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AIPD Proge!o Amore, amicizia, 
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Una breve presentazione…

Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta 
Triveneto 
Toscana, Umbria, Liguria 
Marche, Emilia Romagna, San Marino 
Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna 
Puglia, Basilicata 
Campania, Calabria 
Sicilia

1976 La più antica società scientifica in Andrologia in Italia con 740 soci a"ivi

L’andrologia è quella branca della medicina 
che si occupa del maschio e del suo apparato 
riprodu"ivo so"o l’aspe"o genitale, 
ormonale, riprodu"ivo, sessuale e 
psicologico dall’età pediatrica fino all’età 
adulta. So"oporsi a visite di controllo 
andrologiche periodiche è fondamentale non 
solo per rivelare eventuali problemi ma 
anche, a"raverso consigli e informazioni 
complete, per mantenere l’apparato sessuale 
e riprodu"ivo in salute.





Sexual Rights 

Sexual right embrace human rights that are already recognized in national laws, 
international human rights documents and other consensus statements. They 
include the right of all persons, free of coercion, discrimination and violence, to the 
highest a"ainable standard of sexual health, including access to sexual and 
reproductive health care services: 

• seek, receive and impart information related to sexuality    
• sexuality education 
• respect for bodily integrity          
• choose their partner 
• decide to be sexually active or not      
• consensual sexual relations 
• consensual marriage        
• decide whether or not, and when, to have children 
• pursue a satisfying, safe and pleasurable sexual life

World Health 
Organization

World Association of Sexology, Declaration of sexual rights. 1999.  







La sessualità è parte integrante della persona umana… la sua 
piena manifestazione rimane ancora oggi legata, oltre che al 
fisiologico sviluppo e funzionamento dell’apparato genitale, ad 
un’armoniosa sintesi con la maturazione del mondo affe"ivo e 
relazionale, che si potrebbe esprimere come l’insieme di quei 
«bisogni umani basilari, quali il desiderio di conta"o, intimità, 
espressione emozionale, piacere, tenerezza e amore

World Association of Sexology, Declaration of sexual..., 1999.

World Health 
Organization



La sessualità umana è un caleidoscopio di emozioni, di sofisticate 
risposte psico-biologiche, una fonte di autostima e di benessere…

Una adeguata educazione sessuale appropriata per il livello di 
sviluppo e il livello intelle"uale delle persone con sindrome di 
Down, aumenta la qualità della vita generando una sessualità 
sana, riducendo il rischio di abusi sessuali, evitando equivoci 
sessuali, prevenendo la trasmissione di mala"ie, prevenendo 
gravidanze indesiderate e alleviando altre possibili condizioni di 
disagio relative alla funzione sessuale



1:3
Un italiano su tre risulta affe"o da 
patologie di natura andrologica, con 
percentuali variabili in rapporto 
all’età: il 27% dei sogge"i di sesso 
maschile in età pediatrica presenta 
delle problematiche riprodu"ive e/o 
sessuali, sopra"u"o criptorchidismo, 
varicocele, ipogonadismo, anomalie 
congenite del tra"o genito-urinario e 
mala"ie sessualmente trasmesse; in 
età adulta il 40% degli uomini risulta 
affe"o da patologie andrologiche, 
con particolare riguardo all’infertilità 
e alle problematiche sessuali



I ragazzi portatori di sindrome di 
Down presentano una notevole 
variabilità in generale ed in particolare 
per quello che riguarda lo sviluppo 
sessuale, resa peculiare dall’ambiente 
(famiglia, scuola, conta"i 
interpersonali…) 
Nel maschio si può assistere all’esordio 
di una normale pubertà o, non 
raramente, lievemente posticipata ma 
comunque cara"erizzata da tu"i i 
cambiamenti tipici della crisi puberale.

Inizio della vita adulta

Livelli di testosterone tipici  
del maschio adulto 

9.7-38.1 nmol/L [2.8-11 ng/mL



Molte delle patologie andrologiche hanno origine prima dei 18 anni e talvolta 
addiri"ura durante la gestazione. La gonade maschile infa!i è estremamente 
susce!ibile agli insulti esterni già in epoca gestazionale 

Informazione su come difendersi dalle mala"ie sessualmente trasmissibili, oppure 
come affrontare eventuali disagi legati alla sfera sessuale.

Fondamentale è dunque la valutazione andrologica già durante l’infanzia per 
evidenziare anomalie precoci negli organi genitali (pene o posizioni anomale del 
testicolo   

Monitorare in pubertà il timing di inizio dello sviluppo puberale e testicolare, 

Valutare l’eventuale presenza di habitus eunucoide, ginecomastia e ipotrofia 
testicolare o infine il varicocele.  

Valutazione dei fa"ori di rischio, quali quelli connessi agli stili di vita

 Prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie andrologiche 

dall’età pediatrica al giovane adulto
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I testicoli sono fisiologicamente posizionati nello scroto già alla nascita e non dovrebbero risalire mai nel canale 
inguinale, nemmeno a"raverso manipolazioni o evocazione del riflesso cremasterico; quando questo non accade 
si parla di dife"o di discesa o di posizione testicolare  

Tra i dife"i di discesa e di posizione del testicolo il più comune è il criptorchidismo congenito ossia l’assenza di 
uno o entrambi i testicoli nella borsa scrotale alla nascita dovuta ad arresto della gonade in un punto qualsiasi 
del suo fisiologico tragi"o di discesa dall’addome verso lo scroto 

Il criptorchidismo congenito costituisce una delle patologie andrologiche più frequenti nel bambino nonché uno 
dei principali fa"ori di rischio per infertilità e neoplasia testicolare in età adulta ed è il campanello d’allarme di 
una possibile condizione di ipogonadismo so"ostante 

Dife!i di discesa e posizionamento testicolare

3-5% dei bambini nati a termine  
9-30% dei pretermine

10.000 ai 60.000 casi all’anno in Italia

25-50% nei portatori di SD 

Cooley C, Graham JM (1991) Common syndromes  and management issues for primary care 
physicians Down syndrome: An update and review for the primary pediatrician. Clin Ped, 30, 233–253



Le cellule germinali resistono meno degli altri componenti parenchimali agli “insulti” ischemici. L’ipotrofia 
rilevata al controllo post-puberale è fondamentalmente legata alla  perdita degli elementi “riprodu"ivi”

Azoospermia pari al 42% nei tra"ati e al 75% nei non tra"ati

Chilvers C., J Ped Surg 1986

Dife!i di discesa e posizionamento testicolare esiti sulla funzionalità 



Perché l’orchidopessia a 6 mesi                                        

A. Spagnoli, Criptorchidismo e tumori del testicolo. Catania 2008

La terapia ideale del criptorchidismo è chirurgica (orchidopessi); tale intervento va effe"uato dopo il sesto 
mese di vita (prima esiste una buona probabilità di discesa spontanea della gonade) ma entro il 
compimento del primo anno di vita per ridurre al minimo il rischio di degenerazione testicolare

La terapia ormonale si basa sull’utilizzo di diversi schemi a base di GnRH e/o gonadotropine per contrastare 
quello stato di lieve ipogonadismo spesso presente nei bambini criptorchidi e favorire la proliferazione e la 
maturazione delle cellule germinali 



Descri"i in le"eratura solo tre casi di concepimento spontaneo in uomini portatori di sindrome di Down

Sheridan R. et al.,Fertility in a male with trisomy 21. J Med Genet 26:294–298 
Zuhlke C. et al. Down syndrome and male fertility: PCR derived fingerprinting, serological  

and andrological investigations. Clin Genet. 1994; 46: 324–326 
Pradhan M. Et al. Fertilty in men with Down syndrome: a case report. Fertil Steril. 2006; 86:1765.e1–3

Lavoro Genitore Prole

Sheridan et al., 1989 1 uomo con SD 1 maschio normale

Bovicelli et al., 1982 26 donne con SD

10 normali 
10 con SD 
20 con ritardo mentale 
1 coppia di gemelli prematura 
3 malformati 
1 microcefalo 
3 aborti

Rani et al., 1990 1 donna con SD 1 normale

Zuhlke et al., 1996 1 uomo con SD 1 femmina normale

Pradhan et al., 2006 1 uomo con SD 1 maschio normale

Descri"i in le"eratura solo tre casi di concepimento spontaneo in uomini portatori di sindrome di Down



La fertilità nei pazienti con SD

Sheridan R. et al.,Fertility in a male with trisomy 21. J Med Genet 26:294–298 
Zuhlke C. et al. Down syndrome and male fertility: PCR derived fingerprinting, serological  

and andrological investigations. Clin Genet. 1994; 46: 324–326 
Pradhan M. Et al. Fertilty in men with Down syndrome: a case report. Fertil Steril. 2006; 86:1765.e1–3

Questo numero così basso potrebbe essere dovuto a diverse ragioni: 1) bassa percentuale di pazienti sessualmente 
a"ivi o che desiderano avere figli 2) Parziale disfunzione gonadica con alterata spermatogenesi e rappresentazione 
delle cellule del Sertoli e del Leydig. I maschi con DS nonostante una normale pubertà che inizia normalmente (9-10 
aa) va incontro successivamente ad un rido!o sviluppo testicolare con conseguente rialzo delle 
gonadotropine. L’incremento della secrezione di LH e FSH e la diminuzione dell’ormone AMH incrementa la 
disfunzione delle cellule di Leydig e di Sertoli 3) in generale la disfunzione gonadica peggiora con l'età  

La frequente azoospermia può essere invece legata alla alterata spermatogenesi. Questo danno potrebbe essere 
causato da una eliminazione dei gameti, da un fallimento della meiosi e di un danno post meiotico. Altre ipotesi 
includono una iper-espressione del DYRK1A nella maturazione delle cellule germinali con riduzione della riserva 
spermatogonica.





Nel maschio l’AMH è secreto dalle cellule di Sertoli (CS) immature 
e, durante la vita fetale, è responsabile della regressione dei 

do!i di Müller verso l’o"ava-nona se"imana di gestazione.  

Si formano tra le 16a e 19a settimana di 
gestazione. Secernono una classe di ormoni 
steroidi a 19C: T, androstenedione e DHEAS



Sotto lo stimolo dell’FSH convertono il T in E2. L’E2 regola cellule Leydig. 
Secernono l’ormone anti-Mülleriano (AMH), inibina e l’attivina. Dopo la pubertà, 
concorrono alla regolazione della produzione di FSH, dell’Androgen binding 
protein (ABP) che lega gli androgeni mantenendone alta la concentrazione nel 
lume tubulare a cui forniscono nutrienti ed enzimi vari favorendo l’omeostasi



Il varicocele è la dilatazione delle vene del plesso pampiniforme; è presente in circa il 15% dei sogge!i di sesso 
maschile e nel 40% degli uomini infertili. Il varicocele interessa generalmente l’emiscroto sinistro (78-93% 
dei casi) 

Età Stadio di maturazione 
puberale sec. Tanner

Prevalenza 
Varicocele

<10 anni stadio I <3%

11- 14 anni stadi II-IV 3-7%

>15 anni stadio V 15%

La gestione clinica del varicocele è finalizzata a preservare la fertilità: si stima che circa l’80% degli adolescenti 
con varicocele saranno fertili in età adulta per cui è necessario un approccio sele"ivo alla terapia chirurgica. In 
le"eratura l’importanza del grado del varicocele nell’identificazione dei pazienti che possono trarre beneficio 
dalla terapia chirurgica di tale patologia è controverso: 

Negli adolescenti da cui non è possibile o"enere un campione di liquido seminale da analizzare, l’asimmetria 
testicolare rappresenta la principale indicazione al tra"amento del varicocele; tu"avia, seguendo nel tempo i 
sogge"i con asimmetria testicolare, si può rilevare negli anni successivi una riduzione o un’accentuazione di 
tale parametro. 
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Varicocele



Raccolta di liquido sieroso tra gli strati viscerale e parietale della tunica vaginale ed è la causa più comune di 
tumefazione scrotale nel bambino. L’idrocele può dar fastidio ma non è doloros, bilaterale solo nel 7-10% dei 
casi; più comune a livello dell’emiscroto dx in quanto il testicolo dx sembra raggiungere la sacca scrotale 
tardivamente rispe"o al testicolo sn per cui l’obliterazione del do"o peritoneo-vaginale e del processo vaginale 
avvengono in ritardo rispe"o a quanto accade in sede controlaterale 

L’80% dei casi di idrocele congenito va incontro a risoluzione spontanea entro i primi 2 anni di vita.

Nei bambini più grandi e negli adolescenti l’idrocele è più spesso acquisito e si manifesta in seguito a processi 
infiammatori, torsione testicolare, infarto testicolare, radioterapia, traumi e tumori. 
La diagnosi: anamnesi e esame obie"ivo. Si cara"erizza come una tumefazione scrotale, più spesso 
monolaterale, indolore, evidenziata a"raverso transilluminazione. Ione del volume testicolare fino all’atrofia.
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Idrocele



Frequente in età pediatrica, in particolare in età neonatale e tra i 12 e i 18 anni. Si manifesta con dolore violento 
e improvviso, tumefazione testicolare con iperemia della cute sovrastante, nausea e vomito; il testicolo colpito 
appare sollevato e in posizione trasversale. All’ecocolordoppler il flusso ematico testicolare è scarso o abolito. La 
detorsione chirurgica seguita da orchidopessi va eseguita entro 6 ore per evitare la necrosi: se quest’ultima 
dovesse verificarsi sarà necessaria l’orchiectomia del testicolo colpito con impianto di una protesi e l’orchidopessi 
della gonade controlaterale. I sogge"i so"oposti a orchiectomia avranno una fertilità rido!a per cui può essere 
utile la crioconservazione del liquido seminale. La torsione testicolare rientra in diagnosi differenziale con la 
torsione dell’idatide di Morgagni, frequente tra 7 e 14 anni: quest’ultima si manifesta con dolore e tumefazione del 
polo superiore del testicolo
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Torsione del testicolo
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Tumori testicolari

Alcuni tumori maligni, sopra"u"o la leucemia, sono associati 
con la SD. Neoplasie del testicolo, del cervello e del fegato 
sono state riportate con minore frequenza 

Il cancro testicolare è uno dei più comuni neii giovani di solito 
con istotipo prevalente di seminoma nel 50% dei casi. La più 
comune modalità di presentazione è una tumefazione dura 
non dolente 

Questa forma di cancro può essere associata con la SD 
prevalentemente entro I trent’anni di età. Le cause non sono 
note: il criptorchidismo ed un livello di gonadotropine più alto 
della norma
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Le Mala!ie Sessualmente Trasmesse, de"e MST, sono infezioni molto diffuse e in aumento 
in tu"o il mondo. È stato calcolato, per esempio, che soltanto negli USA ogni anno si 
osservano più di 15 milioni di nuovi casi 

L'incidenza nei paesi europei è ne"amente inferiore rispe"o agli Stati Uniti, ma le infezioni 
sessualmente trasmesse sono comunque in aumento anche da noi, sopra"u"o tra i giovani. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, infa"i, vi sono 330 milioni di nuovi casi 
ogni anno in tu"o il mondo e le mala"ie che colpiscono di più sono la tricomoniasi, la 
chlamydia, la gonorrea e la sifilide 

  
Il contagio avviene a"raverso i rapporti sessuali (per alcune non solo, per altre 
esclusivamente) ed è provocato da ba!eri, come nel caso della sifilide e della gonorrea, da 
parassiti, come il Trichomonas, da funghi come la Candida o da virus, come nel caso 
dell’Herpes, genitale o del Papilloma virus 

Le MST possono colpire sia uomini che donne, di tu"i gli strati sociali e di tu"i i livelli 
economici. Tu"avia, tendono ad essere più frequenti nel sesso femminile, tra gli adolescenti 
e i giovani adulti.  
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Le Mala!ie Sessualmente Trasmesse

Alcuni dati dalla epidemiologia…

340 milioni di casi / anno (escluso HIV) 
111 milioni di casi / anno < 25° anno di età 
Paesi più poveri 85% degli adolescenti 
1 su 4 adolescenti tra i 13 e i 19 anni  / anno contrae una MST dopo un rapporto sessuale 
Gli agenti più comuni Chlamydia, Gonococco, HSV e HPV 
Poca conoscenza, contesto socio-economico e razziale, scolarità e famiglia
Sono a maggior rischio di MST
Infezioni asintomatiche 
Debu"o sessuale precoce 
Scarsa maturità cognitiva 
Difficoltà di accesso ai servizi 
Informazione carente 
Altri comportamenti a rischio 
MST stigmatizzate



Lo sviluppo sessuale dell’adolescente in entrambi i sessi, inizia di solito come negli altri 
ragazzi o lievemente più tardi e può rimanere incompleto per quanto riguarda i cara"eri 
sessuali primari (organi riprodu"ivi interni ed esterni) e secondari (cara"eristiche legate al 
sesso)

La risposta sessuale nelle persone con sindromi genetiche può essere alterata da terapie 
eventualmente impiegate per altre condizioni mediche primarie [farmaci psicotropi, SSRI
La terapia suppletiva con T può determinare in alcune circostanze un aumento 
dell’aggressività

La terapia con inibitori della PDE5 possono essere impiegati nelle condizioni di 
ipogonadismo… sebbene non abbiano effe"i dire"i sulla libido, l’incremento della risposta 
ere"ile può facilitare una maggiore presa di consapevolezza nei confronti della sessualità

L'educazione sessuale è essenziale per le persone con disabilità dello sviluppo perché 
indipendentemente dall’età o sesso, il grado di rischio di abuso sessuale è a almeno il 150% 
in più rispe"o al rischio per gli individui che non avere una disabilità (Sobsey, 1994).



L’educazione alla sessualità è certamente dentro un tempo storico… 

L’a"uale cultura ha favorito una liberalizzazione e una 
naturalizzazione della sessualità… 

Nonostante tu"o rimane persistente il nesso che viene ribadito tra 
corpo, sesso e bellezza 

Si rimarca un ideale di apparenza e di efficienza che si impone nel 
pensiero comune… ragazzi, uomini e caregiver tu"i tesi al 
raggiungimento o almeno alla imitazione con conseguenti possibili 
delusioni

Per concludere…



Le valutazioni organiciste di una qualunque condizione clinica che 
interferisce con la vita sessuale, possono portare ad una condizione 
potenzialmente limitativa… di ridurre, di delimitare l’amore tra le 
persone, secondo il conce"o di έρως o al massimo di φιλία. 

Il vissuto di una esperienza di sessualità sembrerebbe poco sintonico 
sia con i parametri di una classificazione nosologica ma anche spesso 
confuso nella sensibilità contemporanea, sopra"u"o delle ultime 
generazioni, che sta sviluppando, secondo i codici culturali dominanti 
di matrice utilitaristica e edonistica, una nuova «grammatica degli 
affe"i» e dei valori e con essa una nuova gerarchia semantica circa 
l’uomo 

Per concludere…




