
Testis Unit
Unità Multidisciplinare Integrata per la gestione diagnostico-terapeutica 
delle lesioni testicolari 

La Testis Unit dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma - Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” riunisce funzionalmente tutte le Unità Operative (semplici, complesse e 
dipartimentali) coinvolte nella diagnosi e cura delle lesioni testicolari. Queste Unità si sono 
consolidate negli anni diventando strutture di riferimento a livello regionale e nazionale, 
assicurando la multidisciplinarietà dell'assistenza e garantendo ai ragazzi e agli uomini affetti da 
neoplasie del testicolo un percorso completo e facilitato.

VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE 
I professionisti coinvolti nelle attività della Testis Unit si riuniscono periodicamente, anche per via telematica,
al �ne di:

> Discutere e piani�care il percorso diagnostico-terapeutico per ogni paziente, offrendo così tutte le 
opzioni necessarie nei casi di maggiore complessità (pazienti monorchidi, con  lesioni multiple o 
bilaterali, preservazione della fertilità, gestione delle comorbidità, inquadramento in sindromi  
genetiche, ecc.) e ponendo indicazione ad ulteriori approfondimenti diagnostici ove necessario; 

> Programmare le visite e gli accertamenti successivi, inclusa l’eventuale rivalutazione clinica 
multidisciplinare.
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NEI CASI NECESSARI

Crioconservazione liquido seminaleSTEP
4

Trattamento chirurgico, chemio-radioterapico; piani�cazione del follow-up STEP
5

Follow-up clinico, laboratoristico e strumentale a lungo termine e prevenzione
dell'infertilità. 

STEP
6

Diagnostica ecogra�ca e radiologica avanzata (CEUS, Elastosonogra�a, RM scrotale);
inquadramento clinico; diagnostica di laboratorio (assetto ormonale, seminale,
markers, etc.);

STEP
2

Presa in caricoSTEP
1

Valutazione multidisciplinare per piani�cazione percorso terapeuticoSTEP
3



TU / Testis Unit
Unità multidisciplinare integrata
per la gestione diagnostico-terapeutica 
delle lesioni testicolari
SPORTELLO AZZURRO 

LA TESTIS UNIT COMPRENDE 
 > Valutazione Andrologica/Endocrinologica/Urologica
 > Diagnostica ecogra�ca testicolare 
 > Diagnostica radiologica scrotale e total body
 > Valutazione Oncologica-Radioterapica
 > Screening genetico
 > Laboratorio ormonale
 > Laboratorio marcatori tumorali
 > Laboratorio di seminologia e Banca del Seme
 > Chirurgia urologica
 > Anatomia Patologica
 > Valutazione e supporto psicologico 

LA TESTIS UNIT E LA RICERCA 
La Testis Unit ha inoltre lo scopo di incentivare e facilitare le collaborazioni multidisciplinari 
nell’ambito della ricerca scienti�ca e di sviluppare progetti di ricerca di base e clinici 
orientati sul tema, per ottenere avanzamenti nella conoscenza dei meccanismi etiologici, 
nell’accuratezza diagnostica e nella ef�cacia dei trattamenti delle lesioni testicolari.
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La Testis Unit è sostenuta dal progetto Sportello Azzurro della Fondazione Amicoandrologo
con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro - sportelloazzurro@amicoandrologo.it
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Coordinatore
Andrea Lenzi

Componenti
Endocrinologia andrologica
Andrea M. Isidori
Francesco Romanelli
Daniele Gianfrilli
Carlotta Pozza

Seminologia e Banca del Seme
Laboratorio ormonale
Francesco Lombardo
Donatella Paoli

Oncologia
Enrico Cortesi
Iolanda Speranza
Alain Gelibter

Radioterapia
Vincenzo Tombolini

Urologia e Chirurgia andrologica
Giorgio Franco
Cristiano Cristini
Costantino Leonardo
Piergaspare Palumbo

Radiologia
Lucia Manganaro
Vito Cantisani
Mauro Ciccariello

Laboratorio marcatori tumorali
Emanuela Anastasi

Anatomia Patologica
Massimo Magliocca
Antonio Ciardi


