Dipartimento Cure Primarie
U.O. Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva - Rimini
Assistenza Consultoriale
Spazio Giovani 360°

PROGETTO “PREVENZIONE ANDROLOGICA
UNO SGUARDO AL MASCHILE”
Nel complesso processo di individuazione/separazione che vede impegnati gli adolescenti nel
loro percorso di crescita il corpo assume un ruolo fondamentale.
Diviene pertanto importante sviluppare il più possibile, in questa fase della vita, l'etica della
responsabilità rispetto al benessere e alla salute del corpo come garanzia per la realizzazione
del futuro.
Si è constatato inoltre che gli adolescenti maschi, in particolare, hanno una scarsissima
confidenza con il concetto di prevenzione e un elevato timore rispetto a tutti gli interventi ad
essa correlati.
Il Progetto “Prevenzione andrologica – uno sguardo al maschile” si fonda su queste
considerazioni generali ed è supportato dalla constatazione che nella popolazione giovanile
maschile è possibile riscontrare alcune patologie dell’apparato genitale che, se non evidenziate
precocemente, causano importanti ripercussioni sulla fertilità e sul benessere sessuale
dell’individuo adulto. L’infertilità maschile rappresenta, infatti, il 40% dell’infertilità di coppia.
Considerato, inoltre, che è stata abolita la visita di leva, uno dei pochi momenti di controllo ai
giovani maschi, si ritiene importante promuovere l’iniziativa di prevenzione concordata in
ambito regionale con la Società Italiana di Andrologia e svolta in collaborazione con lo Spazio
Giovani 360°.

TARGET
Scuola secondaria di 2° grado – Classi II°

OBIETTIVO GENERALE






Sviluppare negli adolescenti maschi la cultura della prevenzione
Educazione alla sessualità
Scoperta precoce di patologie dell’apparato genitale maschile.
Prevenzione dell’infertilità maschile.
Prevenzione di alcune disfunzioni sessuali.

CONTENUTI
 Rendere consapevoli gli adolescenti maschi, attraverso il momento formativo e la visita
andrologica, del funzionamento del proprio apparato genitale e dell’importanza della
prevenzione.

METODOLOGIA
 Presentazione del progetto e dei suoi obiettivi al Dirigente scolastico, agli insegnanti e
ai genitori dei ragazzi delle classi II°.
 Momento formativo con il gruppo classe, condotto dagli operatori dello Spazio Giovani
360°, per presentare il progetto e rispondere ai quesiti posti dai ragazzi.
 Consultazione/visita andrologica all’interno dell’Istituto scolastico.
 Consegna del referto medico e, se necessario, consulenza ai genitori per eventuali
approfondimenti diagnostici.
 Nelle classi miste il progetto di prevenzione andrologico si integra con il progetto
di educazione alla sessualità presente in questo catalogo.

STRUMENTI




Lucidi
Domande anonime
Visita medica

VERIFICA
N° studenti maschi presenti nell'istituto/N° studenti maschi che hanno aderito al progetto
N° studenti che hanno aderito al progetto/ N° studenti in cui è stata individuata una patologia

TEMPI








N° 1 incontro di 2 ore con gli insegnanti e i genitori dei ragazzi, condotto dagli
operatori dello Spazio Giovani 360° e dall’andrologo
N° 1 incontro di 2,30 ore all’interno del gruppo classe, condotto dagli operatori dello
Spazio Giovani 360°
Nelle classi miste l'incontro all'interno del gruppo classe avrà la durata di 4 ore.
Compilazione scheda anamnestica
Visita andrologica

CONDUTTORI
Andrologo AUSL di Rimini
Operatori AUSL dello Spazio Giovani 360°

PER INFORMAZIONI:
Ass. San. Vilma Bastianini - Referente SPAZIO GIOVANI 360° Azienda Usl della Romagna Rimini.
Sede di RIMINI – Via XXIII Settembre,120 /sede di RICCIONE – Via S.Miniato,16
Tel. 0541-747607 – Email vilma.bastianini@auslromagna.it - fax 0541-747618
Si avrà cura di comunicare entro il 31/10/2015 l’eventuale disponibilità ad attivare interventi
in base alle risorse del personale ed alle richieste pervenute.

