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Malattie dell’apparato genitale maschileMalattie dell’apparato genitale maschile
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Iperplasia prostatica benignaIperplasia prostatica benigna

Anatomia PatologicaAnatomia Patologica
Struttura: Struttura: fibrofibro--leiomioleiomio--adenomaadenoma

Origine: Origine: periuretraleperiuretrale

Sviluppo: centrifugo               Sviluppo: centrifugo               pseudocapsulapseudocapsula ghiandola residuaghiandola residua

craniale: “craniale: “terzo loboterzo lobo”/ “”/ “lobo mediolobo medio””

Modificazioni uretroModificazioni uretro--vescicali vescicali 

uretra prostatica allungata e deformauretra prostatica allungata e deformata “ta “a sciabolaa sciabola””

vescica  da sforzo “vescica  da sforzo “a colonnea colonne” ” 

base vescicale  sollevatabase vescicale  sollevata

possibilità di possibilità di retrofondo vescicaleretrofondo vescicale

possibili: cistite, diverticoli / calpossibili: cistite, diverticoli / calcolosi della vescicacolosi della vescica
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Iperplasia prostatica benignaIperplasia prostatica benigna
SintomatologiaSintomatologia

ritardatoritardato

lentolento

debole:  debole:  “il P. si urina sulle scarpe”“il P. si urina sulle scarpe”

DisuriaDisuria MittoMitto filiformefiliforme

irregolare      disassatoirregolare      disassato

a sprua spruzzozzo

PollachiuriaPollachiuria

StranguriaStranguria

Iscuria paradossaIscuria paradossa ritenzione totale di urinaritenzione totale di urina
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Iperplasia prostatica benignaIperplasia prostatica benigna

DiagnosiDiagnosi
AnamnesiAnamnesi
Esame obiettivo        Esame obiettivo        esplorazione rettaleesplorazione rettale

esame urine                esame urine                
Laboratorio   Laboratorio   ematochimiciematochimici

PSAPSA
Diagnostica strumentale                                        Diagnostica strumentale                                        ETG ETG 

Residuo postmiResiduo postminzionale    Rx nzionale    Rx 
cateterecatetere

Flussimetria mFlussimetria minzionaleinzionale

Diagnostica per immagini: ETG addome / transrettale Diagnostica per immagini: ETG addome / transrettale -- UroRxUroRx
EndoscopiaEndoscopia
UrodinamicaUrodinamica
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TerapiaTerapia
AdenomectomiaAdenomectomia

Resezione transuretraleResezione transuretrale
Laserterapia transuretraleLaserterapia transuretrale

ElettrovaporizzazioneElettrovaporizzazione

Termoterapia endocavitariaTermoterapia endocavitaria

Ultrasuoni focalizzatiUltrasuoni focalizzati

Trattamenti mediciTrattamenti medici
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CriptorchidismoCriptorchidismo

anello profondoanello profondo
inguinale      inguinale      canale inguinale canale inguinale 

Ritenzione testicolareRitenzione testicolare anello superficialeanello superficiale

addominale     addominale     Ca !Ca !

difetdifetto di maturazioneto di maturazione
ipotripotrofiaofia

Conseguenze morfoConseguenze morfo--funzionalifunzionali riduzione numerica degli spermatogoniriduzione numerica degli spermatogoni
deficdeficit nella spermiogenesiit nella spermiogenesi
cancerizzazionecancerizzazione

TerapiaTerapia Orchidopessia in Orchidopessia in età pediatricaetà pediatrica
Orchiectomia in età adultaOrchiectomia in età adulta

L’ ectopia testicolareL’ ectopia testicolare
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Tumori del testicoloTumori del testicolo
seminomaseminoma
carcinoma embrionariocarcinoma embrionario

tumori germinali         tumori germinali         teratocarcinomateratocarcinoma
teratomateratoma
coriocarcinomacoriocarcinoma

ClassificazioneClassificazione
interstizialoma interstizialoma –– a cell. di Leydiga cell. di Leydig
tumori a cell. di Sertolitumori a cell. di Sertoli

tumori non germinali      tutumori non germinali      tumori della granulosamori della granulosa
rabdomiosarcomarabdomiosarcoma
linfomalinfoma

DiffusioneDiffusione continuità/contiguità continuità/contiguità –– via linfatica (ln. lomboaortici)via linfatica (ln. lomboaortici) –– ematicaematica
SintomiSintomi: : il noduloil nodulo –– (ETG)(ETG)
StadiazioneStadiazione: ETG : ETG –– TC TC –– RM RM –– markers tumoralimarkers tumorali

TerapiaTerapia orchifunicolectomia orchifunicolectomia pTNMpTNM
chemioterapiachemioterapia
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Altre malattie chirurgiche apparato genitale maschileAltre malattie chirurgiche apparato genitale maschile

Traumi testicolariTraumi testicolari

Torsione del testicoloTorsione del testicolo

OrchiepididimiteOrchiepididimite

IdroceleIdrocele

PachivaginalitePachivaginalite

VaricoceleVaricocele

Fimosi Fimosi –– ParafimosiParafimosi

Tumori del peneTumori del pene


