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La necessità di gestire le frequenti problematiche genitali e di sviluppo puberale dei maschi dalla nascita 

all'adolescenza ha portato ad un rapido sviluppo di un ambulatorio di alto livello diagnostico-terapeutico nel 

contesto dell'Ospedale San Paolo di Milano. 

Ciò grazie alla capacità dell'Ospedale di favorire una costante interazione tra discipline diverse che si sono 

incontrate nel promuovere la salute del giovane maschio. 

Visto il valore scientifico dei risultati dei primi anni di attività clinica, presentati ai congressi nazionali del 

settore, e materia per pubblicazioni informative diffuse nella città a beneficio degli adolescenti, 

è stata approvata la nascita di un progetto aziendale grazie anche ad una importante donazione effettuata 

dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, sensibile alla diffusione del benessere fisico e psicologico dei 

giovani maschi e delle loro famiglie, ad oggi spesso sottovalutato.

Il giovane e l'adolescente hanno finalmente un punto di riferimento per i suoi disagi organici che spesso si 

trasformano in disagio psicologico con gravi conseguenze sulla serenità familiare. 

Un riferimento che è sempre stato disponibile per la giovane donna è adesso presente anche per il maschio: 

un interlocutore dei problemi maschili del giovane che non sia solo l'amico o la rete internet.

L'interruzione della visita di leva ha aumentato il numero di patologie non riconosciute nel maschio e reso 

indispensabile l'offerta di un:  
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                       ANDROLOGIA PEDIATRICO-METABOLICA E DELL’ADOLESCENTE

                                                    Responsabile dott. Mario Mancini

Risultati della prima fase di attività clinica:
Riduzione  significativa  del  numero  di  interventi  chirurgici  sull'apparato  genitale  maschile  di  maschi  valutati 
tardivamente per una scarsa prevenzione  

Obiettivo del progetto:
Acquisizione di strumenti di alta tecnologia per una diagnosi maschile ancora piu precoce, fin dalla nascita, ed un 
intervento mirato a problemi di:
alterato  sviluppo  puberale  correlato  ad  obesità  e  sovrappeso;  infertilità;  malattie  sessualmente  trasmesse; 
disfunzioni sessuali; ipogonadismo.  
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