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Allegato 1 
 
 
TITOLO : PREVENZIONE IN ANDROLOGIA 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 

Problema 
La prevenzione andrologica, in Italia, è stata a lungo trascurata andando a minare il potenziale di 
fertilità delle generazioni future. I rischi e le conseguenze di questa carenza si possono così 
riassumere:  
a) La salute riproduttiva e sessuale maschile viene presa in considerazione solo quando le 
problematiche diventano eclatanti, dopo un lungo processo di esclusione, spesso con un ritardo 
che vanifica l’azione medica e si accompagna ad una crescita dei costi sanitari.  
b) Per i giovani di sesso maschile non è prevista alcuna valutazione andrologica: infatti con 
l’abolizione della visita di leva, che in passato costituiva l’unica forma di screening su larga scala, 
è venuta a mancare anche l’unica attività preventiva di primo livello.  
c) Mancano dati epidemiologici e i normogrammi sono riferiti ad una popolazione datata e 
sostanzialmente diversa; quindi, non sono disponibili dati sul reale stato di salute riproduttiva e 
sessuale degli adolescenti italiani, né vi sono programmi in atto a coprire questa lacuna.   
d) D’altro canto gli studi condotti sugli adulti indicano che molte delle patologie responsabili di 
infertilità di coppia hanno origine nei primi anni di vita,  sono evidenziabili già in età puberale e 
restano misconosciute o ignorate per molto tempo.  
e) I dati di sorveglianza epidemiologica dimostrano un incremento delle patologie del tratto uro-
genitale maschile. Il varicocele colpisce oltre l’11% dei giovani maschi; il criptorchidismo interessa 
oltre il 2% dei bambini a 3 mesi; le gravi alterazioni dell’asta e dell’uretra sono intorno allo 0,9%. 
Le alterazioni ormonali (incluso il doping) interessano più del 3-5%; d’infezioni genitali ha sofferto 
circa il 7% dei diciottenni. Infine, il tumore testicolare è la neoplasia più frequente nella fascia 0-44 
anni (tasso in Italia 5,4; rischio nell’arco della vita 3,7%); nel nord Europa il suo tasso è 
raddoppiato in 20 anni, raggiungendo in Danimarca il 9,8. Complessivamente si assiste ad un 
declino del potenziale di fertilità del maschio e aumento dei disordini della sfera sessuale nell’età 
adulta. Diversi studi epidemiologici basati sugli Osservatori Militari Italiani forniscono un dato 
complessivo di patologia andrologica nei diciottenni compreso tra il 28% e il 33%. [Vedi Bibliografia e 
Atti Convegno “Prevenzione per le patologie andrologiche dell'età giovanile”, Palazzo Marini, Roma. 15 Dic 2004: 
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/pdFocus.jsp?area=promozione&colore=3&id=307] 

Spiegazioni plausibili 

La mancata applicazione di un PROGRAMMA DI PREVENZIONE IN ANDROLOGIA ha molteplici cause:  
1) La disinformazione, anche in ambito sanitario, sulla presenza di numerose condizioni 
andrologiche che sono facilmente prevenibili e/o correggibili con interventi precoci; la scarsa 
motivazione dei soggetti potenzialmente interessati a effettuare controlli andrologici a causa di 
retaggi culturali, difficoltà di accesso alle strutture sanitarie e fattori socio-economici.  
2) L’assenza di una quantificazione del rischio ambientale, voluttuario e legato ad abitudini e stili 
di vita sulla salute riproduttiva e sessuale dei giovani maschi italiani. 
3) La scomparsa di alcuni strumenti di screening utilizzati in passato, tra cui la visita militare e le 
visite scolastiche, con la conseguente mancanza di dati epidemiologici informativi sullo stato di 
salute riproduttiva e sessuale dei giovani maschi italiani e la stima dell’entità del problema. 

Soluzioni proposte 1  

Il primo progetto pilota del PROGRAMMA DI PREVENZIONE IN ANDROLOGIA è rivolto a tutti i diciottenni 
che frequentano le ultime classi delle scuole medie-superiori. Le soluzioni previste comprendono:  
1. a) Creazione di una rete di assistenza che semplifichi il contatto tra medicina del territorio e 
specialisti garantendo un miglior flusso d’informazione (e quindi di profilassi) e un più semplice iter 
gestionale del soggetto colpito da disordini andrologici in età giovanile (sito web, facilitazione della 
localizzazione delle sedi di assistenza sanitaria specializzata). 

b) Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle famiglie, a partire dall’ambito scolastico, sul 
valore della prevenzione e della diagnosi precoce in andrologia, attraverso riunioni, materiale 
divulgativo e disponibilità di colloqui/visite con specialisti direttamente nelle scuole. 
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c) Informazione e formazione dei medici del territorio con la  creazione o il potenziamento 
delle reti di assistenza già esistenti e valorizzazione delle esperienze loco-regionali già avviate 
con il coordinamento delle attività regionali della Società Italiana di Andrologia e Medicina della 
Sessualità (SIAMS). 
2. Raccolta di dati epidemiologici finalizzati a quantificare il peso dei fattori esterni, quali 
l’esposizione a contaminanti ambientali o abitudini dannose come il fumo di sigaretta, l’abuso di 
sostanze alcoliche, l’utilizzo di droghe e l’assunzione di farmaci (tra cui l’uso di anabolizzanti) sulla 
salute riproduttiva e sessuale. 
3. Realizzazione di un programma di screening clinico specialistico nelle scuole, con valutazione 
della prevalenza delle principali condizioni patologiche con impatto sulla futura salute riproduttiva 
dei giovani maschi tra cui il varicocele, il criptorchidismo, gli ipogonadismi, le infezioni e le malattie 
sessualmente trasmesse, le malformazioni congenite o acquisite, i disturbi dello sviluppo puberale 
ed infine il tumore del testicolo. 

Questo progetto pilota nasce come destinato a continuare in futuro con il trasferimento alle 
Regioni dell’esperienza e dei modelli sviluppati.  

Fattibilità2 

Il progetto prevede l'attività del centro coordinatore (Dipartimento di Fisiopatologia Medica, 
dell’Univ. Sapienza, diretto dal Prof. Lenzi), coadiuvato da centri andrologici regionali presenti 
nelle strutture pubbliche, scelti a campione tramite le sezioni regionali della Società Italiana di 
Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS). Nell'ambito di queste strutture sono presenti tutte 
le risorse umane, strumentali e organizzative necessarie per le soluzioni proposte. Inoltre, 
saranno coinvolti  i medici di medicina generale attraverso corsi, distribuzione di materiale 
informativo e divulgativo, e identificazione di percorsi agevolati per implementare la 
comunicazione con le strutture del SSN specializzate in ambito andrologico.  In particolare, il 
programma di screening clinico prevede una realizzazione iniziale in regioni nelle quali è garantita 
l’operatività di centri SIAMS di più alto livello assistenziale (Lazio, Veneto, Marche, Toscana e 
Sicilia). Il campione su cui è previsto l’intervento interessa quindi, teoricamente, una popolazione 
stimata, in difetto, di circa 50.000 ragazzi (18enni frequentanti le scuole nelle regioni campione); 
l’obiettivo stimato della raccolta dati è su di un campione del 10% della popolazione in esame 
(5000 casi). Tale programma potrà essere esportato con facilità alle altre Regioni interessate.  
 
Il progetto DI PREVENZIONE IN ANDROLOGIA sarà proposto a quelle Regioni in cui è previsto il suo  
successivo trasferimento una volta completata la fase pilota.  

Criticità 

La problematica di maggior criticità riguarda il “disagio” dei giovani maschi, e in alcuni contesti 
sociali, delle famiglie stesse, ad affrontare problemi riguardanti la salute riproduttiva e sessuale. 
Tale criticità può incidere solo sui tempi necessari al raggiungimento delle numerosità previste. Si 
ritiene, comunque,  che l’inserimento dei programmi di prevenzione nell’ambito scolastico possa 
fornire quelle garanzie di attenzione e sensibilizzazione necessarie al superamento di questa 
criticità e al conseguimento dell’obiettivo prefissato. Il progetto, idealmente, coinvolgerebbe la 
figura del medico scolastico. Tale figura, non più disponibile in tutte le regioni, potrebbe essere 
affiancata da altre identificate nelle ASL dei distretti scolastici e/o dai medici di medicina generale. 
Il risultati del progetto saranno confrontati criticamente con le informazioni che emergono dagli 
attuali strumenti di sorveglianza valutando il costo/beneficio di una sua possibile applicabilità sul 
territorio nazionale o, alternativamente, di implementazione dei sistemi già operativi.  
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Allegato 2 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
L’obiettivo generale è quello di acquisire dati e diffondere informazioni sulla salute dei giovani 
maschi al fine di impostare strategie di prevenzione primaria e secondaria per la salute 
riproduttiva e sessuale. 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
 
Fornire informazione ed educare sui principali disturbi andrologici dell’età evolutiva e sul ruolo 
della prevenzione in andrologia. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
 
Rilevare le condizioni a rischio i) ambientale, ii) socio-economico, iii) voluttuario e legato a  iv) stili 
di vita che possano interferire sulla salute sessuale e riproduttiva dei giovani.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
 
Stimare la prevalenza delle patologie del sistema riproduttivo maschile in grado di influenzare 
negativamente la fertilità, la sfera sessuale e la salute generale dell’individuo nell’età adulta. 
Fornire dati normativi aggiornati sulle misure antropometriche dei diciottenni maschi. 
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Allegato 3_1 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 

 
L’obiettivo generale è quello di acquisire dati e diffondere informazioni 
sulla salute dei giovani maschi al fine di impostare strategie di 
prevenzione primaria e secondaria per la salute riproduttiva e sessuale. 
 

  

Obiettivo specifico Fornire informazione ed educare sui principali disturbi andrologici dell’età 
evolutiva e sul ruolo della prevenzione in andrologia. 

Indicatore di risultato 

Numero di opuscoli informativi prodotti. 

Numero di scuole, medici, ASL raggiunti dal materiale informativo.  

Numero di incontri organizzati, inclusi corsi on-line.  

Standard di risultato 

Produzione di almeno 1 opuscolo informativo.  

Distribuzione sul territorio regionale con il coinvolgimento di almeno un 
centro per regione interessata.  

Coinvolgimento di organi d’informazione. 

Realizzazione di almeno 1 evento educazionale (oltre corsi on-line) 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Realizzazione opuscoli 
informativi 

Realizzazione di opuscoli ≥1 opuscolo 

 
Distribuzione materiale 
informativo con il 
coinvolgimento dei 
centri regionali 
 
Coinvolgimento organi 
di informazione 
 

 
Attività di distribuzione e coordinamento 
regionale  
 
 
 
Coinvolgimento degli organi di informazione 

≥ 5 centri regionali 
coinvolti su scala 

nazionale 
 

≥ 1 comunicato 
stampa/radio sul 

progetto  

Organizzazione di 
eventi educazionali 

Incontri di formazione ed educazione e corsi 
online 

≥ 1 evento  

 
CRONOGRAMMA  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizzazione opuscoli informativi 
  
 

            

Distribuzione materiale informativo 
con il coinvolgimento dei centri 
regionali 

 
 

           

Organizzazione di eventi educazionali 
 
 

           

Coinvolgimento organi di informazione 
 
            

rendicontazione 
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Allegato 3_2 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 

 
L’obiettivo generale è quello di acquisire dati e diffondere informazioni 
sulla salute dei giovani maschi al fine di impostare strategie di 
prevenzione primaria e secondaria per la salute riproduttiva e sessuale. 
 

  

Obiettivo specifico 
Rilevare le condizioni a rischio i) ambientale, ii) socio-economico, iii) 
voluttuario e legato a  iv) stili di vita che possano interferire sulla salute 
sessuale e riproduttiva dei giovani. 

Indicatore di risultato 
 
Numero di questionari raccolti.  
 

Standard di risultato Raccolta di almeno 2000 questionari.  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Ideazione e 
realizzazione di un 
questionario finalizzato 
all’identificazione dei 
fattori di rischio e da 
distribuire nelle scuole 

Realizzazione del questionario. 

Validazione del 
questionario su un 

campione 
rappresentativo di 

100 studenti 

   
Distribuzione del 
questionario su scala 
nazionale attraverso i 
centri regionali SIAMS 

Numero di centri coinvolti. 
Numero di questionari distribuiti. 
Numero di questionari validi per le analisi. 

Raccolta di almeno il 
60% di questionari 

adeguatamente 
compilati tra quelli 

distribuiti 
   
Analisi dei risultati  Elaborazione statistica dei risultati Elaborazione di 

almeno l’80% dei dati 
raccolti 

  
Realizzazione reports semestrali dei risultati ≥ 1 pubblicazione 
Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche ≥ 1 pubblicazione 
Pubblicazione dei risultati su riviste divulgative ≥ 1 pubblicazione 

Diffusione dei risultati 

Presentazioni dei dati a convegni e conferenze ≥ 1 convegno 
 
CRONOGRAMMA  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizzazione questionario 
  
             

Validazione del questionario 
 
            

Distribuzione questionario 
 
 

           

Analisi dati raccolti 
 
 

           

Pubblicazione dati raccolti 
 
 

           

rendicontazione 
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Allegato 3_3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 

 
L’obiettivo generale è quello di acquisire dati e diffondere informazioni 
sulla salute dei giovani maschi al fine di impostare strategie di 
prevenzione primaria e secondaria per la salute riproduttiva e sessuale. 
 

  

Obiettivo specifico 

 
Stimare la prevalenza delle patologie del sistema riproduttivo maschile in 
grado di influenzare negativamente la fertilità, la sfera sessuale e la 
salute generale dell’individuo nell’età adulta. 
Fornire dati normativi aggiornati sulle misure antropometriche dei 
diciottenni maschi. 
 

Indicatore di risultato 

 
Numero di casi di patologie del tratto riproduttivo nei ragazzi visitati (tra 
cui il varicocele, il criptorchidismo, gli ipogonadismi, le infezioni e le 
malattie sessualmente trasmesse, le malformazioni congenite o acquisite 
e i disturbi dello sviluppo puberale ed infine il tumore del testicolo).  
Misurazioni antropometriche.  
 

Standard di risultato Visite mediche e dati antropometrici registrati su almeno 1000 ragazzi.  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Reclutamento e 
formazione dei medici 
coinvolti nelle 
procedure di screening 
e sorveglianza 

Numero di medici coinvolti e preparati per la 
realizzazione della sorveglianza e screening 
clinico sul territorio 

Reclutamento di 2-4 
medici per regione 

   
Reclutamento di 
ragazzi a cui viene 
offerta la possibilità di 
visita andrologica 

Numero di ragazzi visitati 
Dati anamnestici e clinici raccolti 
Dati antropometrici raccolti 

Reclutamento di 
almeno 200 ragazzi 

per regione.  

   

Interventi correttivi 
Misure di intervento 
clinico/terapeutico/educazionale adottate sui 
rilievi ottenuti dalle visite mediche  

Interventi clinico-
terapeutico-

educazionali. 
   
Analisi dei risultati  Elaborazione statistica dei risultati Elaborazione di 

almeno l’80% dei dati 
raccolti 

   
  
Realizzazione reports semestrali dei risultati ≥ 1 pubblicazione 
Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche ≥ 1 pubblicazione 
Pubblicazione dei risultati su riviste divulgative ≥ 1 pubblicazione 

Diffusione dei risultati 

Presentazioni dei dati a convegni e conferenze ≥ 1 convegno 
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CRONOGRAMMA  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Predisposizione pacchetto informativo 
e formazione per i medici coinvolti 
nella sorveglianza 

  
 

            

Attivazione della rete dei medici sul 
territorio  

 
 

           

Coinvolgimento dei distretti scolastici 
interessati per lo screening 
andrologico con specialisiti in sede 

 
            

Raccolta adesioni e programmazione 
visite 

 
 

           

Visite di screening e raccolta dati 
 
 

           

Misure di Intervento 
 
 

           

Analisi dei risultati             

Diffusione dei risultati             

 
 
 

rendicontazione 
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Quadro 3  
 
Cronogramma generale  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coinvolgimento dei centri regionali, 
raccolta, razionalizzazione ed 
elaborazione delle esperienze 
precedenti 

 
 

           

Realizzazione opuscoli informativi 
 
 

           

Organizzazione di eventi educazionali 
 
            

Realizzazione questionario 
 
            

Distribuzione materiale informativo e 
del questionario 

 
 

           

Coinvolgimento organi di informazione 
 
 

           

Attivazione della rete dei medici sul 
territorio coinvolti nello screening 

            

Raccolta dati epidemiologici             

Visite di screening e raccolta dati 
 

            

Misure di Intervento 
 

            

Analisi dei risultati 
 

            

Diffusione dei risultati 
 

            

 

rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO  
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 136.000 
Beni e servizi 94.000 
Missioni 10.000 
Spese generali 10.000 

Totale 250.000 

 
 


