
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "R. VALTURIO" 

Centro Studi Colonnella - Via Grazia Deledda 4  - 47924 Rimini 

TEL   0541/380099  

         Rimini,  18 novembre 2019 

       

A tutti i genitori degli studenti MASCHI 

delle classi SECONDE 

A tutti i docenti 

Sito WEB 

 

 

CIRCOLARE N. 138 

 

 

Oggetto: Progetto “PREVENZIONE ANDROLOGICA – UNO SGUARDO AL  MASCHILE”. 

 

 Gentili genitori, 

da molti anni gli Spazi Giovani svolgono funzione di promozione della salute con le Istituzioni scolastiche, 

realizzando iniziative volte a rafforzare il concetto di identità personale nei ragazzi e a sostenerli a vivere una 

sessualità-affettività responsabile. 

 

 Gli Spazi Giovani dell’Azienda USL di Rimini, su sollecitazione della Società Italiana di Andrologia e 

soprattutto su indicazione dell’Assessorato regionale alle politiche per la salute, hanno costruito un progetto 

integrato con gli andrologi con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un momento formativo sulla sessualità  e 

sull’importanza della prevenzione, nonché la possibilità per gli studenti maschi di poter usufruire della 

consulenza e della visita andrologica. 

 

 La visita è indirizzata alla scoperta precoce di patologie dell’apparato genitale e, quindi, alla prevenzione 

di malattie che potrebbero in seguito compromettere la fertilità e il benessere sessuale dei giovani (l’infertilità 

maschile rappresenta il 40% dell’infertilità di coppia). Si ricorda anche che l’abolizione della visita di leva ha 

diminuito le occasioni di controllo medico per i ragazzi. 

 

 La visita medica consiste nella valutazione dei genitali esterni al fine di diagnosticare problematiche 

quali varicocele, fimosi, testicoli ritenuti, ecc. Sarà cura del medico che effettua la visita comunicare alle famiglie 

l’esito della stessa. 

 

 Il medico urologo di riferimento è il Dott. Pasquale Scarano della Unità Operative di Urologia 

dell’Ospedale Infermi dell’Azienda USL di Rimini. 

 

 Un’ assemblea rivolta ai genitori degli studenti  maschi di classe SECONDA per presentare e illustrare il 

progetto si svolgerà SABATO 23 Novembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso l’aula magna dell’Istituto 

“L.Da Vinci” – Via Ada Negri n. 34 – Rimini (centro studi). 

 
                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Daniela Massimiliani 
                [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                  sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


