EMERGENZA TESTICOLI, ALCOL E DROGHE LI RIMPICCIOLISCONO Andrologia in più decine di articoli sull'argomento
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Emergenza testicoli, alcol e droghe li
rimpiccioliscono
Problema che colpisce molti ragazzi

I ragazzi che abusano di droga e alcol
rischiano una crescita ridotta dei propri
testicoli. A lanciare l'allarme la conferenza
Best a cui hanno partecipato la Società
italiana di andrologia (Sia), la Società italiana
di sessuologia medica (Siams) e la Società
italiana di urologia (Siu) che si è tenuta a
Roma.
Il dato è emerso a seguito della campagna Amico andrologo, realizzata
nelle scuole di tutta Italia e che ha coinvolto oltre 10mila ragazzi, 4mila
dei quali si sono sottoposti a visita andrologica specialistica.
Andrea Isidori, andrologo dell'Università La Sapienza di Roma che ha
partecipato al progetto, spiega: “quello che è emerso è che il 14% dei
ragazzi ha una riduzione del volume dei testicoli. Inoltre, dai dati
preliminari, sembrerebbe esserci una diretta relazione tra il fenomeno e
l'abuso di alcol e droghe, soprattutto per i ragazzi che assumono grandi
quantità di alcol in ...

1

Hai un dubbio? Chiedi allo specialista!

(Continua) leggi la 2° pagina

K E Y W O R D S | sterilità, crioconservazione, gameti,

Padri migliori grazie a

Gli spermatozoi vanno in

testicoli piccoli

ferie

Eiaculazione precoce

Lo sperma non va in
letargo

Pubblicità

nickname
email
effettua il login

oppure

NOTIZIE CORRELATE

http://www.italiasalute.it/162/h/Emergenza-testicoli-alcol-e-droghe-li-rimpiccioliscono.html

Tutti i TEST di ItaliaSalute.it

Nei preliminari
sessuali non
bisogna

Pagina 1 di 2

