
Allegato 1 
 
 
TITOLO: PATOLOGIE DEL TRATTO RIPRODUTTIVO MASCHILE NEI MILITARI IMPEGNATI 
NEI TEATRI OPERATIVI 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
 
Problema 
In Italia non sono note le conseguenze a carico del tratto riproduttivo maschile nei militari che 
hanno partecipato a missioni operative in zone di guerra, così come riscontrato in studi americani, 
inglesi e danesi. 
 
 
Spiegazioni plausibili 
La mancanza di dati relativi alle conseguenze dell’esposizione è dovuta alla limitata copertura del 
sistema di sorveglianza, alla inadeguata capacità di rilevazione tempestiva dei problemi, al 
mancato utilizzo di informazioni disponibili, allo scarso coinvolgimento dei soggetti esposti nei 
processi di prevenzione e diagnosi precoce e alla latenza con la quale queste problematiche 
possono avere rilevanza clinica. Inoltre non esiste un sufficiente coordinamento tra i diversi attori 
coinvolti (medici militari, medici di medicina generale, medici specialisti). 
 
 
Soluzioni proposte 1 
Coordinamento a vari livelli per avere informazioni epidemiologiche, di prevenzione e diagnosi 
precoce sulle influenze dell’ambiente di guerra in relazione a fertilità, sessualità, funzione 
endocrina del testicolo, insorgenza di neoplasie testicolari e prostatiche, rischio di abortività e 
malformazioni nei figli nati successivamente all’esposizione. 
Queste informazioni avranno importanti ricadute sul sistema sanitario, in termini di:  
- maggiore disponibilità di informazioni riguardanti i sistemi di sorveglianza, di prevenzione e di 

coordinamento tra i diversi attori coinvolti; 
- sviluppo di strategie mirate a mettere in atto interventi di prevenzione validati sul piano 

scientifico e diffusione degli stessi; 
- sperimentazione di interventi “pilota”per la prevenzione dei danni in occasione di missioni 

militari; 
- diffusione della gestione integrata e assistenza dei soggetti che hanno preso parte a missioni 

militari; 
- formazione di sanitari esperti di tali problematiche. 

Si precisa che si intende protrarre l’attività proposta anche dopo la scadenza del periodo descritto 
nell’attuale progettazione. 
 
 
Fattibilità 2 
Il progetto, prevede l’attività di un centro coordinatore con ampia esperienza clinico-sperimentale 
in ambito andrologico (Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili, Azienda Ospedale-
Università di Padova) coadiuvato da centri satellite regionali scelti tra i centri andrologici presenti 
nelle strutture pubbliche di tutte le regioni italiane, legate alla Società Italiana di Andrologia e 
Medicina della Sessualità (SIAMS). Questi operatori collaboreranno attivamente con la Sanità 
Militare che ha già approvato il progetto dal punto di vista tecnico e bioetica. È prevista la 
supervisione di un responsabile epidemiologo e statistico. Nell’ambito delle strutture coinvolte 
sono presenti tutte le risorse umane, strumentali e organizzative necessarie per acquisire e far 
funzionare le soluzioni proposte per risolvere il problema.  
 
Criticità 
La problematica di maggior criticità riguarda l’identificazione, il contatto ed il reclutamento del 
campione oggetto dello studio. Tale aspetto tuttavia, può incidere solo sui tempi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.  
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1 specificare sempre se si tratta di un progetto a termine oppure se l’attività proposta si intende portarla avanti anche 

dopo la scadenza del periodo descritto nell’attuale progettazione 
 
2 specificare sempre se il progetto viene proposto alle Regioni oppure si fa con le Regioni, e in questo secondo caso, 

specificare con quali Regioni e quali sono stati i criteri nella scelta delle Regioni partner del progetto 
 



Allegato 2 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Fornire informazioni sulle conseguenze a carico del tratto riproduttivo maschile nei militari che 
hanno partecipato a missioni operative in zone di guerra. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Valutare l’incidenza delle patologie del tratto riproduttivo maschile nei soggetti che hanno 
partecipato a missioni di guerra e confrontarla con l’incidenza nella popolazione di controllo. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Fornire informazioni e formazione per la prevenzione di tali patologie. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Diagnosi precoce della patologie per cui esiste un rischio aumentato e soluzione delle patologie 
individuate.  
  
Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 1 ci si propone di valutare epidemiologicamente 
l’incidenza delle seguenti patologie: fertilità, sessualità, funzione endocrina del testicolo, 
insorgenza di neoplasie testicolari e prostatiche, rischio di abortività e malformazioni nei figli nati 
successivamente all’esposizione. L’intervento è fattibile per l’esistenza di competenze 
professionali e strutture adeguate a mettere in atto tali obiettivi. Tra le criticità da segnalare vi è la 
difficoltà iniziale nell’identificazione, nel contatto ed nel reclutamento del campione oggetto dello 
studio. 
 
Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2 ci si propone, sulla base delle informazioni emerse 
dall’obiettivo specifico 1, di fornire informazioni adeguate per la prevenzione delle patologie individuate e di 
creare formazione circa tali problematiche. L’intervento è fattibile per l’esistenza di competenze 
professionali e strutture adeguate a mettere in atto tali obiettivi. Non si intravvedono criticità di rilievo. 
 
Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 3 ci si propone di mettere in atto le procedure sanitarie più 
adeguate per la diagnosi precoce della patologie per cui esiste un rischio aumentato e soluzione delle 
patologie individuate. L’intervento è fattibile per l’esistenza di competenze professionali e strutture adeguate 
a mettere in atto tali obiettivi. Non si intravvedono criticità di rilievo. 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale Fornire informazioni sulle conseguenze a carico del tratto riproduttivo maschile 
nei militari che hanno partecipato a missioni operative in zone di guerra. 

  

Obiettivo specifico 
Valutare l’incidenza delle patologie del tratto riproduttivo maschile nei soggetti 
che hanno partecipato a missioni di guerra e confrontarla con l’incidenza nella 
popolazione di controllo. 

Indicatore di risultato Numero di casi di patologie del tratto riproduttivo nei soggetti che hanno 
partecipato a missioni di guerra rispetto alla popolazione di controllo 

Standard di risultato Dati relativi ad almeno 2000 casi e 2000 controlli 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Reclutamento e 
formazione dei medici nel 
sistema di sorveglianza 

Numero di medici e centri regionali che aderiscono 
alla sorveglianza 

80% dei centri regionali 
della SIAMS e 20% dei 

Centri di riferimento 
della Sanità Militare 

Reclutamento dei casi e 
dei controlli 

Numero di casi e controlli che aderiscono all’iniziativa 50% dei soggetti 
interpellati 

Numero di dati anamnestici inseriti su database 
elettronico 

80% dei soggetti 
reclutati 

Numero di dati clinici inseriti su database elettronico 80% dei soggetti 
reclutati 

Accertamenti clinici  

Numero di dati relativi a esami diagnostici inseriti su 
database elettronico 

80% dei soggetti 
reclutati 

Realizzazione di report semestrali dei risultati Presentazione di report 
semestrali 

Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche ≥1 pubblicazione 
Pubblicazione dei risultati su riviste di divulgazione ≥1 pubblicazione 

Diffusione dei risultati 
 
 
 
 
 Realizzazione congressi scientifici e corsi regionali ≥1 congresso nazionale 

e ≥1 corso per regione 

 
 
CRONOGRAMMA  
 

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

Predisposizione pacchetto informativo e formativo per i 
medici e invio lettere ai medici per adesione alla 
sorveglianza 

 
 

           

Raccolta adesioni dei medici 
 
            

Predisposizione pacchetto informativo e formativo per i 
casi e controlli 

 
            

Raccolta adesioni dei casi e controlli 
 
 

           

Analisi cliniche 
 
 

           

Analisi dei risultati 
 
 

           

Realizzazione di report semestrali dei risultati 
 
 

           

Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche             
Pubblicazione dei risultati su riviste di divulgazione             
Realizzazione congressi scientifici e corsi regionali             

rendicontazione 



 
Obiettivo generale Fornire informazioni sulle conseguenze a carico del tratto riproduttivo maschile 

nei militari che hanno partecipato a missioni operative in zone di guerra. 
  

Obiettivo specifico Fornire informazioni e formazione per la prevenzione di tali patologie. 

Indicatore di risultato Numero di medici formati e numero di pubblicazioni 

Standard di risultato Almeno un centro per macro-regione e almeno un opuscolo informativo 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche ≥1 pubblicazione 
Pubblicazione dei risultati su riviste di divulgazione ≥1 pubblicazione 
Realizzazione congressi scientifici e corsi regionali ≥1 congresso nazionale 

e ≥1 corso per regione 

Formazione e 
informazione 
 
 
 
 
 

Realizzazione di opuscoli informativi ≥1 opuscolo 

 
CRONOGRAMMA  
 

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

Pubblicazione dei risultati su riviste 
scientifiche 

 
            

Pubblicazione dei risultati su riviste di 
divulgazione 

            

Realizzazione congressi scientifici e 
corsi regionali 

            

Realizzazione di opuscoli informativi 
 

            

 

rendicontazione 



 
Obiettivo generale Fornire informazioni sulle conseguenze a carico del tratto riproduttivo maschile 

nei militari che hanno partecipato a missioni operative in zone di guerra. 
  

Obiettivo specifico Diagnosi precoce della patologie per cui esiste un rischio aumentato e soluzione 
delle patologie individuate.  

Indicatore di risultato Numero di patologie individuate e trattate 

Standard di risultato Riscontro e trattamento di un numero di patologie almeno uguale a quello della 
popolazione di controllo 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di visite effettuate 80%  
Numero di accertamenti clinici effettuati 70% 
Numero di patologie riscontrate Confronto con 

popolazione di controllo 

Visite e indagini cliniche 
 
 
 
 
 

Numero di patologie trattate 80% delle diagnosi 

 
 
CRONOGRAMMA  
 

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

Visite mediche 
 
 

           

Accertamenti clinici e trattamento 
 

            

 
 
 

rendicontazione 



 
CRONOGRAMMA GENERALE  
 

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

Predisposizione pacchetto informativo 
e formativo per i medici e invio lettere 
ai medici per adesione alla 
sorveglianza 

 
            

Raccolta adesioni dei medici 
 
 

           

Predisposizione pacchetto informativo 
e formativo per i casi e controlli 

 
 

           

Raccolta adesioni dei casi e controlli 
 
 

           

Analisi cliniche 
 
            

Analisi dei risultati 
 
            

Realizzazione di report semestrali dei 
risultati 

 
 

           

Pubblicazione dei risultati su riviste 
scientifiche 

            

Pubblicazione dei risultati su riviste di 
divulgazione 

            

Realizzazione congressi scientifici e 
corsi regionali 

            

Realizzazione di opuscoli informativi 
 

            

Visite mediche 
 
 

           

Accertamenti clinici e trattamento 
 

            

 

rendicontazione 



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 80.000 
Beni e servizi 55.000 
Missioni 10.000 
Spese generali   5.000 

Totale 150.000 

 
 
 


