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La BIOS S.p.A., nella consapevolezza del progresso della pediatria, che si arricchisce sempre più di figure professionali
che supportano il Pediatra nello svolgimento della sua complessa attività, ha sviluppato al proprio interno il Servizio di
Diagnostica Specialistica Pediatrica al fine di offrire ai pazienti in età pediatrica (0-18 anni) una gamma sempre più
vasta di prestazioni diagnostiche e specialistiche.
Il Servizio si è quindi arricchito di nuovi Specialisti di comprovata esperienza in età pediatrica, coordinati dal Responsabile del Servizio Dr. Armando Calzolari già Primario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
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Un punto di Forza per la Vostra Salute

fra tutti il varicocele che è congenito, si evidenzia
in epoca adolescenziale, e può determinare riduzione della fertilità progressiva talora irreversibile.
I segni anatomici premonitori di questo frequente
problema sono talora evidenti anche nell’infanzia.
Nella maggior parte dei casi, quindi, è sufficiente
eseguire una visita andrologica nell’età evolutiva
per una migliore valutazione del quadro clinico o a
scopo di prevenzione.
Sulla base di questi presupposti e nell’ambito
dell’ampliamento dell’attività di diagnostica specialistica pediatrica, la Bios S.p.A. ha organizzato
un Servizio di Andrologia e Urologia pediatrica
affidato all’esperienza e alla professionalità del
Prof. Fabio Ferro, Medico Specialista in Andrologia e Urologia Pediatrica, Consulente Esperto
per malformazioni genitali presso la U.O. di Chirurgia Andrologica Dipartimento di Nefrologia e
Urologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

L’infertilità di coppia è in aumento di incidenza nei
paesi industrializzati e di questa l’uomo è il responsabile per oltre la metà dei casi.
Parallelamente, sono in aumento le malformazioni
dei genitali maschili (testicolo non disceso, criptorchidismo, ipospadia, pene nascosto, etc..)
Per questi motivi e nel rispetto del principio della profilassi, che è anche la base della Medicina
Pediatrica, è nata l’Andrologia dell’età evolutiva.

Il Servizio di Andrologia Pediatrica ha lo scopo
di giungere ad una diagnosi precoce dei problemi
congeniti ed acquisiti dell’apparato genitale maschile e al giusto “timing” di correzione medica o
chirurgica, nell’ambito di un approccio multidisciplinare con l’Endocrinologo, il Genetista, il Radiologo, il Chirurgo e l’Urologo Pediatra.
Molti problemi dell’adulto nascono dall’assenza di
prevenzione o dalla mancata diagnosi. Un esempio

L’ACCESSO AL SERVIZIO AVVIENE CON UNA
SEMPLICE TELEFONATA AL CUP BIOS 06 809641
CHE PRENOTERÀ LA VISITA SPECIALISTICA

