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NEGLI ADOLESCENTI DEL TERRITORIO BOLOGNESE”

...pensate, meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha fatto una visita dall’uro-andrologo 
mentre più del 50% delle loro coetanee è stata almeno una volta dal ginecologo.

Succede così che molte patologie andrologiche, peraltro molto frequenti, vengono 
misconosciute e scoperte magari quando è troppo tardi! Vogliamo fare degli esempi?

Uno per tutti, il varicocele che può avere ripercussioni importanti sulla fertilità e che, 
se scoperto in tempo, viene invece rapidamente risolto!

Un altro esempio? Le malattie sessualmente trasmesse! Bisogna conoscerle per evitarle!

E poi gli stili di vita! Ma sapete quali influenze nocive sulla salute e sul benessere sessuale 
può avere l’uso dell’alcol, di sostanze dopanti, del fumo, ecc. ?! 

Ecco perché è importante che venga diffusa la cultura dell’informazione sulla salute 
sessuale e della prevenzione delle patologie andrologiche condotta dall’andrologo, 

evitando così “il fai da te” attraverso il web che è pericoloso perché spesso 
foriero di informazioni fuorvianti!

L’ANDROLOGO: IL MIGLIORE AMICO 
DELLA TUA SESSUALITÀ
CHI È L’ANDROLOGO 

L’Andrologo è lo Specialista che si occupa delle disfunzioni dell’apparato urogenitale 
maschile. 
Rappresenta ciò che il Ginecologo è per la donna, dedicandosi al riconoscimento e 
al trattamento dei disturbi della sfera sessuale e riproduttiva dell’uomo. 
Può essere di formazione medica (specializzato in Endocrinologia ad indirizzo 
andrologico) oppure di formazione chirurgica (specializzato in Urologia ad indirizzo 
andrologico), come è il caso degli Andrologi che si stanno impegnando nel progetto 
“Pianeta Uomo”.
Chirurghi Urologi, quindi, in grado di offrire un corretto inquadramento diagnostico ma 
anche un'adeguata soluzione chirurgica, quando necessaria.

A CHI RIVOLGERTI IN MODO RISERVATO
Segreteria Samur Onlus - Dott.ssa Gaia Giorgi
051 302082 - info@samur.it - www.samur.it

INFO UTILI
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1. COS'È L'INFEZIONE DA HPV ?
L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è una delle più comuni 
malattie a trasmissione sessuale che colpisce i giovani tra i 18 e i 20 anni.

2. LA TRASMISSIONE AVVIENE SOLO CON I RAPPORTI VAGINALI?
Esistono numerosi ceppi virali, capaci di infettare non solo la regione genitale ma anche la mucosa orale e 
faringea. La trasmissione avviene, pertanto, in seguito a rapporti vaginali, anali e talvolta anche orali. 

3. COME SI MANIFESTA L’INFEZIONE ?
La manifestazione tipica dell’HPV è rappresentata da lesioni della cute e delle mucose chiamate condilomi o 
verruche ano-genitali.

4. QUANTO TEMPO PUÒ TRASCORRERE TRA CONTAGIO E SINTOMI ? 
Potresti ospitare l’HPV anche per diversi anni dopo il contagio. Molto spesso l’infezione decorre senza sintomi 
e ciò ne favorisce la diffusione.

5. PERCHÈ È DIFFICILE ACCORGERSENE ?
Per la mancanza di esami di screening (come il PAP test per le donne) e, come detto, per l’assenza di evidenti 
sintomi nell’uomo.

6. QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE PER ME?
Molte patologie sono correlate all’infezione da HPV nel maschio: neoplasie del pene, dell’ano, infertilità 
(specie quando sussiste uno stato di co-infezione con altri patogeni a trasmissione sessuale come la Chlamy-
dia)

7. COSA DEVO FARE IN CASO DI RAPPORTO A RISCHIO O DI SINTOMI DUBBI ?
Fondamentale un’accurata visita medica specialistica (Andrologo, Urologo, Dermatologo). Nel caso sia 
evidente la presenza di condilomi, questi dovranno essere rimossi dallo Specialista con una terapia medica o 
chirurgica.

8 ESISTE LA POSSIBILITA DI VACCINARSI? 
Sì, sono disponibili diversi tipi di vaccino contro i principali ceppi di HPV (specie per quelli ad alto rischio)

9 QUANDO DOVREI VACCINARMI?
Preferibilmente prima dell’inizio dei rapporti sessuali; tuttavia sappiamo che la vaccinazione, anche se
effettuata dopo le prime esperienze sessuali, porta indubbi vantaggi

10 QUINDI, COME POSSO PROTEGGERMI DA QUESTO VIRUS ?
Gli unici metodi di protezione sono il profilattico, usato correttamente, 
e la vaccinazione

INFEZIONI SESSUALMENTE
        TRASMISSIBILI

COME PUOI PROTEGGERTI
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“MANEGGIARE” CON CURA

AUTOPALPAZIONE
1. L’AUTOPALPAZIONE NON RIGUARDA SOLO IL SENO PER LE RAGAZZE?
No, è fondamentale anche per te.
Il TUMORE DEL TESTICOLO costituisce la neoplasia solida più diffusa (e in aumento) 
nella popolazione giovanile. Nella maggior parte dei casi si manifesta con la comparsa 
di una massa di consistenza aumentata che non sempre risulta dolente. 
A volte il tumore può essere palpabile: per questo è fondamentale l'autopalpazione! 
La buona notizia è che pur essendo tanto diffuso nei giovani come te, 
è curabile in oltre il 95% dei casi, soprattutto se individuato precocemente. 

2. COME SI FA?
Prendi i TESTICOLI, uno alla volta, in entrambe le mani e controlla che la loro superficie
risulti liscia e non presenti noduli, aree indurite o ruvide o qualunque altra irregolarità.
Per quanto riguarda il PENE, controlla che non ci siano verruche e condilomi, 
ovvero escrescenze della cute o delle mucose di colorito roseo su glande e asta del pene. 
La comparsa di aree arrossate, dolenti e/o con ulcerazioni associate o meno a sintomi urinari 
(bruciore, dolore al perineo) possono essere causate da patogeni responsabili di malattie 
trasmesse sessualmente.

3. E SE FATICO A SCOPRIRE IL GLANDE?
Rivolgiti all'andrologo se hai difficoltà a scoprire il glande o se noti la presenza
di un anello costrittivo al di sotto di esso, quando il pene è eretto, perché
indicano la presenza di una fimosi.

4. SE SENTO MALE AL TESTICOLO O ALL’INGUINE, COSA FACCIO?
Tra i principali fattori di rischio nei ragazzi nei ragazzi ancora
in fase di sviluppo, come nel tuo caso, c'è il VARICOCELE: 
la dilatazione delle vene immediatamente al di sopra
del testicolo che può determinare un locale 
aumento di temperatura e una condizione
ambientale sfavorevole per la funzionalità
del testicolo.
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INFERTILITÀ1. COS'È L'INFERTILITÀ ?
Si definisce infertilità di coppia la mancanza di concepimento dopo almeno 12 mesi
di rapporti non protetti con frequenza adeguata.

2. MA SONO GIOVANE, NON MI RIGUARDA...
Ti sbagli: purtroppo c’è una relazione strettissima tra STILE DI VITA e fertilità. Ragazzi sani possono, a causa
di comportamenti non corretti, diventare sterili perciò, se in futuro vorrai un figlio, è bene che tu sappia oggi
come "preservare" questa possibilità. 
Con il passare degli anni la qualità e il numero degli spermatozoi possono diminuire drasticamente.
E, a differenza del sesso femminile, non si può individuare con certezza quando arriverà il momento in cui 
cesserà la tua attività riproduttiva.

3. E COME PRESERVO LA MIA FERTILITÀ? 
Difenditi dalle malattie sessualmente trasmissibili: FAI SESSO PROTETTO!
Il contagio può avvenire tramite lo sperma o le secrezioni emesse subito prima dell'eiaculazione ma anche
attraverso la saliva, le secrezioni vaginali o anali. L'infezione può causarti un'alterazione degli spermatozoi
nel liquido seminali e quindi incidere negativamente sulla tua fertilità. La prevenzione passa attraverso
i rapporti protetti  con l'uso del profilattico. 

4. COME POSSO PREVENIRE O TRATTARE PRECOCEMENTE QUESTE MALATTIE?
La più comune causa maschile di infertilità è il VARICOCELE in cui la dilatazione delle vene immediatamente
al di sopra del testicolo, può determinare un locale aumento di temperatura e una condizione ambientale
sfavorevole per una regolare funzionalità del testicolo. Il CRIPTORCHIDISMO, ovvero la mancata discesa
alla nascita di uno o di entrambi i testicoli nel sacco scrotale, non solo è un rischio per la regolare
spermatogenesi del testicolo ma potrebbe predisporre all'insorgenza di tumori. Anche alcune malattie
genetiche come il DIABETE o il TUMORE DEL TESTICOLO possono indurre una maggiore difficoltà
procreativa anche se non necessariamente i ragazzi affetti da tali patologie saranno infertili.

5. E IL FUMO? C'ENTRA ANCHE QUI?
L'uso e l'abuso di sostanze tossiche sono fattori di rischio per la tua fertilità.
Il FUMO, oltre ai danni a livello polmonare e cardiovascolare, può indurre calo della performance sessuale
e può determinare alterazioni dello spermiogramma (l'esame che si esegue per valutare lo "stato di salute"
del tuo apparato riproduttivo). 

6. ALCOOL E DROGHE HANNO UN IMPATTO SULLA FERTILITÀ?
BALLA NON SBALLARE: l'abuso di MARIJUANA riduce la motilità e il numero degli spermatozoi; 
la COCAINA può determinare problemi di erezione così come l'ALCOOL in quanto riduce le performance 
sessuali e induce alterazioni irreversibili della qualità del liquido seminale. 

7. NON MI DIRAI CHE DEVO STAR ATTENTO ANCHE A COME MANGIO...
Sì, fai attenzione a come ti  comporta a tavola: i problemi di alimentazione,
l'eccessiva magrezza così come l'obesità, rappresentano causa di infertilità fino al 10% dei casi. 

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
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LAVALO BENE

IGIENE INTIMA
1. QUANTE VOLTE AL GIORNO DEVO LAVARMI I GENITALI?

L'igiene intima va eseguita DI REGOLA 2 VOLTE AL GIORNO
e naturalmente dopo ogni attività sportiva o che ti espone a germi e batteri (es. piscina, mare)
e dopo ogni rapporto sessuale. 
Lo apprezzerà anche la tua ragazza!

Il lavaggio deve comprendere PENE (non dimenticarti di esporre il glande e pulire bene il solco!), 
TESTICOLI e SCROTO, zone ricche di peli e ghiandole sebacee soggette a maggiore sudorazione. 
Al termine, sciacqua e asciuga tutta l'area: l'umidità crea un ambiente ideale per il proliferare
di germi e batteri! 

2. DEVO UTILIZZARE PRODOTTI PARTICOLARI?

Fondamentale è che utilizzi un SAPONE con PH adatto all'igiene intima maschile, preferibilmente neutro 
o leggermente acido, che svolge un'azione antibatterica. 

3. COME POSSO FAVORIRE LA MIA IGIENE INTIMA?

Utilizza il PRESERVATIVO nei rapporti sessuali!

4. L’IGIENE È UTILE ANCHE PER FARE PREVENZIONE?

Sì, sfrutta il momento dell'igiene intima per l'AUTOPALPAZIONE! 
Speriamo non serva mai... ma tastare i testicoli può permetterti di riconoscere precocemente alcune pato-
logie negative per il tuo benessere sessuale.

5. L'ABBIGLIAMENTO PUÒ AVERE IMPORTANZA??

Sì, prediligi biancheria intima non sintetica ed evita vestiti molto stretti, soprattutto nelle stagioni più calde.

6. HO DIFFICOLTÀ AD ESPORRE IL GLANDE?

Rivolgiti ad un andrologo. Non sempre si verifica un adeguato sviluppo della cute del prepuzio 
in relazione alle dimensioni del pene e questo può determinare la fimosi,
ovvero un restringimento  della cute del prepuzio che può rendere
difficoltosa l'esposizione del glande e, di conseguenza, 
una regolare igiene intima.



Testi a cura di: F. Colombo, A. Franceschelli, V. Vagnoni, G. Gentile, G. Martorana


