
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presso la Sede C.D.C. di Via Fabro 12 a Torino si eroga il servizio di Ambulatorio di Andrologia                  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L’andrologia è una specialità medica che si occupa dei problemi dell’apparato genitale maschile 
dall’infanzia alla senescenza.  
Nell’ambito dell’Ambulatorio di Andrologia, si effettuano visite per: problemi di infertilità con 
corretto inquadramento della coppia infertile, varicocele, idrocele, fimosi, dolori testicolari, 
infezioni e dermatiti dei genitali maschili, disturbi dell’erezione e dell’eiaculazione. 
Durante la visita viene eseguita un’ecografia testicolare e, se necessario, un ecodoppler dei 
vasi funicolari, per valutare l’eventuale presenza di varicocele.  
In caso di infertilità si esegue l’esame del liquido seminale, cercando di favorire sempre la 
raccolta domiciliare, soluzione gradita dal paziente.  
 
Le patologie più diffuse e di facile diagnosi sono: 
 

VARICOCELE: è una dilatazione varicosa delle vene del testicolo sinistro. E’ presente nel 15% 
della popolazione e nel 35% dei soggetti infertili. Il ristagno del sangue determina un aumento 
della temperatura della borsa scrotale dai normali 34° a 37 gradi con riduzione della fertilità. La 
diagnosi precoce è di assoluta importanza per evitare danni futuri sulla fertilità e si effettua con 
una visita andrologica ed un ecodoppler dei vasi funicolari.  
 
INFERTILITA’ MASCHILE: può essere causata da un problema primitivo del testicolo su base 
genetica o costituzionale, come per esempio il varicocele, oppure secondario a problemi 
ormonali dell’ipofisi che non sintetizza gli ormoni che stimolano la produzione di spermatozoi.  
La diagnosi di infertilità maschile è di solito molto rapida grazie alla visita andrologica e 
all’esame del liquido seminale. La terapia prevede farmaci ormonali che agiscono soprattutto 
sul numero di spermatozoi e farmaci spermiocinetici che aumentano la mobilità. L’efficacia del 
trattamento viene controllata dalla ripetizione di un esame seminale subito dopo un ciclo di 
trattamento. 
 
DEFICIT ERETTILE: è una patologia presente nel 12% della popolazione maschile tra i 18 e i 
75 anni ed aumenta progressivamente con l’età. E’ più frequente in soggetti fumatori, diabetici, 
ipertesi, sovrappeso, dislipemici con problemi epatici, renali o neurologici. Le cause possono 
anche essere di tipo psicologico legate all’ansia da prestazione, alla paura dell’insuccesso e a 
forme ansioso-depressive. La diagnosi è semplice e si effettua con una  visita andrologica con 
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particolare attenzione alla storia clinica e sessuologica del paziente e con la prescrizione di 
esami ematochimici, ormonali ed eventualmente cardiovascolari.  
EIACULAZIONE PRECOCE: è una patologia molto frequente (33% degli uomini) di facile 
diagnosi e valutazione. La forma più comune è associata a bassi livelli di serotonina, 
neurotrasmettitore che rallenta la trasmissione dell’impulso eiaculatorio e può essere 
efficacemente trattata con farmaci specifici. 
 
IPERSENSIBILITA’ DEL GLANDE: è un disturbo molto frequente, dovuto all’abitudine del 
paziente, fin dalla prima infanzia, di non scoprire il glande, né in condizioni di riposo né in 
erezione. Il glande non compie pertanto il normale processo di maturazione. Il problema si 
risolve definitivamente con una visita andrologica e con semplici consigli: il risultato positivo 
dipende anche dalla buona volontà del paziente. Questo problema può anche essere associato 
a fimosi (restringimento) del prepuzio. 
 
Come anticipato nelle descrizioni delle patologie più comuni, l’indagine fondamentale per la 
diagnosi di infertilità maschile è l’ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE. Per questo esame si 
favorisce la raccolta domiciliare del campione che deve essere consegnato entro 90 minuti con 
refertazione completata entro le due ore dalla raccolta. Rispettando queste regole, si otterrà un 
referto attendibile e subito disponibile per valutare i successivi passi diagnostici e terapeutici. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 

L’accesso al servizio di Ambulatorio di Andrologia può avvenire: 

 In Regime Privato  

 In Regime Convenzionato con Enti Privati. 
C.D.C. è convenzionato con i più importanti Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutue di Assistenza,       
Società di Servizi Sanitari, Compagnie Assicurative, Associazioni di Categoria, etc.. 
I Pazienti iscritti ad uno di questi Enti hanno la possibilità di sottoporsi a prestazioni specialistiche 
gratuitamente o con franchigia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI 

Prestazioni in regime Privato  

o Convenzionato con Enti Privati 
 

 

www.gruppocdc.it  
 


