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Incidenza

Ad un anno di vita l’incidenza è dell’ 1 %
Destro 55%

Monolaterale: 60%
Sinistro 40%

Bilaterale: 40%

Deve essere considerata una malformazione congenita
Isolata Contesto sindromico

E’ l’anomalia più frequente dell’apparato genitale maschile

Alla nascita l’incidenza: 
nei prematuri è del 30%
nei nati a termine è del 4%



FATTORI MECCANICI

FATTORI ORMONALI

FATTORI GENETICI



Palpabile: 92%
• retrattile
• ritenuto
• ectopico

Non palpabile: 8%
• 53% agenesia
• 47 % presente: addominale o 

canalicolare







• Anorchia = assenza del testicolo o 
per mancata formazione (agenesia) o 
per danno successivo(atrofia)

• Vanishing testis= incidente vascolare, 
atrofia della gonade

• Testicolo endoaddominale: gonade 
normotrofica. Lungo la normale via di 
migrazione, alta o bassa.



•Esame obiettivo
•Laparoscopia

• Ecografia

• RM
• Test ormonali



• Ricerca del testicolo nello scroto
• Valutare la presenza di ernia 
associata

• Se non presente in posizione 
inguino-scrotale escludere le forme 
ectopiche.



• Influenza sullo sviluppo sessuale

• Fertilità

• Degenerazione neoplastica: circa 
il 12% dei tumori testicolari 
riscontrati in età adulta sono 
correlati a criptorchidia



•ormonale

•chirurgica



Indicazione

• Testicolo retrattile????
• Testicolo ritenuto??

• HCG: gonadotropina
• LH-RH: ormone rilasciante- ormone luteinizzante



HCG: i.m.
• 1 fl 500 U.I. i.m.per due volte a 
settimana per 6 settimane (6000 U.I.)

LH-RH: spray nasale
• Un puff per narice (0.2 mg) per 3 volte 
al giorno per 4 settimane
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Indicazioni assolute

• Associazione all’ernia inguinale

• Testicolo non palpabile: indicazione alla 
laparoscopia

• Testicolo ritenuto che non risponde a 
terapia medica

• Episodi dolorosi (torsione?)



•70% dei casi normale

•30% anomalie della via 
seminale o ipotrofia



Dissociazione didimo-epididimaria





PROTESI   TESTICOLARE

Non necessaria nei primi anni di vita

Al termine dello sviluppo puberale

Far decidere al ragazzo



CONCLUSIONI

• Diagnosi agevole a qualsiasi età

• Chirurgia entro il 2° anno di vita
(evitare il terrorismo psicologico)

• Intervento chirurgico precoce, non 
difficile o rischioso se fatto da 
chirurghi pediatri esperti

• Laparoscopia in caso di testicolo non 
palpabile



ERNIA OMBELICALE
• Rientra nel grosso capitolo delle

ernie della parete addominale:

»onfalocele
»gastroschisi
»ernia epigastrica
»ernia lombare





ERNIA OMBELICALE

raramente sintomatiche
la maggior parte regredisce col 
tempo
tranquillizzare i genitori
evitare cinti o altri mezzi 
contentivi



ERNIA OMBELICALE

diametro della breccia erniaria
consistenza e caratteristiche 
dell’anello erniario
patologie associate

quando operare?





FIMOSI

Restringimento patologico,
cicatriziale della cute prepuziale
che ne impedisce la normale
scorrevolezza sul glande





FIMOSI
il prepuzio si forma dal 3° mese 
come un foglietto alla base del 
glande

il suo corretto sviluppo è in 
funzione degli androgeni e dei 
relativi recettori

il completamento al 5° mese, 
quindi cheratinizzazione



FIMOSI
inizialmente strato interno del 
prepuzio e l’epitelio del glande sono 
fusi, poi iniziano a formarsi lacune

la separazione è graduale e raramente 
alla nascita (5%)

»20% dopo 6 mesi
»50% dopo 1 anno
»80% dopo 2 anni
»90% dopo 3 anni



FIMOSI
qual’è la normale funzione del 
prepuzio oltre alla copertura del 
glande?

sua innervazione differisce da quella 
del glande ed il suo strato interno ha 
una funzione erogena fondamentale

NO CIRCONCISIONE DI ROUTINE



FIMOSI
terapia medica

meccanismo d’azione sconosciuto
agiscono sul metabolismo dell’ac.

arachidonico (precursore dei mediatori antinfiammatori 
dell’infiammazione cutanea [prostanoidi e leucotrieni])

inibiscono la sintesi di ac. ialuronico da 
parte dei fibroblasti

effetto antiproliferativo sull’epidermide



FIMOSI
terapia medica

betametasone , idrocortisone 1%

antinfiammatori non steroidei

due volte/die per un mese senza 
forzare il prepuzio, eventualmente 
da ripetere un’altra volta



FIMOSI

tecnica chirurgica

• plastica del prepuzio

• circoncisione o emicirconcisione







FRENULO LINGUALE BREVE

Un frenulo linguale si definisce
breve quando impedisce alla lingua
di protudere oltre il labbro inferiore 



Il frenulo linguale è un setto membranoso che si trova nella parte inferiore 
della lingua e la collega alla base della bocca.
Nei neonati appare molto più pronunciato perchè arriva quasi fino alla 
punta della lingua, poi durante la crescita si ridimensiona per 
l'accrescimento della lingua.
Normalmente esso consente una buona mobilità della lingua. A volte però 
si assiste ad uno scarso sviluppo della lingua ed allora il frenulo appare 
corto e teso per uno sviluppo anomalo del muscolo genioglosso.
La situazione patologica che richiede l'intervento è chiamata anchiloglossia
e presenta disturbi funzionali del linguaggio e della deglutizione. 
In altre parole, l'intervento è indicato quando il bambino non riesce a 
pronunciare correttamente alcuni suoni o quando non riesce a sporgere 
correttamente la lingua dalla bocca.
L'intervento può essere di frenulotomia (ovvero un semplice taglio di questa 
formazione) oppure di frenulectomia (dove invece viene asportato del 
tessuto). In entrambi i casi l'intervento è semplice e con bassi rischi.

Il mio bambino di circa 7 mesi ha il frenulo breve 
della lingua. Dovrà subire un piccolo intervento 
chirurgico. A quale età? Comporta dei problemi? 



FRENULO LINGUALE BREVE

Quando operare?
quanto prima possibile

Perchè operare?
• motivi estetici
• problemi di suzione
• problemi di fonesi



FRENULO LINGUALE BREVE

Come operare?

no ambulatorio, ma Day Surgery
in narcosi o sedazione blanda
utilizzo bisturi elettrico o 

diatermocoagulatore
sezione fino alla base della lingua
rialimentazione precoce 







• sono le patologie congenite più comuni nel 
bambino

• si tratta quasi sempre di ernie indirette; rare le 
dirette; eccezionali le femorali

• frequenza  compresa tra 1-5% dei nati a 
termine, maggior incidenza e rischio di 
strozzamento nei prematuri 

• più colpiti i maschi nel primo anno, a destra

ERNIA INGUINALE ED IDROCELE 
NELL’INFANZIA

generalità



• pz. con fibrosi cistica, malattie del connettivo, in 
terapia dialitica, con mucopolisaccaridosi, displasia 
dell'anca, con shunts v.p. hanno maggior rischio di 
avere un'ernia

• strozzamento si verifica nel 1-15%, soprattutto nel 
primo anno di vita (60%); talora è la prima 
manifestazione

• l'idrocele può avere variazioni di volume, ma può 
scomparire spontaneamente entro i 2-3 anni di vita

ERNIA INGUINALE ED IDROCELE 
NELL’INFANZIA

generalità



• tumefazione inguinale e/o scrotale riducibile, 
indolente

• spesso non evidenziabile durante la visita 
e pertanto importanti i dati anamnestici e i 
vaghi segni indiretti: funicolo ingrossato, 
sensazione di sfregamento

• contenuto erniario: omento, intestino tenue, 
appendice, annessi

ERNIA INGUINALE NELL’INFANZIA
clinica









• idrocele comunicante : tumefazione scrotale
riducibile, non dolente 

• idrocele non comunicante: tumefazione tesa, 
non riducibile, non dolente 

• testicolo palpabile nell' idrocele di piccole 
dimensioni, non palpabile in quelli voluminosi

• spesso associato ad un'ernia inguino-scrotale

IDROCELE  NELL’INFANZIA

clinica









• CHIRURGIA dal momento in cui è stata 
posta la diagnosi

• proscrizione assoluta del cinto o di 
qualsiasi altro mezzo di contenzione

• in caso di intasamento cercare sempre 
di ridurla e posporre la chirurgia dopo 
qualche giorno

terapia

ERNIA INGUINALE  NELL’INFANZIA



IDROCELE

Terapia chirurgica

• epoca: dal 3° anno (tranne casi particolari)

• evitare mezzi di contenzione

• evitare punture per vuotarlo

• tecnica: simile a quella usata per l’ernia



VARICOCELE 
(dal latino varix-icis e dal greco kele=gonfiore)

patologia causata 
da un'alterazione 
del drenaggio 
venoso del testicolo 
con conseguente 
comparsa di varici 
del plesso 
pampiniforme.



EPIDEMIOLOGIA

• Incidenza alla pubertà 15-25%            
(picco 14-16 anni)

• 90% a sin; 5% a dx; bilaterale 5%

• Più frequente causa di ipofertilità
maschile (40% subfertili presenta 
varicocele)



90% A SINISTRA:PERCHE’ ?
Oltre  il canale inguinale 
origina dal plesso 
pampiniforme la vena
spermatica interna.

⇓⇓⇓
• dx nella vena cava 

inferiore (con un decorso 
obliquo)
• sin. ad angolo retto nella 

vena renale omolaterale.



ETIOLOGIA

• praticamente sconosciuta nel caso di 
varicocele primitivo (98% dei casi):
assenza o insufficienza di valvole 
venose

• raramente secondario 
(compressione a livello ileo-lombare 
da parte di una neoplasia o di 
un’idronefrosi )



CLASSIFICAZIONE CLINICA

• I grado: (evocabile) evidenziabile alla 
palpazione solo con la manovra di 
Valsalva

• II grado: palpabile

• III grado: (visibile) tumefazione evidente 
già all’ispezione

Classificazione di Dubin e Amelar 1970



SINTOMATOLOGIA

• Spesso asintomatico

• Dolore sordo che si accentua con lo 
sforzo

• Spesso diagnosticato alla visita di 
leva

• Pz adulti con infertilità di coppia



DIAGNOSI

• Clinica
anamnesi scarsa

• Strumentale 
(ecocolordoppler)



DIAGNOSI

E.O. Clinostatimo
Ortostatismo
Manovra di Valsalva

asimmetria scrotale
palpazione di vene
dilatate e tortuose 

(sensazione tattile di    
un sacchetto di  vermi)



DIAGNOSI

Valutazione  della ipotrofia testicolare



DIAGNOSI STRUMENTALE

ECO-COLORDOPPLER
• dimostra la presenza e l’entità

del reflusso venoso durante la 
manovra di Valsalva 
• identifica il varicocele 

subclinico



• Le alterazioni istologiche presenti nel 
testicolo adolescenziale sono meno gravi 
di quelle riscontrate nell’adulto

⇓ ⇓ ⇓
danno gonadico tempo-dipendente

• Le alterazioni istologiche presenti nel 
testicolo adulto portatore di varicocele 
dimostrano spesso danni irreversibili non 
modificabili con la correzione chirurgica



La prevenzione dell’infertilità
da varicocele è legata alla 
diagnosi precoce e ad un 
trattamento tempestivo



TRATTAMENTO CHIRURGICO

Non c’è uniformità in letteratura

• Indicazione ASSOLUTA al trattamento 
chirurgico:riduzione del volume 
testicolare >25% rispetto al testicolo 
controlaterale
• Varicocele III grado
• Infertilità
• Varicocele sintomatico???

INDICAZIONI



POSSIBILITA’ DI TRATTAMENTO

• Nessun trattamento
• Tecniche percutanee: angioradiologia 

interventistica
• Trattamento chirurgico:

scleroterapia anterograda
tecniche convenzionali
tecniche microchirurgiche
tecniche laparoscopiche
tecniche miste



SCELTA DEL TRATTAMENTO

• Non esiste accordo unanime 
– scelta del chirurgo 
– età del paziente 
– presenza di:

Varicocele bilaterale
Varicocele recidivo
Patologie associate 
(idrocele, ernia etc.)



CONCLUSIONI

• Il varicocele è la più frequente causa di 
infertilità maschile chirurgicamente 
correggibile 
• L’entità del danno gonadico è

proporzionale al tempo in cui il testicolo 
resta esposto alla noxa patogena
• ATTENTA VALUTAZIONE NEGLI 

ADOLESCENTI al fine di individuarlo 
precocemente ed, eventualmente, 
correggerlo


