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Salus Alpe Adria
Via G. D’Annunzio, 29 
33010 Branco di Tavagnacco – UD

E-mail: info@salusalpeadria.it

ANDROLOGIA E UROLOGIA
visita specialistica

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì

9:00-12:00 / 15:00-19:00

La PREVENZIONE è importante! 
Un CONTROLLO aiuta a RIDURRE 
il rischio di PATOLOGIE.  

Il Dott. Diego D’Agostino è custode della SALUTE 
GENITALE e del BENESSERE URINARIO MASCHILE 
coprendo l’intero spettro delle diverse età.

 REGIME AMBULATORIALE
 • Visite specialistiche di Andrologia e di Urologia
 • Terapia medica e chirurgica dell’ infertilità   
  maschile.
 • Diagnosi e terapia delle disfunzioni sessuali   
  maschili.
 • Terapia chirurgica delle patologie del pene   
  (fìmosi, incurvamenti penieni, etc.).
 • Trattamento microchirurgico del Varicocele.  
 • Trattamento endoscopico dell’ipertrofia   
  prostatica.
 • Infertilità.
 • Diagnosi e terapia infezioni urogenitali maschili.
 • Doppler dei vasi del pene basale e dinamico.
 • Ecografie testicolare – ecografia peniena.
 • Ecografia vescica-prostatica, sovra-pubica e   
  trans-rettale.
 • Sterilizzazione maschile/vasectomia.
 • Prevenzione dei tumori uro-andrologici.
 • Esame del liquido seminale  (spermiogramma).
 • Spermiocoltura.
 • Tampone uretrale e ricerca macroplasia su   
  liquido seminale.
 • Test di preparazione del liquido seminale per   
  l’inseminazione intrauterina.

Offerte ASSISTENZIALI



Cos’è l’ ANDROLOGIA
Studio dell’ APPARATO URO GENITALE.Studio della salute della SFERA SESSUALE 

MASCHILE dalla prima età (malformazioni) 
all’adolescenza (varicocele, fìmosi) alla 
maturità (infertilità, disfunzioni sessuali), alla 
senescenza (andropausa).

Cos’è l’ UROLOGIA

In Salus Alpe Adria,  ci avvaliamo della collaborazione 
del Dott. Diego D’Agostino , campi di interesse 
principale: ANDROLOGIA e UROLOGIA
•  Ha conseguito la Specializzazione  in Urologia 

presso l’Università di Pisa nel 1978 con il massimo 
dei voti.

•  Ha conseguito la Specializzazione in Andrologia  
presso l’Università di Pisa nel1992 con il massimo 
dei voti.

•  Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1975, a Napoli, 
con punti 101/110.

•  Dirigente urologo presso la divisione urologica dell’ 
Ospedale Civile di Udine dal 1978 al 2000 e 
responsabile dell’unità operativa di Andrologia 
(prima istituita in Italia nel Sistema Sanitario 
Nazionale).

•  Primario Urologo in casa di Cura convenzionata con 
il S.S.N.

•  È stato membro del comitato di redazione del 
Giornale Italiano di Andrologia, organo ufficiale 
della Società Italiana di Andrologia.

•  Dal 1996 al 1999 è  stato Coordinatore della Sezione 
Triveneta della Società Italiana di Andrologia.

•  Consigliere Nazionale della Società Italiana di 
Andrologia  nel triennio 1999-2002.

•  Dall’ Ottobre 2002 è  Professore a contratto in 
Andrologia, presso l’Università di Udine.

•  Relatore in vari Convegni nazionali ed internazionali 
a tema urologico ed andrologico, rivolti a medici di 
base, mass-media.

•  Collaboratore a vari giornali (Il Gazzettino,  
Messaggero Veneto, Il Nuovo Friuli) ed emittenti 
radiofoniche.

•  Ha frequentato gli stages chirurgici della Scuola 
Europea di Andrologia presso prestigiosi Centri 
Europei (Clinica Urologica di Amburgo, di  Belgrado, 
di Londra, ecc).

•  È in possesso dell’ Idoneità  Nazionale a Primario di 
Urologia, conseguita a Roma nel 1991.

Formazione
PROFESSIONALE

Cosa possiamo FARE
•  Diagnostica per l’infertilità.

•  Dosaggi ormonali.

•  Spermiogrammi più culturale.

•  Ecodoppler scrotale e prostato vescicale.

•  Terapia medica e chirurgica dell’ 
impotenza, della disfunzione erettile, della 
senescenza.
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Cosa possiamo FARE
•  Diagnostica ecografica.

•  Esami di laboratorio (PSA, totale, libero).

•  Esami culturali.

•  Terapia medica e chirurgica.

•  Interventi per il varicocele, idrocele, fìmosi.

•  Diagnostica per la disfunzione erettile   
 (Eco color doppler dinamica del pene).

•  Interventi sul pene.


