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Le principali cause 
di infertilità maschile 
sono costituite da:

Le patologie che possono portare all’in-
fertilità nella gran parte dei casi si mani-
festano in adolescenti, ragazzi o uomini
dai 14 ai 25 anni. Per questo è molto im-
portante prestare la giusta attenzione al
sorgere di eventuali patologie che, se tra-
scurate, possono recare disagi funzionali
all’apparato genitale maschile e in secon-
d’ordine disagi sociali e psicologici al pa-
ziente.
In tal senso cruciale è il ruolo dei genitori
visto il range d’età in cui simanifestano i
sintomi che sono in grado di “segnalarci”
l’insorgere di un possibile problema.
L’ambulatorio di Infertilità maschile del
Policlinico di Monza è in grado di diagno-
sticare queste patologie e proporre iter di
cura più idonei finalizzati alla guarigione
del paziente e al mantenimento delle fun-
zionalità dell’apparato genitale al 100%.
Le visite e le prestazioni diagnostiche del-
l’ambulatorio di infertilità maschile, rien-
trando nella fattispecie dello screening  di
medicina preventiva, non sono effettuabili
tramite il Servizio Sanitario Nazionale.
Il Policlinico di Monza ha ritenuto di stabi-
lire per ciascuna prestazione delle tariffe
agevolate come di seguito riportato.

✓ patologie 
benigne

✓ patologie 
infettive

✓ patologie 
maligne

FRENULO BREVE
Il frenuloè una sottile porzione di pelle
che collega il glande con il prepuzio
(lembo di pelle scorrevole che copre il
glande).
Il frenulo di norma ha un’elasticità tale
da assumere una lunghezza idonea da
permettere lo scorrimento del prepu-
zio.  Può capitare però che il frenulo ri-
manga anelastico, breve o cicatriziale.
In tal caso i sintomi sono di fastidi du-
rante l’erezione, incurvamento verso il
basso del pene, eccessiva sensibilità
del glande e predisposizione alla lace-
razione del frenulo durante i rapporti
sessuali. Il frenulo breve può provocare
infezioni ricorrenti al pene e ansia da
prestazione.

VISITA MEDICA
TARIFFA AGEVOLATA: € 23,00

FIMOSI
È un restringimento del prepuzio, più
precisamente, una condizione medica
per cui il glande non riesce ad essere
esposto. 
I sintomi sono rappresentati da un’evi-
dente inabilità a scoprire il glande in
autonomia e quindi provoca difficoltà
nei rapporti, ansia da prestazione, in-
fezioni croniche ricorrenti.

VISITA MEDICA
TARIFFA AGEVOLATA: € 23,00

CISTI SEBACEE SCROTALI
Normalmente asintomatiche. 
La diagnosi avviene tramite un’eco-
grafia e una visita presso l’ambulato-
rio di infertilità. 
La diagnosi presso l’ambulatorio di
infertilità maschile è effettuata tramite
le seguenti prestazioni a tariffe agevo-
late:

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA TESTICOLARE
TARIFFA AGEVOLATA: € 50,00

RECURVATUM PENIS
Trattasi dell’alterazione della forma
del pene. Vi sono diversi tipi di recur-
vatum penis. In ogni caso i sintomi più
comuni sono  dolore, difficoltà nei rap-
porti sessuali che sfociano nell’ansia
da prestazione.

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA PENIENA
TARIFFA AGEVOLATA: € 50,00

LE PATOLOGIE BENIGNE
Una diagnosi precoce consente di vivere bene 
la propria sessualità  e di mantenere piena funzionalità



CISTI ALL’EPIDIDIMO
L’epididimo è il dotto che convoglia il
liquido seminale dal testicolo al pene.
È abbastanza frequente che in tale
dotto (epididimo) si creino delle cisti
benigne. 
I sintomiche si avvertono sono dolori ai
testicoli dati dall’infiammazione che
deriva dalla presenza della cisti.
Qualora la cisti si ingrandisse è previ-
sto l’intervento chirurgico.  

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA TESTICOLARE
ECODOPPLER SCROTALE
TARIFFA AGEVOLATA: € 90,00

IDROCELE
Consiste nella presenza di liquido sotto
pressione nel testicolo. Può essere es-
senziale /primitivo o secondario a vari-
cocele o malattie infettive.
I sintomi si concretizzano con dolore al
testicolo, difficoltà ad avere rapporti, do-
lore e difficoltà in attività sportive  e, in
alcuni casi, nel camminare.

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA TESTICOLARE
ECODOPPLER SCROTALE
TARIFFA AGEVOLATA: € 90,00

VARICOCELE
Consiste in una dilatazione perma-
nente delle vene spermatiche. 
I sintomi si concretizzano con dolore al
testicolo, difficoltà ad avere rapporti,
dolore e difficoltà in attività sportive  e,
in alcuni casi, nel camminare.
Risulta fondamentale per questa pa-
tologia una diagnosi precoce poiché
una degenerazione del varicocele può
portare all’infertilità.

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA TESTICOLARE
ECODOPPLER SCROTALE
SPERMIOGRAMMA
TARIFFA AGEVOLATA: € 110,00

IPOSPADIE ED EPISPADIE
Consiste nel decorso patologico del-
l’uretra, in sostanza in una deviazione
del dotto urinario/spermatico. 
I sintomisono principalmente  infezioni
alle vie urinarie recidivanti, uretriti ri-
correnti, difficoltà nei rapporti sessuali.

VISITA MEDICA
URETROGRAFIA E/O URETROSCOPIA
ESAMI EMATICI
ECOGRAFIA TESTICOLARE E PENIENA
TARIFFA AGEVOLATA: 
€ 150,00 CON URETROSCOPIA
€ 125,00 SENZA URETROSCOPIA

PATOLOGIE INFETTIVE
La diagnosi precoce e  la terapia consente che la patologia 
non abbia degenerazione maligna o funzionale.  

ORCHITI/EPIDIDIMITI/
ORCHI EPIDIDIMITI
Trattasi di infezioni dell’epididimo e del
testicolo. 
I sintomi più comuni sono dolore, feb-
bre.
Qualora non curate tal infezioni pos-
sono portare all’infertilità derivante
dalla cicatrizzazione dei tessuti a se-
guito di intervento chirurgico.

VISITA MEDICA
ESAME DELLE URINE
URINOCOLTURA + 
EVENTUALE ANTIBIOGRAMMA
ECOGRAFIA TESTICOLARE
ECOCOLORDOPPLER SCROTALE
COLTURA SPERMA
TARIFFA AGEVOLATA: € 120,00
CON ANTIBIOGRAMMA € 140,00 

URETRITI
Trattasi di infezioni dell’uretra i cui sin-
tomi principali sono  bruciore, dolore,
incontinenza temporanea, difficoltà ai
rapporti sessuali, sanguinamento.
Di particolare delicatezza ed importanza
è la facile trasmissione alla partnerdel-
l’infezione. Per questo l’ambulatorio di
infertilità prevede anche un tampone va-
ginale pre la partner per determinare
l’eventuale contagio. 

VISITA MEDICA
URINOCOLTURA
ECOGRAFIA TRANSRETTALE
TAMPONE URETRALE
+ EVENTUALE ANTIBIOGRAMMA
TAMPONE VAGINALE
RICERCA ANTICORPI IGG E IGM 
ANTICLAMIDIA TRACHOMATIS
TARIFFA AGEVOLATA: € 160,00 
CON ANTIBIOGRAMMA € 180,00  



NEOPLASIE TESTICOLARI
Tipicamente si manifestano in adole-
scenti e/o giovani uomini: se la diagnosi
è precoce queste patologie sono cura-
bili tramite asportazione chirurgica con
preservazione della funzione sessuale e
riproduttiva del testicolo sano. 

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA SCROTALE
TARIFFA AGEVOLATA: € 50,00

NEOPLASIE DEL PENE
Tipicamente si verificano in uomini con
più di 60 anni come esito di infezioni
croniche non curate  e degenerate. 

VISITA MEDICA
ECOGRAFIA PENIENA
TARIFFA AGEVOLATA:€ 50,00

PATOLOGIE MALIGNE
Fondamentale è la diagnosi precoce 
e l’adesione a campagne di screening

Per prenotazioni telefoniche 
rivolgersi al numero 0362-8241
da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Per prenotazioni dirette 
rivolgersi al CUP
(Centro Unico di Prenotazione) 
da lunedì a venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

MODALITÀ DI ACCESSO

PATOLOGIE MICOTICHE GENITALI
(CANDIDOSI)
Infezione degli organi genitali provo-
cata da un fungo sul glande, nell’ure-
tra.
I sintomi più classici sono prurito, se-
crezioni, bruciore, difficoltà nei rap-
porti sessuali. 
Di particolare delicatezza ed impor-
tanza è la facile trasmissione alla par-
tner dell’infezione la quale deve rivol-
gersi al ginecologo nel caso di
comparsa di sintomatologia sopra
esposta.

VISITA MEDICA
ESAME URINE
URINOCOLTURA
+ EVENTUALE ANTIBIOGRAMMA
STRISCIO E/O TAMPONE LOCALE
+ EVENTUALE BIOPSIA
TARIFFA AGEVOLATA: € 40,00
CON ANTIBIOGRAMMA € 60,00
CON ANTIBIOGRAMMA, BIOPSIA
E ANALISI ISTOLOGICA € 100,00   

CONDILOMATOSI GENITALE
Infezioni virale da papillomavirus; 
I sintomi sono escrescenza prurigi-
nose e/o dolorose con possibile san-
guinamento e prurito. 
In tale patologia vi è alta trasmissibi-
lità alla partner che necessita di visita
ginecologica e pap test poiché il con-
tagio induce aumento di rischio di can-
cro alla cervice uterina.

VISITA + EV. BIOPSIA E ASPORTAZIONE
TARIFFA AGEVOLATA: € 23,00
CON BIOPSIA € 35,00
CON BIOPSIA ED ASPORTAZIONE € 65,00

PER LA PARTNER
VISITA GINECOLOGICA + PAP TEST € 35,00    
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Statale 36
uscita Verano.
Seguire 
per Verano
e dopo 
il cavalcavia 
girare alla
prima a destra,
tenere la destra 
per imboccare
via Petrarca.

per chi viene
da Lecco

Statale 36
uscita Verano.
Girare a destra
seguendo 
l’indicazione
Verano centro.
Alla rotonda 
girare a destra.
Alla successiva
rotonda 
svoltare 
 a sinistra 
tenere la destra
per imboccare
via Petrarca

per chi viene
da Milano
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Via Petrarca 51, 20843 Verano Brianza – Tel. 0362 8241
Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra

Medico Responsabile: Dott. Giancarlo Aldeghi


