
Per Info:
Segreteria S.O.D.  Tel 050 992789

GIORNATA 
di PREVENZIONE 
dell’INFERTILITÀ 

MASCHILE

PROGRAMMA

Ore 10.30-16.30 
Gazebo in Piazza XX Settembre

Gli Specialisti saranno a disposizione per colloqui in forma privata

Ore 17.00-19.00  
Sala delle Baleari del Comune di Pisa 

Conferenza pubblica su:

“LA PREVENZIONE DELL’INFERTILITÀ MASCHILE”
Conduce: 

Doady Giugliano 
Giornalista

Partecipano:
Andrea Pieroni 

Presidente della Provincia di Pisa

Paolo Ghezzi 
Vice Sindaco del Comune di Pisa

Paola Ciccone  
Assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità del Comune di Pisa

Carlo Rinaldo Tomassini  
Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Corrado Rainaldi 
Presidente PerlA (Persone per l’Andrologia) - Associazione non profi t

Luciano Cipolli 
Presidente AUSER di Livorno

Pietro Pietrini 
Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio 

e Diagnostica Molecolare, A.O.U.P.

M. Antonella Bertozzi  
Direttore S.O.D. Diagnostica Andrologica, 

della Riproduzione e della Sessualità, A.O.U.P.

Silvia Voliani
Responsabile Sez. Laboratorio Andrologico 

S.O.D. Diagnostica Andrologica, 
della Riproduzione e della Sessualità, A.O.U.P.

Nicola Dinelli  
S.O.D. Diagnostica Andrologica, 

della Riproduzione e della Sessualità, A.O.U.P.

COMUNE DI PISA

PerlA 
Persone per 
l’Andrologia

 

  S.O.D. di Diagnostica 
Andrologica 

della Riproduzione 
e della Sessualità

 

VENERDÌ 22 MAGGIO 2009

GIORNATA 
di PREVENZIONE 
dell’INFERTILITÀ 

MASCHILE

GIORNATA 
di PREVENZIONE 
dell’INFERTILITÀ 

MASCHILE

Con il patrocinio di:
A

r
c

h
im

ed
ia

 C
o

M
m

u
n

ic
at

io
n
 

In collaborazione con:

ISTITUISCE LA:

COMUNE DI PISA



L’infertilità è un problema sociale che coinvolge un numero sem-

pre maggiore di coppie. 

In Italia, secondo i dati ISTAT, il 20-25% delle coppie ha problemi 

inerenti la fertilità. Le cause dell’infertilità di coppia sono da ricon-

durre per un buon 40% ad un deficit della componente maschile, 

mentre per un altro 20% circa ad una sovrapposizione di fatto-

ri maschili e femminili. Da qui possiamo rilevare che circa il 60% 

dell’infertilità è di natura maschile. 

È, inoltre, da segnalare come negli anni stia cambiando la qualità 

del liquido seminale con un progressivo peggioramento dei vari pa-

rametri di riferimento. L’aumento dell’infertilità maschile è imputa-

bile a tutto un insieme di cause, prima tra tutte quella ambientale, 

intendendo per ambientali sia quei fattori legati all’inquinamento 

dell’ambiente in cui viviamo, sia le mutate abitudini di vita, alle 

quali la società moderna ci costringe. Tra queste ultime, la ritardata 

età in cui le coppie giungono al matrimonio o alla programmazione 

di una gravidanza per esigenze di tipo economico-professionali. Ciò 

mette in evidenza quanto sia importante un’adeguata opera di pre-

venzione, in quanto l’età amplifica le difficoltà riproduttive che in 

età più giovanile potrebbero essere tranquillamente superate. 

È importante una politica di prevenzione andrologica in quanto 

attualmente, con l’abolizione della visita di leva, il maschio diffi-

cilmente si accosta ad un accertamento genitale. Questo mentre si 

rileva un aumento dell’incidenza delle patologie tumorali testicolari 

e prostatiche, un aumento delle malattie sessualmente trasmesse ed 

un incremento delle patologie da ricondurre all’uso di droghe cosid-

dette “leggere” e di sostanze dopanti che hanno, invece, un ruolo 

determinante sull’infertilità.

Il problema fertilità maschile e di coppia deve essere risolto par-

tendo da una diagnosi puntuale e dettagliata, che permetta 

schemi terapeutici specifici per ogni coppia. L’esame del liquido 

seminale, o spermiocitogramma, è l’esame di base per lo studio 

della capacità fecondante di un uomo: da una sua corretta ese-

cuzione si possono trarre indicazioni diagnostiche precise. 

Attualmente, infatti, lo spermiocitogramma è un esame ultraspe-

cialistico che richiede personale preparato ed esperto e che indiriz-

za il clinico verso la diagnosi e, quindi, verso la terapia più adegua-

ta. A questo esame possono aggiungersi test diagnostici di primo 

livello ed esami più complessi di secondo livello.
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ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Infertilità di coppia, deficit erettivo, patologie prostatiche tumorali 

e non, patologie testicolari (varicocele, patologie tumorali), pre-

venzione delle patologie di coppia e dell’invecchiamento, control-

lo dello sviluppo genito-urinario del maschio, terapia riabilitativa 

post-prostatectomia, malattie rare con ripercussioni andrologiche, 

diagnostica clinica non strumentale, diagnostica per immagini 

(ecografia ed ecocolordoppler delle vie genito-urinarie, testicolare, 

peniena, prostatica, mammaria), Rigiscan test, consulenza psicolo-

gica e psichiatrica, terapia riabilitativa, terapie andrologiche inno-

vative.

ATTIVITÀ LABORATORISTICA

Sezione Laboratorio Andrologico: Diagnostica dell’infertilità ma-

schile (esame del liquido seminale o spermiocitogramma, test di 

vitalità spermatozoaria all’eosina Y, swelling test, MAR test, test 

di capacitazione spermatozoaria, biochimica seminale, analisi del 

DNA spermatozoario, analisi dei mitocondri spermatozoari).

U.O. Analisi Chimico Cliniche Specializzate (Direttore Prof. Pietro 

Pietrini): Diagnostica dell’infertilità (dosaggio inibina B e dosaggi 

citochine); Diagnostica del deficit erettivo (valutazione della fun-

zionalità endoteliale).

Per la presenza del Gruppo SexualMente sono attivati  ambulato-

ri ed attività laboratoristica in collaborazione stretta con le Unità 

Operative Analisi Chimico Cliniche Specializzate Universitaria e 

Psichiatria.

L’infertilità maschile




