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Risk factors established during adolescence affect health outcomes in adulthood, although little is known 
about how adolescent health risk behaviours (HRBs) affect testicular development and reproductive health. 
The aim was to assess prevalence of HRBs among last year high school students; to describe the most 
prevalent andrological disorders in this cohort; to explore HRBs associated with andrological disorders and 
investigate factors possibly associated with impaired testicular development in puberty. The Amico-Andrologo 
Survey is a permanent nationwide surveillance programme conducted by the Italian Society of Andrology 
and Sexual Medicine and supported by the Ministry of Health. A nationally representative survey of final year 
male high school students was conducted using a validated structured interview (n=10124) and medical 
examination (n=3816). Smoking (32.6%), drinking (80.6%) and use of illegal drugs (46.5%) are common in 
adolescence. 16.6% of subjects were overweight, 3.1% were underweight and 2.3% were obese. Among 
sexually active students (60.3%), unprotected sex was very common (48.3%). Only 11.6% had been treated 
for andrological disorders, despite an abnormal clinical examination in 34.6%. Bilateral testicular hypotrophy 
(14.0%), varicocoele (27.1%) and phimosis (7.1%) were the most prevalent disorders; 5.1% complained of 
premature ejaculation and 4.7% had an STI. Underweight and heavy alcohol or drug use were associated 
with testicular hypotrophy. HRBs emerged as significant predictors of testicular hypotrophy, explaining up to 
9.6% of its variance. Limitations include risk of selection bias for voluntary physical examination and recall 
bias for the self-compiled questionnaire. There is an emerging global adverse trend of HRBs in male high 
school students. A significant proportion of adolescent males with unsuspected andrological disorders 
engage in behaviours that could impair testicular development. Greater attention to the prevention of 
andrological health in adolescence is needed.  

I comportamenti a rischio e l’alcool nell’adolescenza sono negativamente associati al volume 
testicolare: i risultati dell’indagine di Amico-Andrologo 
I fattori di rischio acquisiti durante l’adolescenza condizionano lo stato di salute nell’adulto, sebbene poco sia 
noto sul come i comportamenti a rischio per la salute (HRBs) degli adolescenti condizionino lo sviluppo 
testicolare e la salute riproduttiva. Lo scopo fu di determinare la prevalenza degli HRBs tra gli studenti 
dell’ultimo anno della scuola superiore; di descrivere i disordine andrologici maggiormente prevalenti in tale 
gruppo; di esplorare gli HRBs associati con i disordini andrologici e di investigare i fattori possibilmente 
associati con un inefficace sviluppo testicolare nella pubertà. L’indagine di Amico-Andrologo è un programma 
di sorveglianza permanente nazionale condotto dalla Società Italiana di Andrologia e di Medicina Sessuale e 
supportato dal Ministero della Salute. Fu svolta una indagine nazionale rappresentativa sugli studenti maschi 
dell’ultimo anno della scuola superiore impiegando un questionario strutturato e validato (n=10124) un 
esame medico (n=3816). Nell’adolescenza sono comuni il fumo (32.6%), le bevande alcooliche (80.6%) e 
l’uso di droghe illegali (46.5%). Il 16.6% dei soggetti era sovrappeso, il 3.1% era sottopeso e il 2.3% era 
obeso. Tra gli studenti sessualmente attivi (60.3%) era veramente comune il sesso non protetto (48.3%). 
Solo il 11.6% era stato trattato per i disordini andrologici, nonostante una anormale valutazione clinica nel 
34.6%. I disordini con maggiore prevalenza erano l’ipotrofia testicolare bilaterale (14.0%), il varicocele 
(27.1%) e la fimosi (7.1%); il 5.1% soffriva di ejaculazione precoce e il 4.7 %  di una MTS. Il sottopeso e 
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l’uso pesante di alcool o droghe era associato a ipotrofia testicolare. I HRBs emersero come predittori 
significativi dell’ipotrofia testicolare, spiegando fino al 9.6% della sua varianza. Le limitazioni di questo studio 
includono il rischio del pregiudizio della selezione volontaria per l’esame medico e il sottolineato pregiudizio 
per il questionario auto-compilato. Esiste l’emergenza di una tendenza globale avversa degli HRBs negli 
studenti della scuola superiore. Una significativa proporzione dei maschi adolescenti con disordini andrologici 
non sospettati è coinvolto in comportamenti che possono alterare lo sviluppo testicolare. E’ necessaria una 
maggiore attenzione alla prevenzione della salute andrologica negli adolescenti. 

Il commento - Verrebbe da dire…. finalmente… lo Stato e le Società andrologiche sono arrivati a 
comprendere la necessità di sviluppare programmi di prevenzione dei disordini andrologici negli adolescenti. 
Purtroppo lo studio riguarda solo gli adolescenti terminali, ovvero dell’ultimo anno di scuola superiore e 
quindi tutti ormai maggiorenni e viene da chiedersi quale sia la situazione degli adolescenti tra i 15 e i 18 
anni… età che sembra essere la più delicata per lo sviluppo regolare e qualitativo genitale e globale. Il 
precedente articolo sottolineava la necessità di una maggiore consapevolezza maschile dei problemi… 
possiamo solo sperare che quanto noi, nella nostra limitata esperienza di operatori privati, sosteniamo da 
anni trovi finalmente una adeguata attenzione nelle strutture pubbliche della scuola e del servizio sanitario. 
Allo stato attuale abbiamo certamente una bona attenzione alle donne in tutte le loro età, ma 
sostanzialmente nulla per gli uomini. Gli Autori evidenziano che, come in altri studi nel mondo, circa il 50% 
degli adolescenti maggiorenni hanno disordini andrologici di vario grado che o hanno già compromesso o 
comprometteranno al loro funzione genitale ed in particolare quella fertile e che concorreranno allo sviluppo 
di disordini endocrini o metabolici o immunitari o di altre problematiche nel futuro loro e dei loro discendenti. 
Gli Autori poi evidenziano come i comportamenti squilibrati di vario genere siano strettamente legati alla 
insorgenza e allo sviluppo dei disordini andrologici e globali: ora non resta che agire con seri programmi di 
formazione alla salute e di controllo, anche rivolti ai Medici di Base, senza aspettare che arrivi il sintomo forte 
e senza minimizzare ogni questione con l0idea che “tanto si risolve da sé”.


