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GLI ANDROLOGI VANNO A SCUOLA

Le patologie
andrologiche in età adolescenziale
sono molto diffuse. Secondo diversi studi dal 38% al 66% dei
giovani maschi risultano portatori di una o più patologie in ambito genitale. Molte di queste
patologie sarebbero facilmente prevenibili (malattie sessualmente trasmesse, malattie conseguenti 
ad abitudini di vita scorrette), altre sono silenti ma potranno provocare danni riproduttivi (testicolo 
retrattile, varicocele) o sessuali (balanopostiti e fimosi) nella vita adulta. Inoltre molti studi hanno 
costatato l’insufficiente informazione che i ragazzi hanno sulla vita sessuale e riproduttiva (MST e 
contraccezione, ma anche uso e abuso di sostanze, cancro al testicolo e tecniche di autodiagnosi 
mediante autopalpazione). Gli andrologi si trovano spesso ad affrontare patologie importanti 
nell’adulto, non tempestivamente diagnosticate e trattate in età adolescenziale.
Sulla base di queste premesse è stato avviato un progetto educazionale rivolto ai ragazzi delle 
scuole medie superiori, basato su una forte interazione tra medici e studenti. Il progetto parte dalla 
costatazione che l’educazione sessuale nei giovani è considerata uno strumento appropriato per 
prevenire patologie e danni legati alla vita sessuale adolescenziale, ma che gli elementi cruciali 
perché la misura sia efficace sono la qualità dell’insegnamento e l’assimilazione da parte dei 
ragazzi. Servono esperti, e gli andrologi si qualificano tali, e una modalità di trasmissione interattiva 
e orizzontale, cioè tra pari. Coinvolgendo i ragazzi in una ricerca su tre topic fondamentali come 
la relazione, la contraccezione e le malattie a trasmissione sessuale e, infine gli stili di vita, il 
progetto vuole sottolineare come l’educazione sessuale riguardi la persona nella sua totalità e 
tenga insieme gli aspetti fisici, cognitivi, emozionali, sociali e interattivi della sessualità.
Il progetto si concretizzerà in una giornata di studi durante la quale gli parleranno gli esperti, ma 
saranno soprattutto i ragazzi a illustrare ai loro pari quanto appreso e preparato nel corso dei mesi di 
lavoro con gli insegnanti. A questa giornata è previsto faccia seguito uno sportello amico e un sito 
dedicato dove i giovani potranno trovare informazioni e risposte ai loro quesiti. 
Questa iniziativa potrebbe essere la prima di un progetto pilota da estendere in altre zone d'Italia.
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09.00 Saluto Autorità 
09.20 T. Cai (Segretario Generale SIA); M. Castagna (Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore
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MODERATORI E GRUPPO DI DISCUSSIONE
A. Zucchi, B. Bianchi, A. Papini, P. Turchi, M. Castagna

09.20 Presentazione del Progetto e dei lavori del mattino    
09.30 P. Turchi

09.30 Andrologia e adolescenza: cosa sappiamo e cosa è utile fare 
09.50 A. Papini

09.50  Parlano i protagonisti
10.10 Topic: il primo bacio, il primo rapporto visto dai ragazzi. I gruppo di studio
 F. Angeloni (studente III anno) 
 
10.10 L’Amore 
10.30 C. Navarini

10.30 Parlano i protagonisti
10.50 Topic: le MST e la contraccezione perché e come. II gruppo di studio
 F. Angeloni (studente III anno) 
 
10.50  Discussione, precisazioni e considerazioni
11.10

11.10  I problemi psicologici del maschio adolescente
11.30 R. Todella

11.30 Parlano i protagonisti
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 ha approfondito il tema. III gruppo di studio 
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11.50  Proposte per la continuazione del Progetto  
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12.00  Discussione, precisazioni e considerazioni
12.30

12.30  Conclusioni
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