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La Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza è una di-
sciplina di recente introduzione che si propone di trattare 
le patologie congenite e acquisite del periodo dello svi-
luppo dalla nascita fino all’adolescenza. È fondamentale 
la collaborazione tra il Ginecologo, il Pediatra Endocrino-
logo, il Pediatra, il Chirurgo e Urologo Pediatra.

In questo ambulatorio vengono considerate le più co-
muni patologie della neonata, della bambina e dell’età 
adolescenziale:
• Patologie genitali di frequente riscontro nella neonata.
• Pseudoermafroditismo femminile e maschile.
• Stati intersessuali con corredo cromosomico anomalo.
• Le malformazioni dell’apparato genitale.
• Sinechie delle piccole labbra.
• Vulvovaginiti e patologie dermatologiche vulvari.
• Perdite ematiche dai genitali.
• La patologia mammaria nel periodo peripuberale.
• Cisti ovariche in età pediatrica e perimenarcale.
• Menometrorragie  e dismenorree adolescenziali.

Dal punto di vista endocrinologico vengono considerate 
le seguenti patologie:
• Stati intersessuali.
• Disgenesie gonadiche. 
• Pubertà precoci e ritardi puberali.
• Iperandrogenismi.
• Alterazioni secondarie a disturbi del comportamento 

alimentare.

Dal punto di vista diagnostico si utilizzano:
• Colposcopia, vaginoscopia.
• Video - laparoscopia. 
• Ecografia.
• Ecocolor-Doppler.
• RMN e TAC.

L’Andrologia pediatrica si occupa delle alterazioni con-
genite e acquisite dell’apparato genitale maschile e le 
relative implicazioni sulla fertilità maschile, sia dal punto 
di vista chirurgico sia dal punto di vista endocrinologico.

IN QUESTO AMBULATORIO VENGONO CONSIDERATE:

• Le patologie del testicolo 
criptorchidismo, testicolo retrattile, agenesia o atrofia 
testicolare, testicolo non palpabile, scroto acuto, orchi-
ti e orchi-epididimiti, neoplasie, varicocele.

• Le patologie del pene 
fimosi, aderenze balano-prepuziali, ipospadie, micrope-
ne, pene palmato, incurvamenti congeniti del pene.

• Le patologie del dotto peritoneo-vaginale 
idrocele, cisti del funicolo, ernie inguinali.

• La pubertà precoce e i ritardi puberali

DAL PUNTO DI VISTA DIAGNOSTICO SI UTILIZZANO:

• Test ormonali per la valutazione endocrinologica
dosaggi ormonali, mappa cromosomica, dosaggio 
dell’inibina B. 

• Ecografia 

• Ecocolor-Doppler 
per la valutazione della vascolarizzazione, del trofismo 
testicolare  e del reflusso venoso per quanto riguarda il 
varicocele. 

• Angiografia venosa spermatica 
con eventuale trattamento del varicocele con tecnica 
di sclero-embolizzazione.

• Video-laparoscopia
nella ricerca ed eventuale trattamento del testicolo 
non palpabile.
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