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Relatore
Note di presentazione
Affronteremo in questa relazione il dolore testicolare nel bambino e adolescente, con particolare riferimento agli aspetti clinici e qualche accenno di terapia, mentre delego con piacere gli aspetti diagnostici del problema al dr Magnano



DOLORE TESTICOLARE 

Acuto

Cronico / Ricorrente

Acuto

Relatore
Note di presentazione
Parlando di dolore testicolare nel bambino e adolescente, una prima importante distinzione clinica è la tipologia di dolore: più frequentemente l’insorgenza è acuta e la diagnosi deve essere tempestiva, per la possibile presenza di situazioni gravi che mettono a rischio la vitalità del testicolo. Non bisogna però sottovalutare una quota, peraltro in aumento soprattutto nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale di dolori cronici-ricorrenti, per i quali a volte è difficile trovare una adeguata diagnosi e ancora di più un trattamento



• Quadro clinico caratterizzato dalla presenza di dolore 
scrotale, frequentemente associato a tumefazione e flogosi, 
con possibile irradiazione dei segni e sintomi alle regioni 
vicine.

SCROTO ACUTO

Relatore
Note di presentazione
Cominciamo a parlare di scroto acuto, quadro clinico eterogeno caratterizzato dalla presenza di dolore scrotale, ad insorgenza acuta, frequentemente associato a tumefazione e flogosi, con possibile irradiazione dei segni e sintomi alle regioni vicine. Sotto questo termine si raccolgono una serie di quadri clinici relativamente di frequente presentazione (la seconda causa di accesso in PS chirurgico dopo il dolore addominale), ad eziopatogenesi, terapia e outcome estremamente differenti



• Quadro clinico caratterizzato dalla presenza di dolore 
scrotale, frequentemente associato a tumefazione e flogosi, 
con possibile irradiazione dei segni e sintomi alle regioni 
vicine.

SCROTO ACUTO

Relatore
Note di presentazione
Sotto questo termine si raccolgono una serie di quadri ad eziopatogenesi,  caratteristiche cliniche, età di insorgenza, terapia e outcome estremamente differenti



• Quadro clinico caratterizzato dalla presenza di dolore 
scrotale, frequentemente associato a tumefazione e flogosi, 
con possibile irradiazione dei segni e sintomi alle regioni 
vicine.

SCROTO ACUTO

Relatore
Note di presentazione
In maniera molto schematica potremmo racchiudere le cause di dolore testicolare acuto nelle seguenti categorie (torsione, infezione, trauma, manifestazione di patologie sistemiche e altri quadri + rari, tenendo presente che i quadri di torsione testicolare, torsione delle appendici testicolari/epididimarie e l’epididimite rappresentano più del 90-95% dei casi di dolore testicolare acuto



Relatore
Note di presentazione
In questi casi un buon inquadramento anamestico e un accurato esame obiettivo permettono nella maggior parte una diagnosi corretta. Nei casi particolari o dubbi l’eocgrafia è sicuramente lo strumento diagnostico più utile. Tra i dati anamnestici l’età ci può indirizzare verso un quadro piuttosto che un altro, la modalità di insorgenza del dolore (improvviso o lentamente ingravescente), l’associazione a nause/vomito, febbre, disuria/stranguria, la presenza di altre manifestazioni cliniche (petecchie, artralgie…). Attenzione al dato del TRAUMA: una buona parte dei pazienti che giungono in PS riferiscono un trauma, spesso minore, ma talvolta è solo una coincidenza temporale e nulla ha a che vedere con la diagnosi L’esame obiettivo deve indagare la sede, dimensione e orientamento del testicolo, sempre confrontato con il controlaterale, la sede del dolore, la presenza di riflesso cremasterico, comprendere sempre l’esame del canale inguinale e dell’addome. In molti quadri acuti se la presentazione del pz in PS non è precoce l’edema delle tonache scrotali (oltre alla frequente scarsa collaborazione del paziente) può rendere difficoltoso l’esame obiettivo.



SCENARIO CLINICO 1 

Relatore
Note di presentazione
Quali sono gli scenari clinici di maggiore frequenza?



• Età puberale o post-puberale
• Insorgenza improvvisa di dolore importante, unilaterale
• Nausea e vomito
• Dolore irradiato all’inguine, all’addome, alla coscia
• Possibile storia di pregressi episodi di crisi dolorose poi 

risolte spontaneamente
• Assenza di febbre e disturbi minzionali

SINTOMATOLOGIA

Relatore
Note di presentazione
Un primo scenario tipoco è quello di un paziente in età puberale o post-puberale che si presenta per un dolore testicolare insorto improvvisamente, di forte intensità e unilaterale. Spesso presenta nausea o ha episodi di vomito. Il dolore si irradia dallo scroto verso l’inguine e l’addome o talvolta verso la coscia-Alcuni pazienti riferiscono episodi precedenti, di intensità talvolta nferiore, risoltisi spontanemanete.Non sono presenti di solito febbre o disturbi minzionali



• Testicolo risalito verso l’inguine, disposto orizzontalmente, 
con epididimo anteriore

ESAME OBIETTIVO

Relatore
Note di presentazione
L’esame obiettivo dimostra un testicolo risalito verso l’alto, disposto orizzontalmente, eventualmente con l’epididimo apprezzabile anteriormente



• Testicolo risalito verso l’inguine, disposto orizzontalmente, 
con epididimo anteriore

• Tumefazione del testicolo 
• Edema ed eritema dell’emiscroto coinvolto può rendere 

difficoltosa la valutazione del testicolo
• Riflesso cremasterico spesso assente

ESAME OBIETTIVO

Relatore
Note di presentazione
Il testicolo è tumefatto e doloente alla palpazione. Talvolta si riesce a palpare cranialmente al testicolo una tumefazione lungo il funicolo riferibile ad un nodo di torsione; successivamente insorge edema ed eritema dell’emiscroto coinvolto può rendere difficoltosa la valutazione del testicoloRiflesso cremasterico spesso assente



• Torsione del testicolo attorno all’asse del funicolo spermatico, 
con ostacolo al flusso ematico verso il testicolo

• Incidenza: 1/4000/anno, sotto i 25 anni di età
• Picco di incidenza 14-16 anni

• 90% degli scroti acuti in età post-puberale
• 30% degli scroti acuti in ragazzi prepuberi

• Lato sinistro più frequentemente affetto

TORSIONE EXTRAVAGINALE TORSIONE INTRAVAGINALE

TORSIONE del FUNICOLO SPERMATICO

Relatore
Note di presentazione
Il quadro descritto è ovviamente quello di una torsione del funicolo spermatico, quadro caratterizzato dalla torsione del testicolo attorno all’asse del suo funicolo, torsione che determina ostacolo al flusso ematico verso il testicolo, con successiva sofferenza ischemica del testicolo stesso.Incidenza: 1/4000/anno, sotto i 25 anni di etàPicco di incidenza 14-16 anni90% degli scroti acuti in età post-puberale30% degli scroti acuti in ragazzi prepuberiSi distinguono due forme di torsione: extravaginale e intravaginale



• Tipica del periodo
perinatale (75% dei casi in 
epoca prenatale)

• Mancata fusione tra
tonaca vaginale e tonaca
dartoica (prima della 6°
settimana di vita)

TORSIONE EXTRAVAGINALE

Relatore
Note di presentazione
La forma extravaginale, meno frequente, è la forma tipica del periodo perinatale (75% dei casi in epoca prenatale). In questa situazione la torsione coinvolge il testicolo e il suo rivestimento vaginale, ed è legato alla mancata fusione tra tonaca vaginale del testicolo e tonaca dartoica dello scroto (che avviene a partire dalla 6° settimana di vita). Nella maggior parte di questi casi la torsione avviene prima della nascita e la possibilità di soprvvivenza della gonade è minima.



• Tipica del periodo puberale e post-puberale
• Fattori predisponenti / scatenanti:

• Anomala fissazione del testicolo (“a battacchio di campana”), 
presente nel 12% dei soggetti in studi autoptici, spesso bilaterale

TORSIONE INTRAVAGINALE

Relatore
Note di presentazione
La form più frequente di torsione nel bambino e nell’adolescente è però la torsione intravaginale.Spesso alla base c’è una situazione anatomica predisponente descritta come «testicolo a battacchio di campana» In questa variante la tonaca vaginale del testicolo non lo avvolge solo anteriormente, ma completamente, lasciando la gonade «appesa» a uno stretto peduncolo rappresentato dal funicolo, con aumento della probabilità di torsione. Questa variante anatomica è molto più frequente dei pazienti con torsione del testicolo, che quindi richiede probabilmente anche altri fattori «scatenanti»



• Tipica del periodo puberale e post-puberale
• Fattori predisponenti / scatenanti:

• Anomala fissazione del testicolo (“a battacchio di campana”), 
presente nel 12% dei soggetti in studi autoptici, spesso bilaterale

• Contrazione cremasterica
• Rapida crescita e aumento della vascolarizzazione in età puberale
• Esercizio fisico
• Traumi
• Infiammazione
• Freddo
• Criptorchidismo

TORSIONE INTRAVAGINALE

Relatore
Note di presentazione
Verosimilmente infatti è la contrazione cremasterica che fa risalire il testicolo trazionandolo in maniera asimmetrica e determinandone la torsione. Altri fattori chiamati in causa sono traumi, infiammazione, il freddo. Non dimentichiamo la possibilità di torsione anche nel testicolo ritenuto.



Ecografia testicolare + doppler
• In mani esperte:

• Sensibilità: 89.9%
• Specificità: 98.8%
• Falsi positivi: 1%

• Solo se diagnosi clinica non 
fortemente sospetta: in caso
contrario meglio esplorazione
chirurgica immediata

Scintigrafia
• Per anni l’indagine di scelta, 

oggi soppiantata
dall’ecografia

IMAGING

Relatore
Note di presentazione
Per quanto riguarda la diagnostica per immagini la scintigrafia riveste un ruolo storico; l’ecodoppler è una indagine con elevata specificità, e alta sensibilità, ma la maggior parte degli autori in caso di diagnosi fortemente sospetta preferiscono l’eplorazione chirurgica immediata



TRATTAMENTO

Se manovra efficace pronta 
riduzione del dolore.

• Tentativo di detorsione da mediale a laterale 
(“open book rotation”)

Relatore
Note di presentazione
Il trattamento comincia al momento dell’esame obiettivo; nel sospetto di torsione è utile un tentativo di detorsione manuale; la maggior parte dei casi va derotato in senso medio-laterale: se la manovra è efficace normalmente c’è una discesa del testicolo verso il basso e una riduzione del dolore. Se la rotazione medio-laterale è inefficcace o peggiora ulteriormente il dolore tentare la riduzione latero-mediale



Esplorazione scrotale
e derotazione del testicolo

TRATTAMENTO

Relatore
Note di presentazione
Anche nel caso in cui la detrosione manuale determini risoluzione del dolore il trattamento della torsione testicolare prevede l’esplorazione scrotale, per la possibile persistenza di torsioni incomplete. La tempestività dell’intervento è essenziale per aumentare le probabilità di salvataggio del testicolo. I tassi di salvataggio sono buoni se l’intervento è eseguito entro 6, max 8 ore dall’inizio della sintomatologia, e si riduce con il passare del tempo



Ripresa della perfusione
Sanguinamento alla puntura

Orchidopessia bilaterale

TRATTAMENTO

Esplorazione scrotale
e derotazione del testicolo

Relatore
Note di presentazione
Se all’esplorazione dopo derotazione il testicolo si riprende si procede a orchidopessia bilaterale (spesso bilateralità della conformazione a battacchio di campana)



TRATTAMENTO

Mancata ripresa della 
perfusione

Orchiectomia
Orchidopessia controlaterale

Incisione tonaca albuginea e 
orchidopessia

Kutikov A et al: Testicular compartment syndrome: a 
new approach to conceptualizing and managing

testicular torsion. Urology 2008

Ripresa della perfusione
Sanguinamento alla puntura

Orchidopessia bilaterale

Esplorazione scrotale
e derotazione del testicolo

Relatore
Note di presentazione
In caso di mancata ripresa della perfusione si procede all’orchiectomia e orchidopessia controlaterale. Recentemente è stato proposto il trattamento del testicolo torto con l’incisione della tonaca albuginea, per risolvere il quadro comparabile a una sindrome compartimentale e favorire la ripresa della vascolarizzazione dl testicolo. I dati a disposizione non permettono al momento di trarre conclusioni chiare su questa procedura



SCENARIO CLINICO 2 

Relatore
Note di presentazione
Passiamo ora ad un secondo scenario clinico



• Tipicamente paziente in età peripuberale
• Dolore ad insorgenza graduale e meno severo che nella

torsione testicolare
• Non irradiazione
• Vomito eccezionale
• Non disturbi minzionali o febbre

SINTOMATOLOGIA

Relatore
Note di presentazione
Quello di un paziente tipicamente in età prepuberale, che presenta dolore testicolare monolaterale ad insorgenza graduale, meno severo che nella torsioneNon irradiazione, vomito eccezionaleNon disturbi minzionali o febbre



• Nelle fasi iniziali:
• testicolo ben palpabile, di dimensioni normali
• dolorabilità elettiva al polo superiore
• Piccolo corpuscolo palpabile e talvolta visibile

(“blue dot sign”)

• Nelle fasi più avanzate:
• Edema ed eritema scrotale che

rendono diffcile la valutazione

ESAME OBIETTIVO

Relatore
Note di presentazione
All’esame obiettivo nelle fasi iniziali si apprezza un testicolo nella sua normale sede, di dimensioni normali, non dolorabile alla palpazione in toto, ma con dolorabilità elettiva al polo superiore, in corrispondenza della testa dell’epididimo. È possibile apprezzare un corpuscolo elettivamente dolorabile alla palpazione, e talvolta è possibile vederelo. Si accompagna un quadro variabie edi eritema ed edema scrotale, che nelle fasi più avanzate rende difficile la valutazione delle crattersitiche prima descritte.



• Appendice testicolare: residuo del dotto
paramesonefrico di Müller, presente nel
90% dei soggetti

• Appendice dell’epididimo, paradidimo, 
vasi aberranti di Haller: residui del 
dotto mesonefrico di Wolff

TORSIONE DI APPENDICI TESTICOLARI

• 1761: Morgagni: prima descrizione anatomica
• 1922: Colt: prima descrizione di torsione dell’appendice
• Picco di incidenza tra 10 e 12 anni
• Aumento di volume dell’idatide in risposta ad uno stimolo

ormonale (probabilmente estrogenico) peripuberale

Relatore
Note di presentazione
Questo quadro clinico è qeullo di una torsione di una appendice testicolare, che sono residui embrionari. La più frequente, l’idatide di Morgagni o appendice testicolare è un residuo del dotto di Muller. Le altre appendici sono residui del dotto mesonefrico.La torsione di appendici testicolari rappresenta la causa più frequente di scroto acuto nel paziente prepubere; probabilmente la torsione riconosce come primum movens l’aumento di volume dell’idatide in risposta a uno stimolo ormonale peripuberale, vorsimilmente estrogenico



• Conservativo
• Riposo domiciliare e abiti non stretti
• Borsa del ghiaccio
• Antiinfiammatori

• Chirurgico:
• Esplorazione scrotale e 

asportazione idatide

TRATTAMENTO

Relatore
Note di presentazione
Il trattamento è conservativo nelle fasi iniziali, con diagnosi certa: in questi casi un 50% si risolve. Nei restanti casi l’intervneto chirurgico di asportazione idatide risolve rapidamente il problema



SCENARIO CLINICO 3 



• Dolore e tumefazione a insorgenza graduale, localizzati
inizialmente a corpo e testa dell’epidimo

• Edema scrotale può rendere difficile la palpazione del testicolo
• Talvolta febbre e disturbi minzionali
• Esame urine/Urocoltura positiva (o tampone uretrale positivo

nei pz sessualmente attivi) supporta la diagnosi

SINTOMATOLOGIA / OBIETTIVITÀ



• 10% dei dolori scrotali (dal 3.7% al 71% in differenti casistiche)

• Eziopatogenesi:
• Reflusso di urine infette nei dotti eiaculatori

• Pervietà dei dotti deferenti: <6 mesi o dopo i 10-12 anni
Picco di incidenza infanzia e pubertà

• Eziologia:
• Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia nei pz sessualmente attivi
• Patogeni urinari comuni (coliformi e Mycoplasma species) nei

pazienti più giovani

EPIDIDIMITE ACUTA

Urocolture positive dall’1% al 59% 
nelle varie casistiche

Relatore
Note di presentazione
L’epididimite è una causa non frequente di dolore testicolare in età peiatrica, rappresentando il 10% dei dolori scrotali (dal 3.7% al 71% in differenti casistiche)I meccanismi eziopatogenetici coinvolti non sempre sono chiari. In alcuni casi ha sicuramente un ruolo il Reflusso di urine infette nei dotti eiaculatori: questo presuppone però la Pervità dei dotti deferenti che è preente solo prima dei 6 mesi o dopo la pubertà (nel periodo intercorrente dotti obliterati). In più prevede la presenza di urine infette: I germi più spesso isolati sono Neisseria e clamidia nei pz sessualemnte attivi o I patogeni urinary comuni nei pz più giovani.Solo però la minor parte delle urinocolture sono positive e è stato dimostrato che le urinocolture correlano sempre molto bene conle colture da aspirati epididimari.. Per cui devono essere implicati anche altri meccanismi



• 10% dei dolori scrotali (dal 3.7% al 71% in differenti casistiche)

• Eziopatogenesi:
• Reflusso di urine infette nei dotti eiaculatori
• Reflusso di urine sterili in pazienti con anomalie

anatomiche (uretere ectopico, persistenza di strutture Mulleriane)
• Da indagare se episodi ricorrenti

• (Diffusione ematogena)
• Infezioni virali (viremia o fenomeno infiammatorio post-infettivo)

EPIDIDIMITE ACUTA

Titoli anticorpali per virus elevati rispetto ai controlli 
Enterovirus: 62.5% vs 10% Adenovirus: 20% vs 0%

Somekh E et al: Acute epididymitis in boys: evidence of a post-infectious etiology. J Urol. 2004

Relatore
Note di presentazione
Un secondo meccanismo potrebbe essere il reflusso di urine sterili, soprattutto in pazienti con anomalie anatomiche, che vanno sempre indagate e escluse nei casi con più di un episodioIl ruolo della diffusione ematogena è tutto da dimostrareÈ invece opinione comune che gran parte delle epididimiti possano riconoscere una eziologia virale, anche se spesso non vi è la possiblilità di dimostrarlo. Ci sonoperò dati in letteratura che mostrano titoli anticorpali virali elevati nei pz con epididimite non batterica rispetto ai controlli



• Terapia di supporto (riposo, ter. antinfammatoria, freddo…) 

• Terapia antibiotica:
• Piuria
• Urocoltura patologica
• Anomalie urinarie note
• Neonato/Lattante

• Dopo la risoluzione Ecografia renale e CUM per 
escludere anomalie predisponenti
• Reflusso vescico-ureterale
• Uretere ectopico nel dotto deferente, dotti eiaculatori o 

vescichette seminali
• Valvole dell’uretra posteriore

TRATTAMENTO

Relatore
Note di presentazione
La terapia antibiotica è sicuramnte consigliata nei pazienti con piuria o con anomalie urinarie note, ed  è spesso proposta nel neonato-lattante anche in assenza di isolamenti batterici. Non è invece indicata, secondo molti autori, negli altri pazienti più grandi e senza dimostrazione di infezione urinaria.Dopo la risoluzione del quadro acuto è indicato un approfondimento diagnostico per escludere anomalie anatomiche: secondo alcuni questo  mandatorio dal primo episodio, secondo altri solo nei casi in età neonatale-lattante e nei casi recidivi



ALTRI SCENARI

Relatore
Note di presentazione
Altri scenari clinici, di frequenza minore possono essere rappresentati da ernia complicata, traumi, tumori testicolari (raro), infiltrazione da tumori ematologici. Due quadri particolari sono rappresentati dall’interesamento testicolare nella proprora di SH e dall’edema idiopatico dello scroto



• Vasculite sistemica che si manifesta con:
• Rash cutaneo: 95-100%
• Dolore e tumefazione articolare: 60-84%
• Dolore addominale e vomito: 35-85%
• Dolore, edema ed eritema scrotale: 2-35%

• Più frequente sotto i 7 anni di età
• Terapia:

• Misure di supporto (antidolorifici, antiinfiammatori)
• Corticosteroidi sistemici

PORPORA DI HENOCH-SCHÖNLEIN

Relatore
Note di presentazione
La porprora di sH è una vasculite sistemica che si manifesta con rash cutaneo nella quasi totalità dei pazienti, per lo più a  gambe e glutei, dolore e tumefazione articolare, per lo più ginocchia e anche, dolore addominale e interessamento scrotale fino al 30% dei pazienti: il quadro clinico è di edema ed eritema, talvolta ecchimosi e petecchie scrotali, tumefazionetesticolare ed epiddimaria. 



• Descritto da Qvist nel 1956 come un edema ed eritema
scrotale acuto, autolimitante e senza sequele

• Eziologia non chiara, ma probabilmente su base allergica, forse
variante di edema angioneurotico

• Eziologia allergica sostenuta da:
• Eosinofilia periferica
• Urocolture sterili
• Occasionale risposta al trattamento con antiistaminici

• Altre ipotesi eziologiche:
• Cellulite estesa dal canale anale
• Punture di insetti
• Traumi scrotali
• Infezioni parassitarie
• Stravasi urinari

EDEMA IDIOPATICO DELLO SCROTO

Relatore
Note di presentazione
Altro quadro del tutto particolare e non frequente  è l’edema idiopatico dello scroto, quadro a eziopatogenesi non del tutto chiarita, ma probabilmente su base allergica



• Età più colpita: 5-11 anni
• Rapida insorgenza di edema ed eritema

scrotale, mono o bilaterale (10%)
• Testicoli normali alla palpazione
• Interessamento della regione inguinale (67%), 

perineale (42%) e del pene (20%)
• Asintomatico o minimo “discomfort” scrotale

SINTOMATOLOGIA

Relatore
Note di presentazione
Il quadro clinico si presenta con insorgenza rapida di eritema e edema dello scroto, di solito monolaterale, ma nel 10%dei casi bilaterale. I testicoli sono normali alla palpazione e non dolenti; non vi è di solito vera e proprio dolore, al limite sensazione di discomfort. L’edema e l’eritema si estendono alla regione inguinale, perineale o alla cute peniena



• Patologia autolimitante
• Il trattamento include:

• Riposo
• Sostegno scrotale
• Antiistaminici
• Impacchi di Acido borico al 3% in soluzione acquosa (azione 

decongestionante e blandamente antisettica)

TRATTAMENTO



DOLORE TESTICOLARE 

Acuto

Cronico / RicorrenteCronico / Ricorrente

Relatore
Note di presentazione
Fino qui abbiamo parlato di quadri a insorgenza acuta, che rappresentano oggettivamente la maggior parte dei quadri clinici di dolore testicoalre. Non bisogna però sottovalutare una quota, peraltro in aumento soprattutto nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale di dolori cronici-ricorrenti, per i quali a volte è difficile trovare una adeguata diagnosi e ancora di più un trattamento



• Dolore testicolare continuo o intermittente, per più di 3 mesi e 
che interferisce con la normale attività quotidiana

• Eziologia:
• Cause testicolari: varicocele, idrocele, spermatocele, epididimite

cronica, neoplasia, microlitiasi (?)…

• Dolore riferito: uretere, anca, ernia del disco, dolore neuropatico
post-chirurgico (n. ileoinguinale e n.genitofemorale)

• Orchialgia cronica: sindrome post-vasectomia, IDIOPATICO

ORCHIALGIA CRONICA

Relatore
Note di presentazione
Introduciamo in questo contesto il concetto di orchialgia cronica, cioè un quadro di dolore testicolare continuo o intermittente, che dura da più di tre mesi e che interferisce con la normale attività quotidina. È una situazione molto frquente nell’adulto, dove rappresenta un frequente motivo di visita urologica, ma anche in età pediatrica, soprattutto adolescenziale sta presentando un incremento di incidenza.Occorre distinguere quei dolori che riconoscono una chiara eziologia testicolare (varicocele, grossi idroceli o spermatoceli, epididimite cronica etc; quadri di dolore riferito dall’uretere (come in caso di litiasi ureterale), dall’anca, i casi di dolore neuropatico post chirurgico (tipicamente post-erniectomia nell’adulto) , il dolore cronico post-vasectomia (quadro che ovviamente non interessa il paziente pediatrico ma è frequente nell’adulto, e i quadri di orchialgia cronica in cui non si riesce a riconoscere una vera e propria causa



• Dilatazione del plesso venoso
pampiniforme (→ spermatica interna, 
cremasterica, deferenziale) 
• Sinistro (78-93%) 
• Bilaterale (2-20%)
• Destro (1-7%)

• Incidenza:
• <1% sotto i 10 anni
• 6% a 10 anni
• 15-20% nell’adolescenza

• 20-40% nei soggetti che si presentano nei
centri di procreazione assistita

VARICOCELE

Relatore
Note di presentazione
Una causa spesso accreditata di orchialgia è il varicocele.Il 20-40% dei soggetti che si rivolgono a un centro di procreazione assistita presenta varicocele, per cui il suo ruolo nell’infertilità maschile è riconosciuto e a lungo è stato stressato e posto come indicazione alla correzione del varicocele quando presente



• Massa comprimibile, descritta
tipicamente come “borsa di vermi”, 
cranialmente al testicolo
• Incremento sotto Valsalva 
• Riduzione in clinostasi

• Classificazione: 
• Grado 0: subclinico (evidenziabile

solo all’ecografia)
• Grado I: palpabile sotto Valsalva
• Grado II: palpabile in ortostasi
• Grado III: visibile in ortostasi

ESAME OBIETTIVO

Relatore
Note di presentazione
Dal punto di vista dell’esame obiettivo il varicocele si presenta così



• Maggior parte dei casi asintomatico
• Dolore nel 2-10% dei casi, prevalentemente nei gradi elevati

• Dolore sordo, pulsante, sensazione di peso che si estende
all’inguine

• Raramente dolore acuto
• Esacerbato dalla prolungata ortostasi e da sforzi e attività fisica

• Risoluzione del dolore dopo varicocelectomia: 61-100%  
(risoluzione più probabile se dolore tipico e di lunga durata)

SINTOMATOLOGIA

Relatore
Note di presentazione
La maggior parte dei casi è completamente asintomatico e scoperto all’autoesame o alla visita medica filtro/sportiva etcDolore è presente nel 2-10% dei casi, soprattutto se varicocele di alto grado. Il dolore è tipicamente sordo, sensazione di peso. Raro il dolore acutoLa risoluzione del dolore dopo varicocelectomia varia dal 60 al 100% dei casi: la probabilità di risoluzione è maggiore se il dolore ha le caratterstiche tipiche, dura da almeno 3 mese ed è associato a varicocele di alto grado. Varicocele di basso grado con dolore non tipico andrebbero sottoposti a un iniziale trattamento conservativo e il paziente informato sulla possiibilità che il varicocele non sia la causa del suo dolore 



• Indicazioni al trattamento:
• Ipotrofia testicolare (differenza rispetto

al controlaterale >20% o >2ml)
• Ulteriori condizioni che compromettono

la fertilità (criptorchidismo)
• Varicocele bilaterale palpabile
• Varicocele sintomatico
• Spermiogramma patologico (adolescenti

più grandi, Tanner V)

TRATTAMENTO
• Tecnica chirurgica:

• Legatura chirurgica (retroperitoneale, inguinale, subinguinale)
• Legatura laparoscopica o retroperitoneoscopica
• Embolizzazione (retrograda, anterograda)

Relatore
Note di presentazione
Le metodiche di trattamento sono varie



Janczewski Z, Bablok L. Semen characteristics in pubertal 
boys. I. Semen quality after first ejaculation. Arch Androl. 
1985;15(2-3):199-205

• Caratteristiche dello spermiogramma dopo la prima 
eiaculazione:
• Azoospermia predominante fino al 5° mese
• Oligozoospermia fino a 1 anno 
• Normospermia, con motilità totale nella norma dopo

21-23 mesi

VARICOCELE e FERTILITÀ

Relatore
Note di presentazione
A riguardo di questo ultimo punto non è tutto bianco o neroInanzitutto occorre vlutare l’opportunità di eseguire uno spermiogramma in età adolescenziale, dove mancano valori di riferimento normali, e dove per un certo periodo c’è una fisiologica qualità del seme inferiore rispetto alla norma



• TMC dopo varicocelectomia:
• 82% migliorata
• 55% normalizzata

• TMC normale senza 
trattamento:
• 55% al primo 

spermiogramma
• 67% al secondo
• 69% al terzo

VARICOCELE e FERTILITÀ

Relatore
Note di presentazione
Inoltre se è vero che la motilità totale allo spermiogramma  viene migliorata dalla varicocelectomia in età adolescenziale, una normalizzazione si ha solo nel 55% dei pazienti; inoltre un miglioramento dello spermiogramma nel tempo si osserva anche senza trattamento, tanto che gli autori raccomandano la ripetizione dello spermiogramma prima di indicare l’intervento 



VARICOCELE e FERTILITÀ

Relatore
Note di presentazione
Cosa ancora più rilevante è che apparentemente non vi sembra essere nessuna differenza nella percentuale di paternità in pazienti trattati e non trattati in epoca adolescenziale per varicocele. Per questi motivi alcuni autori non considerano le alterazioni del seme una indicazione alla correzione in età adolescenziale



• Dolore testicolare continuo o intermittente che dura per più di 
3 mesi e che interferisce con la normale attività quotidiana

• Relativamente raro in età pediatrica, ma in incremento
• 3/4 dei pazienti non presenta obiettività che giustifichi il dolore; 

1/4 presenta anomalie minori (idrocele minore, varicocele subclinico, 
cisti epididimarie, microlitiasi)

ORCHIALGIA CRONICA

Relatore
Note di presentazione
Per ultimo, prima di avviarmi alla conclusione, solo due paroel sul quadro della orchialgia cronica «idiopatica»Come gia accennato il quadro è in incremento in età adolescenziale. ¾ dei pazienti non presenta alcuna obiettività e i restanti presentano anomalie minori che in genere non sono sufficienti per giustiicare l dolore e spesso non lo risolvono se anche trattateIn letteratura al momento sono presenti solo due lavori che trattano in maniera specifica dell’orchialgia cronica in età pediatrica



• Eziopatogenesi:
• “dolore di crescita”, possibile compressione del parenchima in 

crescita da parte della tonaca albuginea, supportato da:
• Età (media: 13a, 88% >10anni)
• Bilateralità nel 54%
• Risoluzione spontanea nella maggioranza dei casi (fenomeno

transitorio)

• Incoordinazione detruso-sfinteriale (Dysfunctional Voiding): 
• Contrazione dello sfintere durante la minziona
• aumento pressione nell’uretra posteriore
• Reflusso forzato di urina nei dotti eiaculatori
• epididimite/epididimoorchite “chimica”

• Fattori psichiatrici/comportamentali (depressione, ansia, deficit 
attenzione)

• Idiopatico

ORCHIALGIA CRONICA

Relatore
Note di presentazione
Le ipotesi eziopatogenetiche tirate in ballo sono la giustificazione spesso addotta in maniera generica come dolori di crescita, che potrebbero rappresentare una possibile compressione transitoria del parenchima in crescita da parte della albuginea.Un altro meccanismo è legato all’aumento della pressione nell’uretra posteriore in pazienti con incoordinazione detruso-sfinteriale: essenziale nei pazienti con orchialgia cronica indagare la minzione e la eventuale presenza di stipsi, chè può contribuire al quadro.Nell’adulto è riconosciuto un ruolo alla depressione: anche nel paziente pediatrico si ritrovano in numero maggiore della norma alterazioni psichiatriche/comportamentali.Una buona fetta di pazienti non trovano però spiegazione per il loro dolore



TRATTAMENTO
• Trattamento conservativo:

• Semicupi
• Antiinfiammatori
• Supporto scrotale

• In caso di insuccesso considerare
servizio di terapia del dolore:
• Terapia dolore neuropatico

(gabapentin, clonidina, amitriptilina)
• Anestesia loco-regionale (blocco

inguinale, epidurale)

Relatore
Note di presentazione
In età pediatrica la flow-chart diagnostica terapeutica prevede una anamnesi ed esame obiettivo accurato (attenzione alla minzione, alla stipsi, a eventuali patologie concomitanti), l’ecografia (più che altro per escludere altre cause rare (tumori) e rassicurare pz e genitori).Il primo step prevede un trattamento conservativo con semicupi, antiinfiammatori, supporto scrotale, regolarizzazione di alvo e minzione.In caso di non risposta è indicato una presa in carico da una unità di terapia del dolore e, come nell’adulto, proposto un trattamento di prima linea con farmaci per dolore neuropatico e di seconda linea con tecniche di anestesia locoregionale



CONCLUSIONI
• Il dolore testicolare è un frequente motivo di presentazione in PS e negli

ambulatori di urologia pediatrica
• I quadri clinici che determinano dolore testicolare sono molti ed 

eterogenei; la diagnosi nella maggior parte dei casi è clinica
• Nello quadri di scroto acuto prioritaria è l'esclusione di una torsione 

testicolare; in caso di diagnosi dubbia è indicata l'esplorazione 
scrotale urgente

• Il varicocele, seppure frequente come incidenza, raramente è causa di 
dolore testicolare: se dolore non tipico e varicocele non clinicamente 
rilevante, utile proporre un trattamento conservativo e indagare altre 
possibili cause di dolore

• L'orchialgia cronica è in aumento soprattutto nell'età puberale, ma sono
disponibili ancora pochi lavori a riguardo in età pediatrica: come 
nell'adulto essenziale è un accurato inquadramento diagnostico, un 
trattamento conservativo per almeno 6-8settimane e eventualmente la 
presa in carico da parte di un servizio di terapia del dolore

Relatore
Note di presentazione
Per concludere, alcuni concetti riassuntivi



IL DOLORE TESTICOLARE 
NEL BAMBINO – ADOLESCENTE

CLINICA
Giovanni Boroni

Clinica Chirurgica Pediatrica – ASST Spedali Civili di Brescia

Relatore
Note di presentazione
Affronteremo in questa relazione il dolore testicolare nel bambino e adolescente, con particolare riferimento agli aspetti clinici e qualche accenno di terapia, mentre delego con piacere gli aspetti diagnostici del problema al dr Magnano
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