
H andrologia (dal greco aner: uomo 
e logos: discorso) è la branca del-
la medicina che focalizza i propri 

studi sulla salute maschile, con particolare 
riferimento alle disfunzioni dell'apparato 
riproduttore e urogenitale.
Sebbene negli anni diverse Società di Androlo-
gia in Italia abbiano condotto valide iniziative 
per portare alla crescita della conoscenza della 
branca, lo specialista andrologo non è ancora 
considerato alla stessa stregua di come la don-
na identifica il ginecologo. La scomparsa poi 
di quello che era un primo screening di con-
trollo genitale nel maschio durante la visita di 
leva, non ha fatto altro che peggiorare la possi-
bilità di identificare in tempo eventuali patolo-
gie che possono rendere il maschio ipofertile. 
Fortunatamente, l’Andrologia si è, comunque, 
ritagliata il proprio spazio, grazie all'attualità 
dei temi che tratta e il giovane, così come la 
famiglia, è sempre più attento alla valutazio-
ne delle problematiche andrologiche. Quan-
do parliamo d’infertilità di coppia definiamo 
l’assenza di concepimento dopo un anno di 
rapporti non protetti. A questo punto ognu-
no dei due partner comincia un iter di studio 
separato che mira a identificare eventuali pro-
blematiche. Per il maschio, la visita andrologi- 
ca è la base dello studio e solo in un secondo 
tempo si effettuerà un esame seminologico 
(o spermiogramma) che valuta la ‘qualità del
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seme’ (numero, motilità, morfologia). Molti 
laboratori di analisi non sono attrezzati con 
la figura di un seminologo. La visita spesso 
può identificare una causa molto comune di 
riduzione della fertilità del maschio: il varico-
cele, che altro non è che la presenza di vene 
varicose del plesso pampiniforme. Circa il 10- 
15% di tutti gli uomini hanno un varicocele 
e la maggior parte sono asintomatici e molti 
non sono associati a sterilità o sintomi. Altre 
volte è possibile che il varicocele dia una chia-
ra sintomatologia dolorosa o di "pesantezza" 
nelTemiscroto sinistro, specie dopo prolungata 
stazione eretta o attività sportiva intensa. La 
diagnosi è prettamente clinica e divide il vari-
cocele in tre gradi clinici.
La più comune anomalia spermatica negli uo-
mini affetti da varicocele è una scarsa motilità 
degli spermatozoi, seguita dalla morfologia 
anormale e, in misura minore, dalla diminu-
zione della conta degli spermatozoi.
Una buona visita andrologica e soprattutto un 
buon esame seminologico permettono da soli 
di indirizzare il paziente verso una correzione 
della patologia. Le tecniche di riparazione del 
Varicocele sono essenzialmente chirurgiche 
o di scleroembolizzazione. La riparazione 
chirurgica di un varicocele è di solito esegui-
ta come chirurgia ambulatoriale in anestesia 
generale. La legatura laparoscopica della vena 
spermatica non è più eseguita. L'embolizza-

zione del varicocele è stata eseguita alla fine 
del 1970. Si tratta di una procedura ambula-
toriale, eseguita in anestesia locale. A termine 
dell’intervento, è buona norma evitare sforzi 
eccessivi per i successivi 15 giorni.
Parlando di prevenzione della fertilità ma-
schile non si può infine non parlare della ne-
cessità della presenza della Banca del Seme a 
scopo conservativo in una struttura pubblica. 
Negli anni infatti è possibile una completa 
assenza di spermatozoi (azoospermia) ed un 
ricorso inevitabile a seme di donatore. Da 
circa un anno e mezzo è stato approvato e fi-
nanziato dall’Assessorato Salute un progetto 
redatto dal sottoscritto per la costituzione di 
una Unità Operativa di Andrologia Medica e 
Chirurgica con annessa Banca del Seme pres-
so l’Az. Ospedaliera Villa Sofia-Cervello.
In conclusione, la possibilità per il maschio 
di rivolgersi all’Andrologo permette di potere 
effettuare una valida prevenzione della futura 
fertilità, di escludere malattie a trasmissione 
sessuale, ma anche di potere parlare di qualsi-
asi dubbio inerente la sessualità.
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