SALUTE PEDIATRICA

Circoncisione
Guida per i genitori

I genitori di neonati maschi possono prendere in considerazione
la possibilità di sottoporre il proprio figlio a circoncisione. Negli
Stati Uniti, non esistono leggi o regole particolari al riguardo, è
quindi una scelta del tutto individuale. Prima di prendere una
decisione, i genitori dovrebbero informarsi sulla procedura e
consultare un medico.

In circa 7-10 giorni, il pene dovrebbe essere completamente
guarito. È normale che la punta del pene sia arrossata e che
presenti una piccola quantità di fluido giallo. Utilizzare acqua
calda per mantenere pulita l’area circoncisa. In alternativa, è
possibile utilizzare un sapone delicato, ma vanno evitate le
salviette umidificate.

Che cos’è la circoncisione?

Quali sono i rischi?

I neonati di sesso maschile presentano un lembo di pelle
che ricopre la parte superiore del pene, chiamato prepuzio.
La circoncisione è una procedura chirurgica per asportare il
prepuzio. Viene spesso eseguita durante i primi 10 giorni di
vita del bambino.

Nel prendere una decisione sulla circoncisione, è necessario
considerarne anche i rischi. Le complicanze sono rare
e in ogni caso facili da trattare. Può verificarsi un lieve
sanguinamento che non richiede particolari interventi.
In presenza di una storia familiare per disturbi della
coagulazione, occorre informare il proprio medico. La
circoncisione potrebbe causare dolore o disagio, in questo
caso il medico indicherà la giusta terapia.

La durata dell’intervento è di circa 5-10 minuti. Durante
la circoncisione, pene e prepuzio vengono disinfettati e il
prepuzio viene rimosso. Per aiutare a ridurre qualsiasi disagio
durante la procedura, e per diverse ore dopo di essa, i genitori
decideranno insieme al medico cosa utilizzare per alleviare il
dolore del bambino. In preparazione all’intervento, è possibile
applicare una crema anestetizzante topica sul pene o iniettare
un anestetico per rendere l’area insensibile. A volte, insieme
all’anestetico, viene somministrato del paracetamolo.

Che cosa succede dopo la circoncisione?
Dopo l’intervento è fondamentale mantenere la zona il più
pulita possibile sostituendo la fasciatura ad ogni cambio di
pannolino. Applicare della crema sulla garza per evitare che
la medicazione si attacchi. Se si utilizza un anello di plastica
al posto della medicazione, esso cade spontaneamente
dopo 5-8 giorni.

In rari casi, il bambino potrebbe sviluppare un’infezione
al pene. Tra i segni di infezione vi sono rossore o gonfiore
persistenti, eventualmente accompagnati da febbre. Se
questo accade, è importante consultare subito un medico in
modo da intervenire tempestivamente.

Quali sono i benefici?
La circoncisione può comportare diversi vantaggi. Per gli
uomini circoncisi è più semplice mantenere un adeguato
livello di igiene, ma i non circoncisi possono comunque
imparare a lavare con cura la zona sotto il prepuzio.
La circoncisione può anche ridurre lievemente il rischio
di infezioni alle vie urinarie (IVU) e di alcune malattie a
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trasmissione sessuale. I disturbi penieni, come il dolore, il
gonfiore e le infezioni, sono più comuni negli uomini non
circoncisi.

La circoncisione negli adolescenti e negli adulti
La procedura è la stessa a qualsiasi età, ma negli adulti può
richiedere l’anestesia generale. I tempi di guarigione possono
essere più lunghi e il rischio di complicazioni più elevato.

La scelta
Sono i genitori a decidere se sottoporre il proprio figlio a
circoncisione. È importante rivolgersi al proprio medico per
chiarire qualsiasi dubbio prima della nascita del bambino,
al fine di avere il tempo necessario per prendere una
decisione ponderata.

Disclaimer
Queste informazioni non rappresentano uno strumento di
autodiagnosi e non sostituiscono la consulenza di un medico
specializzato. Rivolgersi al proprio medico o al proprio
urologo per qualsiasi problema di salute.
Chiedere sempre un consulto al proprio medico prima di
iniziare o interrompere qualsiasi trattamento, compresi
quelli farmacologici. Per altre condizioni urologiche,
visitare il sito UrologyHealth.org/Download o chiamare
il numero 800-828-7866.
Traduzione per gentile concessione di Societá Italiana di Urologia

Informazioni sulla Fondazione per la cura
urologica
La Fondazione per la cura urologica è la principale
fondazione urologica al mondo e la fondazione ufficiale
dell’American Urological Association. Condividiamo
informazioni sulla salute urologica per sostenere le persone
che desiderano rendere più sana la loro vita. Le nostre
informazioni sono basate sulle risorse dell’American
Urological Association e sono revisionate da medici
specializzati. Per saperne di più, visita il sito web della
Fondazione per la cura urologica, UrologyHealth.org/
UrologicConditions o vai su UrologyHealth.org/
FindAUrologist per trovare il medico più vicino a te.
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