Carta dei Servizi

1. Diagnostica andrologica
a. Ecocolordoppler funicolare
b. Ecografia testicolare
c. Ecocolordoppler penieno dinamico
d. Studio della sensibilità genitale – biotesiometria
e. Esame del liquido seminale
f. Test di capacitazione degli spermatozoi
g. Test dell’ossidazione spermatica
h. Esame urine post-eiaculazione
i. Biopsia del pene
j. Biopsia prostatica
k. Biopsia prostatica di fusione RM-guidata (fusion biopsy)
l. FIC test per studio della curvatura del pene/stadiazione
IPP

2. Oncologia andrologica
a. Orchifunicolectomia per tumore del testicolo
b. Impianto protesi testicolare
c. Penectomia per tumore del pene
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d. Chirurgia organ-sparing per tumore del pene
(glandulectomia con uretroglanduloplastica,
tumorectomia, desurfacing del glande)
e. Linfadenectomia inguinale per tumore del pene

3. Deficit erettile
a. Terapia medica
b. Terapia fisica (onde d'urto)
c. Terapia infiltrativa (prostaglandine)
d. Terapia rigenerativa (fattori di crescita – PRP)
e. Terapia chirurgica-protesica

4. Chirurgia protesica
a. Impianto protesico penieno gonfiabile tricomponente
con accesso peno-scrotale
b. Impianto protesico penieno gonfiabile tricomponente
con accesso infrapubico mini-invasivo
c. Impianto protesico penieno gonfiabile bicomponente
d. Impianto protesico penieno non gonfiabile
e. Impianto protesico penieno dopo priapismo
f. Impianto protesico penieno con contestuale
raddrizzamento (in caso di incurvamento acquisito)
g. Impianto protesico dopo ricostruzione del pene
(falloplastica)
h. Impianto di sfintere urinario artificiale
i. Impianto simultaneo di protesi peniena e sfintere
urinario artificiale per sindrome incontinenza-impotenza
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5. Malattia di La Peyronie – Induratio Penis Plastica
a. Terapia infiltrativa con collagenasi – Xiapex
b. Terapia rigenerativa (fattori di crescita – PRP)
c. Terapia chirurgica di raddrizzamento (Lue procedure,
raddrizzamento geometrico sec. Paulo Egydio)
d. Terapia chirurgica di allungamento (sliding technique)
e. Terapia chirurgica-protesica

6. Chirurgia del pene e delle malformazioni congenite
a. Circoncisione per fimosi
b. Circoncisione per lichen sclerosus
c. Frenuloplastica in allungamento
d. Asportazione di condilomi
e. Addominoplastica per pene nascosto
f. Allungamento del pene mediante sezione del
legamento sospensore
g. Allargamento del pene mediante liposcultura-lipofilling
h. Raddrizzamento del pene per incurvamento congenito
i. Ricostruzione del pene per micropene
j. Ricostruzione del pene per amputazione traumatica

7. Chirurgia dello scroto, dei testicoli e dei funicoli spermatici
a. Orchidopessi per criptorchidismo
b. Orchidopessi per testicolo retrattile
c. Impianto protesi testicolare
d. Lifting scrotale
e. Scrotoplastica riduttiva
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f. Scrotoplastica per correzione di palmatura scrotale
g. Vasectomia a scopo contraccettivo

8. Chirurgia della prostata
a. Fotovaporizzazione laser dell’adenoma prostatico per
ingrossamento benigno
b. Resezione transuretrale bipolare dell’adenoma di
prostata (TURP bipolare) per ingrossamento benigno
c. Adenomectomia prostatica trans-vescicale per
ingrossamento benigno
d. Prostatectomia radicale per tumore di prostata
e. Prostatectomia radicale laparoscopica robot-assistita

9. Chirurgia dell’Infertilità maschile
a. Sclerotizzazione anterograda mini-invasiva del
varicocele
b. Correzione microchirurgica del varicocele
c. Ricerca testicolare di spermatozoi – TeSE
d. Ricerca microchirurgica di spermatozoi – micro-TeSE
e. Aspirato epididimario di spermatozoi – PESA
f. Aspirato testicolare di spermatozoi – TESA/TeFNA
g. Biopsia testicolare diagnostica
h. Studio della pervietà delle vie seminali
i. Ricanalizzazione microchirurgica della via seminale
mediante vaso-vasostomia
j. Ricanalizzazione della via seminale mediante
epididimo-vasostomia
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10. Chirurgia dell’uretra
a. Meatoplastica uretrale
b. Uretrotomia endoscopica
c. Uretroplastica peniena
d. Uretroplastica bulbare con mucosa buccale

11. Chirurgia di Genere
a. Transessualizzazione male to female (vaginoplastica
peno-scrotale)
b. Transessualizzazione female to male mediante
clitoridoplastica (metoidioplastica)
c. Transessualizzazione female to male mediante
falloplastica addominale
d. Transessualizzazione female to male mediante
falloplastica con lembo libero di arteria radiale
(RAP/Chang)
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