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OGGETTO:  Progetto  “PREVENZIONE ANDROLOGICA - UNO SGUARDO AL 

MASCHILE”  

 

 

Gentili genitori, 

da molti anni gli Spazi Giovani  svolgono funzione di promozione della salute con le Istituzioni 

scolastiche, realizzando iniziative volte a rafforzare il concetto di identità personale nei ragazzi e a 

sostenerli a vivere una sessualità affettività responsabile. 

Gli Spazi Giovani dell’Azienda USL di Rimini, su sollecitazione della Società Italiana di 

Andrologia e soprattutto su indicazione dell’Assessorato regionale alle politiche per la salute,hanno 

costruito un progetto integrato con gli andrologi con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un momento 

formativo sulla sessualità e sull’importanza della prevenzione,nonché la possibilità per gli studenti 

maschi di poter usufruire della consulenza e della visita andrologica . 

Si ricorda anche che l’abolizione della visita di leva ha diminuito le occasioni di controllo medico 

per i ragazzi. 

 

La visita con l’andrologo ,che si faceva  a scuola dopo un intervento frontale informativo con gli 

operatori di Spazio Giovani 360° e dopo vostra autorizzazione scritta, era  indirizzata alla scoperta 

precoce di patologie dell’apparato genitale , alla prevenzione di malattie che potrebbero in seguito 

compromettere la fertilità e il benessere sessuale dei giovani (l’infertilità maschile rappresenta il 

40% dell’infertilità di coppia)e,quindi, nella valutazione dei genitali esterni al fine di diagnosticare 

problematiche quali varicocele,fimosi,testicoli ritenuti,ecc. 

 

 

Quest’anno,per ovvi motivi legati alla pandemia da Covid-19, le scuole non hanno richiesto il 

progetto per problematiche organizzative scolastiche  come la DAD  e del resto anche gli incontri in 

presenza con gli operatori di Spazio Giovani sarebbero stati snaturati dal modello aggregativo 

caratteristico del progetto. 

Con questo lettera  siamo a sensibilizzarvi al concetto di  prevenzione delle malattie dell’apparato 

genitale maschile rivolgendovi al vostro medico di famiglia  per una prima visita di  base,sarà sua 

cura  indirizzarvi  poi allo specialista in caso di sospetta patologia. 

 

 

Sperando di riprendere al più presto  i percorsi dedicati alla  salute dei ragazzi vi porgiamo cordiali 

saluti. 

 

Gli operatori di spazio Giovani 360° 

 

 

 

 


