione 
di una sostanza vasoattiva (Prostaglandina E1) 
all’interno dei corpi cavernosi. 
E’ un esame minimamente invasivo ed assolutamente 
ben tollerato dai pazienti.
Permette di misurare i flussi all’interno dei vasi 
sanguigni del pene e di valutare l’elasticità arteriosa 
e la continenza veno occlusiva, ovvero i meccanismi 
alla base di una valida erezione. In caso di esame 
alterato, viene confermata una disfunzione erettile 
su base vascolare, che in alcuni casi rappresenta 
un campanello d’allarme per patologie vascolari 
sistemiche (cardiache, cerebrali, ecc).


	pieghevole andrologia fronte
	pieghevole andrologia retro

