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Fig. I.3.1. La probabilità di concepimento per ciclo di esposizione (P/C) è 
mostrata in funzione della durata dell'infertilità. Notare che i valori P/C 
sono in scala logaritmica

I.3.1 Linee guida per la diagnosi e il trattamento  

dell'infertilità maschile
F. Comhaire, A. Mahmoud 

In passato sono state tenute conferenze e workshop per sti-
lare delle linee guida sui diversi aspetti dell'andrologia. Que-
sti hanno affrontato, tra l'altro, le seguenti tematiche: l'utilità 
delle tecniche diagnostiche avanzate di analisi del liquido se-
minale (ESHRE 1996; Comhaire 1997; Fraser et al. 1997), la 
gestione dei tumori a cellule germinali testicolari (Krege et al. 
2001), la contraccezione delle coppie (Neal e Groat 1976), il 
ruolo di consulto attento alle coppie infertili (Monach 2003), 
l'inversione della vasectomia (Chawla et al. 2004) e un'assi-
stenza adeguata (Hull 1996). Allo scopo di limitare la con-
fusione sulla terminologia utilizzata nel campo dell'infertili-
tà (Easton 1998), la WHO ha introdotto alcune definizioni 
(Rowe et al. 1993). 

Per «infertilità» si intende l'assenza di concepimento dopo 
12 mesi di rapporti mirati e non protetti (Rowe et al. 2000). 
Benché arbitraria, la scelta di un periodo di tempo di 12 mesi 
è dovuta al fatto che la maggioranza (circa 85%) delle coppie 
ha ottenuto una gravidanza spontanea entro un anno.

Ciò non implica, tuttavia, che il controllo dell'infertilità deb-
ba essere posticipato fin quando il periodo di 12 mesi non 
sia trascorso, in particolare se la coppia presenta un'anam-
nesi che fa sospettare un'infertilità in uno dei due partner o 
se l'età della donna è relativamente alta (35 anni o più). 

Il termine «infertilità maschile primaria» viene utilizzato 
quando un uomo non è mai riuscito a fecondare una donna. 
Fecondare significa che il concepimento è avvenuto, indi-
pendentemente dall'evoluzione della gravidanza.

L'espressione «infertilità maschile secondaria» è utilizzata 
quando l'uomo ha fecondato almeno una donna, indipen-
dentemente dal fatto che sia la partner attuale e indipenden-
temente dall'evoluzione della gravidanza. 

Alcune diagnosi sono meno frequenti in questi uomini, come 
le malattie congenite o le alterazioni gravi del liquido seminale 
quali l'azoospermia o l'oligozoospermia estrema, mentre il va-

ricocele e l'infezione delle ghiandole accessorie maschili sono 
più frequenti.
La durata di un'infertilità involontaria è definita come il nu-
mero di mesi durante i quali la coppia ha avuto rapporti ses-
suali non protetti. Ciò fornisce un'informazione prognosti-
ca sulla futura probabilità di concepimento spontaneo della 
coppia (Fig. I.3.1). 
La valutazione di una coppia infertile deve sempre includere 
l'esame dei due partner. In generale, un fattore maschile si evi-
denzia nella metà delle coppie infertili. Nella metà di queste è 
anche presente un fattore femminile (Steinberger et al. 1981; 
WHO 1987). Il trattamento deve sempre mirare a favorire 
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le condizioni ottimali per una fecondazione, compresa la cor-
rezione di tutti i fattori causali nei due partner. È chiaro che il 
miglioramento della capacità riproduttiva della donna aumen-
terà le probabilità che la coppia, il cui partner maschile è ipo-
fertile, riesca a ottenere una gravidanza (Rodriguez-Rigau et al. 
1978; Silber 1989). Alcuni elementi evidenziano come il fattore 
maschile possa anche essere coinvolto in alcuni casi di aborti 
spontanei ripetuti (Bernardini et al. 2004). Si suppone che, in 
tali casi, la qualità del DNA non sia ottimale, per esempio per 
reazioni ossidative, anche se può avvenire la fusione spermato-
zoo-ovocita.

La WHO ha condotto uno studio su un gran numero di cop-
pie che richiedevano un consulto per infertilità; esse sono sta-
te studiate secondo un protocollo stabilito e una metodologia 
standardizzata sono state esaminate da un gruppo di esperti in-
dipendenti per controllo di qualità esterno (WHO 1987). Dopo 
un'analisi dettagliata dei dati è stato definito un sistema sempli-
ficato di indagine, di diagnosi e di trattamento standardizzati 
(Rowe et al. 2000), implementato in un programma per compu-
ter. Ogni elemento incluso nel sistema è stato precedentemente 
convalidato per il suo contributo alla diagnosi e alla gestione. 

Un gruppo di lavoro di dieci medici, con una lunga espe-
rienza in andrologia, ha attentamente revisionato i dati otte-
nuti dalla ricerca della WHO, da studi su coorti retrospettive e 
prospettiche e da studi randomizzati e di meta-analisi. Inoltre, 
sono stati presi in considerazione i risultati degli studi prospet-
tici condotti dalla WHO. 

In caso di conclusioni contraddittorie, tratte da differenti tipi 
di studi, per esempio per quanto riguarda il trattamento del va-
ricocele o l'uso del tamoxifene, il gruppo di esperti ha preso in 
considerazione i dati fisiopatologici, anatomici ed epidemiolo-
gici per formulare delle linee guida. Così sono stati presi in con-
siderazione diversi livelli di qualità di dati, e ciò si è rispecchiato 
nella scelta dei termini utilizzati. 

Nel presente capitolo, che tratta i fattori maschili coinvol-
ti nei problemi di fertilità, i punti di vista basati sul consenso 
espressi nel manuale della WHO sono stati aggiornati con in-
formazioni recentemente pubblicate riguardanti sia l'approccio 
clinico che le tecniche di riproduzione assistita.
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I.3.2 Algoritmo diagnostico raccomandato dalla WHO
F. Comhaire, A. Mahmoud 

È pratica frequente, in molti Paesi, che sia la donna di una coppia 
infertile a essere visitata e, a volte, anche trattata prima che il suo 
partner sia stato valutato. In altri casi, il medico (abitualmente il 
ginecologo, a volte il medico generico) richiede l'analisi del liqui-
do seminale fin dall'inizio.

Per stabilire la diagnosi dell'infertilità maschile deve essere 
adottato un approccio sistematico, per cui si raccomanda di 
riempire il questionario con precisione e di annotare i risulta-
ti dell'esame clinico. Questo eviterà di trascurare dettagli che 
possono essere di importanza cruciale e che possono modi-
ficare completamente il trattamento e la prognosi di alcune 
coppie (p. es., l'effetto dei bagni caldi o dell'abuso di alcol).

Una volta che saranno state raccolte tutte le informazioni, 
esse verranno introdotte dal medico in un algoritmo (Fig. I.3.2) 
che faciliterà il processo diagnostico e che porterà a una o a più 
diagnosi appropriate, in accordo con i criteri obiettivi delle diffe-
renti categorie diagnostiche.

Chiaramente, l'uomo può avere problemi di erezione e/o di 
penetrazione o può non essere in grado di depositare il suo li-
quido seminale nella vagina nel periodo appropriato del ciclo. 
Esistono diverse cause di disfunzione sessuale e/o eiaculatoria 
che devono essere investigate e trattate, qualora possibile. In 
questi casi, la diagnosi di disfunzione sessuale ed eiaculatoria 
è appropriata e deve essere applicato un trattamento, indipen-
dentemente dalla qualità degli spermatozoi. Tuttavia, deve 
essere eseguita un'analisi del liquido seminale, ove possibile 
raccoglierlo, poiché il risultato di questo esame influenzerà il 
trattamento dell'infertilità. Inoltre, una disfunzione sessuale o 
eiaculatoria può non essere stata determinata in fase di anam-
nesi, ma può essere rivelata da un test post-coitale negativo ri-
petuto con assenza di spermatozoi, malgrado la loro presenza 
all'analisi del liquido seminale.

Se le funzioni sessuale ed eiaculatoria sono normali e se i rap-
porti hanno luogo con una frequenza adeguata e al momento 
opportuno, l'analisi del liquido seminale assume un'importanza 
fondamentale.

Indipendentemente dalle caratteristiche degli spermatozoi 
(concentrazione, motilità e morfologia), la presenza di anticor-
pi anti-spermatozoi (ASA) in spermatozoi mobili porterà a una 
diagnosi di causa immunologica. In questo caso, la gestione di-
penderà da vari fattori tra i quali il tipo di anticorpi e le altre 
caratteristiche degli spermatozoi.

Se le funzioni sessuale ed eiaculatoria sono normali e se non 
vengono riscontrati anticorpi anti-spermatozoi, la diagnosi e 
il trattamento saranno interamente dipendenti dal risultato 
dell'analisi del liquido seminale. Anche se le caratteristiche de-
gli spermatozoi sono migliori dei limiti di riferimento, possono, 

tuttavia, essere presenti alterazioni del plasma seminale, come 
viscosità aumentata, liquefazione anomala oppure volume ano-
malo di eiaculato. In questi casi la categoria diagnostica applica-
bile è quella delle anomalie isolate del plasma seminale e si racco-
manda di eseguire un test post-coitale. Se questo esame mostra 
un numero normale di spermatozoi mobili, il difetto isolato del 
plasma seminale non può considerarsi come causa di infertilità 
di coppia. Se i risultati del test sono alterati, si può affermare che 
ciò contribuisce al problema dell'infertilità, dato che permetterà 
una terapia appropriata.

Il riscontro di caratteristiche anormali degli spermatozoi deve 
indurre a una ricerca dei fattori eziologici, sistematica e aggior-
nata. Le informazioni ottenute dalla raccolta anamnestica sono 
spesso di importanza fondamentale per la diagnosi di fattori ia-
trogeni, di cause sistemiche e congenite e di lesioni testicolari 
acquisite. Le diagnosi di varicocele, di infezione delle ghiandole 
accessorie maschili e di ipogonadismo sono basate prevalente-
mente sull'esame clinico e sulle indagini di laboratorio.

In caso di funzione sessuale ed eiaculatoria normali e di pa-
rametri seminali anormali, ma senza alcun fattore eziologico 
dimostrabile, si applica la definizione di idiopatia. È importante 
sottolineare che quest'ultima classificazione richiede l'esclusione 
formale di tutte le cause possibili o probabili.

Se gli spermatozoi sono presenti nell'eiaculato, la classifica-
zione diagnostica sarà di oligozoospermia idiopatica, di asteno-
zoospermia idiopatica o di teratozoospermia idiopatica o di una 
qualsiasi combinazione possibile tra queste. Questa classifica-
zione è fondamentale per determinare la probabilità di conce-
pimento spontaneo e per la scelta del trattamento. Il termine 
«criptozoospermia» è utilizzato quando non si riscontrano sper-
matozoi nel liquido seminale appena raccolto, mentre è possibi-
le individuare alcuni spermatozoi nel sedimento in seguito alla 
centrifugazione. In questo caso, l'approccio da utilizzare con 
i pazienti è lo stesso di quello descritto per l'oligozoospermia 
idiopatica.

Se non è possibile individuare spermatozoi sia nel liquido 
seminale appena raccolto che dopo centrifugazione, si parla di 
azoospermia. In assenza di qualsiasi causa dimostrabile dell'as-
senza di spermatozoi, è accettata la definizione di idiopatica. La 
distinzione tra azoospermia ostruttiva e azoospermia da causa 
testicolare primaria richiede, invece, il ricorso a ulteriori inda-
gini.

Le diagnosi di qualità anomale di tipo idio patico del li-
quido seminale (oligospermia e/o astenospermia e/o tera-
tozoospermia o azoospermia) non possono mai essere as-
sociate a una diagnosi eziologica, mentre molte diagnosi 
eziologiche possono essere combinate, come, per esempio,  
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 Inadeguata 
Funzione sessuale 
e/o eiaculatoria 

Disfunzione sessuale ed 
eiaculatoria 

Adeguata 

Cause immunologiche  Sì 
Spermatozoi legati ad 
anticorpi 

Causa non dimostrabile No 
 Normale Normale Caratteristiche degli 

spermatozoi 
Plasma seminale Anomalie isolate del 

plasma seminale Anormale 
Anormali 

Sì  Sì 
Fattore eziologico Cause iatrogene Fattore iatrogeno 

Nessun fattore 
eziologico 

Sì Fattori sistemici e/o  
ambientali 

Cause sistemiche 

Sì Fattore congenito Cause congenite 

Sì 
Lesione testicolare 
acquisita 

Fattore testicolare 
acquisito 

Sì 
Varicocele Varicocele 

Sì Infezione delle ghiandole 
accessorie Criteri di infezione 

Testosterone: basso 
+ FSH: non elevato o 
prolattina elevata 

Sì 
Cause endocrine 

Oligozoospermia oppure 
criptozoospermia 
idiopatica 

 Presenti Anormale  
Concentrazione  Spermatozoi 

Normale 
Anormale Astenozoospermia  

idiopatica 
Motilità 

Normale 
Anormale Teratozoospermia  

idiopatica 
Morfologia Assenti 

 Anormale 
Volume testicolare 
FSH 

Azoospermia 
idiopatica Incompleta 

Biopsia testicolare:  
 spermatogenesi Normale 

Completa 
Azoospermia ostruttiva 

Fig. I.3.2. Algoritmo diagnostico raccomandato dalla WHO 
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 Fertili 

 Ipofertili 

 Infertili 

in un paziente affetto da un fattore immunologico e da un'in-
fezione delle ghiandole accessorie maschili (Male Accessory 
Gland Infection, MAGI) o da un varicocele e da cause siste-
miche.

Si raccomanda di usare l'algoritmo per aiutare il medico a 
stabilire la diagnosi di ogni paziente. L'algoritmo diagnostico è 

stato, inoltre, implementato in un programma computerizzato 
che genera automaticamente le diagnosi appropriate e suggeri-
sce il migliore trattamento.

I.3.3 Implicazioni della multifattorialità eziologica nella diagnosi 

e nella gestione dell'infertilità maschile 
F. Comhaire, A. Mahmoud 

Come per molte altre malattie, spesso l'eziologia dell'infertilità 
maschile è multifattoriale. Oltre alle malattie andrologiche ti-
piche, affrontate nei capitoli seguenti e riassunte nell'algoritmo 
diagnostico, esistono tre gruppi di fattori, complementari fra 
loro, che possono avere un'influenza sfavorevole sul potenziale 
riproduttivo maschile (Fig. I.3.3). 

I fattori genetici comprendono le anomalie conosciute a 
carico del numero dei cromosomi e i difetti strutturali quali 
le traslocazioni. Queste alterazioni devono essere classificate 
come anomalie congenite, insieme all'agenesia congenita bila-
terale dei dotti deferenti e delle vescicole seminali, associata a 
una mutazione del gene regolatore della fibrosi cistica (Cystic 
Fibrosis Transmembrane conductance Regulator, CFTR), e alle 
microdelezioni della regione DAZ del cromosoma Y. 

Tuttavia, altre anomalie genetiche minori possono giocare 
un ruolo nella patogenesi dei deficit seminali e possono, tal-
volta, emergere se i meccanismi di riparazione del DNA (Mc-
Murray e Kortun 2003; Karagiannis et El Osta 2004; Rockett 
et al. 2004) delle cellule germinali non riescono a correggere le 
alterazioni. Questa incapacità potrebbe derivare da un sovrac-
carico ossidativo che, a sua volta, può derivare da diversi fattori 
a livello del testicolo (p. es., varicocele), legati al tratto genitale 
(p. es., infezione o flogosi, Depuydt et al. 1996) o di origine 
ambientale (Aitken 2003; Schrader e Cooke 2003). 

I fattori legati allo stile di vita comprendono le abitudini ali-
mentari e l'apporto di alcuni sottogruppi di acidi grassi essen-
ziali, l'obesità e il sovrappeso, l'abuso di alcol (più di 6 unità al 
giorno) o di tabacco (più di 10 sigarette al giorno, Mahmoud 
et al. 1998), l'abitudine di fare bagni caldi, i vestiti stretti e uno 
stress elevato. Questi fattori possono agire direttamente soppri-
mendo la spermatogenesi e/o essere associati alla produzione 
eccessiva di specie reattive dell'ossigeno. 

Un altro gruppo di fattori che produce effetti avversi è 
rappresentato dall'esposizione sul lavoro a sostanze tossiche 
come i metalli pesanti (Bonde et al. 2002), il disolfuro di car-
bonio (Vanhoorne et al. 1994) o i benzeni. Anche l'esposi-
zione a un ambiente ad alta temperatura può sopprimere la 
spermatogenesi. Inoltre, l'assunzione involontaria di agenti 
ambientali che perturbano l'equilibrio ormonale, come gli 
xeno-estrogeni o gli anti-androgeni, sembra giocare un ruolo 
importante. 

Infine, diverse cause possono essere presenti in uno stesso 
paziente, potenziando i loro rispettivi effetti negativi in modo 
sinergico. 

La valutazione delle popolazioni di uomini che chiedono 
un consulto per infertilità, considerata secondo un indice di 
produzione di spermatozoi, mostra una distribuzione di tipo 
cumulativo (Fig. I.3.4).

Fig. I.3.3. Ipofertilità/infertilità: malat-
tia multifattoriale. CAVD (Congenital 
Agenesis of the Vasa Deferentia): agenesia 
congenita dei canali deferenti, CAVE ICSI: 
attenzione a una trasmissione durante 
un'iniezione intracitoplasmatica di sper-
matozoi, MAGI: infezione delle ghiandole 
accessorie maschili 
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L'indice di produzione degli spermatozoi è calcolato dividen-
do la produzione di spermatozoi per eiaculato (concentrazione 
degli spermatozoi moltiplicata per il volume di eiaculato) per 
il volume testicolare totale. Nell'uomo, l'indice di produzio-
ne normale di spermatozoi è stimato intorno ai 4,9 milioni di 
spermatozoi per millilitro di volume testicolare per eiaculato. 
La distribuzione osservata nella Fig. I.3.4 suggerisce una cau-
salità multifattoriale in gran parte degli uomini infertili (Evera-
ert et al. 2003). Per esempio, il tabagismo e il varicocele hanno 
un effetto additivo sulla diminuzione dell'indice di produzione 
degli spermatozoi (Fig. I.3.5). Questo indice diminuisce negli 
uomini con più di 2 milioni di globuli bianchi positivi alla pe-
rossidasi, ma che non presentano altre anomalie degli organi 
genitali. Una riduzione dell'indice si osserva già quando sono 
presenti 0,3 milioni di globuli bianchi nell'eiaculato di uomini 
portatori di varicocele, il che suggerisce nuovamente una siner-

gia d'azione tra questi due fattori. L'indice di massa corporea 
degli uomini che giungono a un consulto per un'infertilità è 
più elevato di quello della media della popolazione maschile 
nella stessa regione (Fig. I.3.6), con un maggior numero di pa-
zienti classificati come in sovrappeso oppure obesi. Inoltre, si 
verifica un apporto di acidi grassi essenziali di gruppo omega-3 
inferiore negli uomini infertili rispetto a quelli fertili, con una 
correlazione positiva fra l'apporto nutrizionale in acido alfa li-
nolenico (18:3ω3) e la concentrazione degli spermatozoi e la 
loro motilità progressiva (Christophe et al. 1998). 

Alla luce di questi e di molti altri risultati, è obbligatorio 
prendere in considerazione il fatto che la fertilità di un uomo 
possa derivare dall'interazione sinergica tra diversi fattori, cioè 
la costituzione genetica, lo stile di vita del paziente, la quanti-
tà di agenti tossici alla quale è esposto nel suo ambiente quo-
tidiano e professionale e la possibile presenza di malattia(e) 

Fig. I.3.4. Effetto cumulativo di diversi fattori sulla produzione degli 
spermatozoi (uomini ipofertili non-azoospermici). Varietà varicocele, 
AbnEPID epididimo anormale, CRYPT criptorchidismo 

Fig. I.3.6. Indice di massa corporea negli uomini ipofertili rispetto a una 
popolazione normale appaiata 

Fig. I.3.5. Effetto del fumo sulla 
produzione degli spermatozoi 
negli uomini ipofertili con un 
varicocele (azoospermia, criptor-
chidismo, epididimo anormale 
esclusi) 
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dell'apparato urogenitale. Per questo motivo la gestione non 
può essere limitata al trattamento di quest'ultima ma deve an-
che migliorare i fattori interferenti come parte di un approccio 
olistico. 
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I.3.4 Disfunzione sessuale e fertilità maschile 
T. B. Hargreave 

o disturbi psicologici o fisici che causano un'eiaculazione 
fuori dalla vagina come, per esempio, l'epispadia. I proble-
mi legati all'erezione includono l'insufficienza dello svilup-
po del pene, l'insufficienza nella rigidità delle erezioni o 
una deformità dell'erezione che impedisce la penetrazione. 
La disfunzione sessuale rappresenta circa l'1% delle cause 
primarie di infertilità maschile (Fertility Problems Clinic, 
Western General Hospital, Edinburgh, dati non pubblica-
ti). La disfunzione sessuale come conseguenza dell'inferti-
lità maschile è, invece, più frequente.

I.3.4.2  

Eziologia e patogenesi 

I problemi anatomici che interferiscono con il meccanismo 
dell'erezione includono le anomalie congenite, come micro-
pene, ipospadia ed epispadia, le alterazioni acquisite, quali 
fimosi e cicatrizzazione del frenulo, e i traumi, come la para-
plegia. Benché i problemi psicologici primari possano spiegare 
una parte dei casi, la mancanza di erezione legata ai problemi 
di infertilità è molto più frequente, senza essere in sé la causa 
dell'infertilità. L'aneiaculazione è rara, ma può essere associa-
ta a un problema del midollo spinale. L'eiaculazione precoce è 
frequente nell'uomo giovane che ha una nuova partner sessuale 
ma, più recentemente, si è dimostrato che un certo numero di 
uomini è affetto da eiaculazione precoce permanente. L'eiacu-
lazione retrograda è un altro problema frequente. 

I.3.4.1 

Definizione della malattia 

Una disfunzione sessuale come causa di infertilità maschi-
le può essere definita come i problemi fisici o psicologici 
che causano l'alterazione dell'erezione e/o della frequen-
za dei rapporti sessuali, sufficiente a impedire il deposi-
to di liquido seminale nella vagina. I problemi eiaculatori 
comprendono l'aneiaculazione, l'eiaculazione retrograda 
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Messaggi chiave 

 Una disfunzione sessuale è la causa primaria in circa l'1% 
dei casi di infertilità. 

 Una disfunzione sessuale maschile come conseguenza di 
infertilità è frequente e deve essere presa in considerazione 
nella gestione globale della coppia.

 La valutazione deve comprendere un esame clinico com-
pleto, incluso l'esame del pene, e il prepuzio deve essere 
retratto per permettere la diagnosi di eventuali problemi 
anatomici minori come una fimosi o un frenulo corto. 

 L'ansia da performance è spesso un problema che si mani-
festa a seguito di interventi chirurgici come la circoncisio-
ne o la correzione di una deformità peniena congenita; in 
questi casi, una terapia post-chirurgica con inibitori della 
fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) può prevenire una succes-
siva disfunzione sessuale.



Tabella I.3.1. Cause dell'eia-
culazione retrograda 

Quest'ultima può essere congenita o acquisita (vedi Tabella I.3.1). 
Nelle forme acquisite, si può riscontrare un'anamnesi di frattura 
del bacino o di chirurgia urologica durante l'infanzia o in tenera 
età, come l'intervento sulle valvole uretrali. 

una consultazione, e può risultare difficile trovare il tempo ne-
cessario nel quadro di un centro per la fertilità. Gli indicatori 
di un possibile problema sessuale sono l'incapacità del pazien-
te di eseguire una raccolta di liquido seminale e/o un esame 
post-coitale inaspettatamente carente. Se il paziente dice di non 
riuscire a fare una raccolta di liquido seminale attraverso la ma-
sturbazione, molti centri incoraggiano la coppia a raccogliere 
il campione utilizzando un preservativo siliconato; tuttavia, se 
l'uomo continua a non riuscire a produrre il campione, il me-
dico deve trovare il tempo di porre delle domande alla coppia 
sui rapporti sessuali e assicurarsi che il paziente e la sua partner 
abbiano le nozioni di base sul rapporto sessuale con la pene-
trazione e sull'anatomia femminile. Può essere utile informarsi 
sulle modalità del rapporto durante l'esame genitale e vaginale, 
chiedendo se avvenga o meno la penetrazione. Una volta stabi-
lito che il paziente è incapace di avere un rapporto sessuale con 
penetrazione, dopo aver escluso anomalie anatomiche del pene, 
il seguito della gestione consisterà in una valutazione psicoses-
suale da parte di un professionista (vedi Cap. II.4.8). 

I problemi anatomici del pene, come la fimosi, possono es-
sere individuati durante l'esame clinico retraendo il prepuzio o 
domandando all'uomo di farlo lui stesso. Può essere necessario 
esaminare il pene in erezione (vedi Cap. I.4), in particolare se 
l'uomo lamenta una deformazione erettile e se non compare 
nessuna alterazione all'esame del pene flaccido. 

La diagnosi di eiaculazione retrograda può essere conside-
rata se l'uomo riferisce l'assenza di eiaculazione esterna, se non 
riesce a produrre eiaculato o se ne produce solo uno di piccolo 
volume e, in particolare, se descrive la presenza di una sostanza 
lattiginosa nelle urine dopo l'orgasmo. 

I.3.4.2.1 

Disfunzione sessuale come conseguenza dell'infertilità

Un problema tipico è quello di un uomo che lamenta una di-
sfunzione erettile perché lui e la sua compagna sanno che i rap-
porti sessuali per procreare devono avere luogo il 14o giorno 
del ciclo e il desiderio di gravidanza della sua sposa diventa così 
ossessionante che si perde qualsiasi forma di erotismo e il rap-
porto sessuale diventa stressante. Questo problema può essere 
aggravato dall'assenza di un'adeguata organizzazione nei centri 
per la fertilità, ma spesso può essere prevenuto assicurandosi 
che le coppie ricevano le informazioni corrette riguardo agli 
esami e al trattamento e che non siano sottoposte a trattamenti 
lunghi e di efficacia non documentata. Si vedono, a volte, coppie 
i cui problemi psicosessuali secondari inducono un disaccordo 
coniugale maggiore per cui, in questo caso, la coppia deve es-
sere seguita da un terapista o da uno psicoterapeuta parallela-
mente ad ogni trattamento dell'infertilità. 

I.3.4.3 

Sintomatologia: anamnesi, esame clinico, esami diagnostici 
La disfunzione erettile come causa di infertilità maschile può 
essere difficile da diagnosticare poiché il paziente con proble-
mi psicologici può nascondere il deficit, che diventa evidente al 
medico solo dopo aver parlato ai due partner e aver guadagnato 
la loro fiducia. Questo processo, a volte, può richiedere più di 
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Di origine 
neurologica 

Lesione del midollo spinale + 
lesione della cauda equina 

Trauma 
Tumore 
Stenosi 
Midollo spinale (Shibahara et al. 2000)  

dopo fusione dei corpi lombari anteriori (Tiusanen et 
al. 1995)

Neuropatie Sclerosi a placche 
Diabete 

Lesione chirurgica dei nervi Pulizia linfatica retroperitoneale  
(carcinoma del testicolo) 

Simpatectomia 
Resezione addomino-perineale 

Incompetenza del 
collo vescicale 

Malformazioni congenite Estrofia 
Emitrigono 

Disfunzione congenita 
Resezione del collo vescicale 
Prostatectomia Effetto più pronunciato dopo prostatectomia a cielo 

aperto rispetto aila TURP o TUIP  
(De Paula et al. 1997)

 Ostruzione Congenita Ureterocele ectopico 
Valvole uretrali 

Acquisita Stenosi dell'uretra 



La diagnosi può essere confermata richiedendo al paziente di 
raccogliere le urine dopo l'orgasmo e attraverso l'individuazio-
ne di un gran numero di spermatozoi nel pellet di centrifuga-
zione. 

I.3.4.4  

Diagnosi differenziale 

Durante i problemi di erezione peniena e di infertilità, la prin-
cipale diagnosi differenziale è da ricercare tra le cause organi-
che e psicologiche. In generale, nei giovani e in assenza di altre 
indicazioni chiare durante l'esame clinico, i problemi più pro-
babili sono quelli psicologici, anche se possono essere difficili 
da diagnosticare. 

La principale diagnosi differenziale in caso di assenza di eia-
culazione esterna è rappresentata da un'eiaculazione retrogra-
da con ostruzione dei dotti eiaculatori o da un'assenza conge-
nita delle vescicole seminali. Quest'ultima eziologia è, di solito, 
associata a un'assenza congenita bilaterale del canale deferente 
e, per questo, la distinzione si effettua abitualmente tramite 
l'esame clinico e la determinazione dell'assenza dei vasi defe-
renti. L'eiaculazione retrograda può essere differenziata dalle 
varie patologie ostruttive grazie al riscontro di spermatozoi 
nelle urine raccolte dopo l'orgasmo. 

I.3.4.5.1  

Raggiungimento della fertilità nel paziente paraplegico 

L'andrologo può dover aiutare gli uomini affetti da paraplegia 
sotto due aspetti: per ottenere la fertilità e per rendere possibi-
le i rapporti sessuali. In generale, la terapia volta a migliorare 
queste due funzioni è separata. I trattamenti che permettono 
di ottenere spermatozoi sono indicati nella Tabella I.3.3. I trat-
tamenti volti a permettere di avere dei rapporti sessuali sono 
descritti nel Cap. I.4.3.

Gli uomini paraplegici hanno in media una concentrazio-
ne e una motilità degli spermatozoi inferiori rispetto a quelle 
degli uomini non paraplegici. Ciò è dovuto alla mancanza di 
drenaggio, alle infezioni genito-urinarie e a una temperatura 
testicolare aumentata con la posizione seduta su una sedia a ro-
telle. La qualità del liquido seminale può essere migliorata con 
eiaculazioni regolari. Queste si possono raggiungere se l'uomo 
porta un pacemaker del plesso ipogastrico o se si può provocare 
un'eiaculazione con l'aiuto di un vibratore. Benché sia riportato 
un miglioramento attraverso elettro-eiaculazioni ripetute, la te-
rapia è più difficile da predisporre (Chen et al. 1999). Il rischio 
di infezione dell'apparato genitale può essere ridotto con un 
corretto trattamento della vescica e con eiaculazioni regolari. 
La temperatura testicolare può essere ridotta scostando le gam-
be e portando i vestiti adatti quando il paziente è sulla sedia a 
rotelle. 

I.3.4.5  

Terapia 

La terapia dipende dalle cause del problema. Generalmente, le 
anomalie congenite gravi come epispadia, estrofia vescicale e 
micropene sono evidenti fin dall'infanzia e il trattamento del 
problema di fertilità si individua nel contesto di una serie di 
terapie dall'infanzia il cui scopo è quello di ripristinare l'inte-
grità anatomica e le funzionalità urinaria e sessuale. In questo 
contesto, è spesso preferibile utilizzare terapie per ristabilire la 
fertilità, come l'aspirazione microscopica di spermatozoi epidi-
dimari e l'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (MESA, 
ICSI), separate da quelle volte a ripristinare la funzione sessuale, 
come la chirurgia riparatrice del pene. I disturbi anatomici di 
piccola entità potrebbero richiedere una correzione chirurgica, 
come la circoncisione per una fimosi serrata. Oltre al problema 
anatomico esiste quasi sempre una condizione di ansia da per-
formance considerevole e, dopo ogni trattamento chirurgico, è 
consigliato proporre una terapia aggiuntiva durante il periodo 
postoperatorio con inibitori della PDE5, come il sildenafil. Nei 
pazienti con psicopatologia primaria, il trattamento deve essere 
effettuato da uno psichiatra che abbia esperienza di disturbi del-
la sessualità. In questo modo la coppia può ricevere assistenza 
per l'infertilità con le tecniche di inseminazione artificiale, an-
che se questa possibilità deve essere proposta solo in un conte-
sto di psicoterapia e d'accordo con lo psichiatra. 

Le terapie volte a ristabilire un'eiaculazione anterograda 
sono relativamente inefficaci, mentre il trattamento del proble-
ma della fertilità può essere effettuato attraverso la raccolta di 
spermatozoi e le tecniche di inseminazione artificiale o di FIV. 
I differenti tipi di terapia che possono essere utilizzati sono pre-
sentati nella Tabella I.3.2. 

I.3.4.6  

Risultati della terapia 

In caso di problema sessuale, i risultati del trattamento posso-
no essere valutati in termini di ottenimento di una gravidanza 
per la coppia e di rapporti sessuali con penetrazione riusci-
ta. Idealmente, il concepimento è la conseguenza di rapporti 
naturali ma, in alcuni dei problemi sopracitati, non è così. In 
linea generale, è quasi sempre possibile ottenere degli sperma-
tozoi se la spermatogenesi è normale e se gli spermatozoi sono 
di qualità normale, e i risultati della terapia dell'infertilità sono 
uguali a quelli ottenuti tramite iniezione intracitoplasmatica 
di spermatozoi (ICSI). Una disfunzione sessuale nel contesto 
di una psicopatologia grave può essere molto resistente alla 
terapia e difficile da trattare. Quando il problema è semplice, 
come una fimosi, i risultati del trattamento sono eccellenti, in 
particolare se si associa con un trattamento con inibitori della 
PDE5.

I.3.4.7  

Prevenzione 

Gli uomini giovani che soffrono di disturbi erettili oppure 
eiaculatori spesso hanno una condizione di ansia da perfor-
mance secondaria che può essere causa di fallimento del trat-
tamento, se non riconosciuta tempestivamente. Il problema 
può essere prevenuto con un'organizzazione appropriata del 
centro clinico di infertilità e con il trattamento complemen-
tare con inibitori della PDE5 dopo una correzione chirurgica. 
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Una corretta organizzazione del centro clinico di infertilità 
deve consentire di raccogliere la totalità dell'anamnesi clinica 
e di effettuare un esame completo per fornire alla coppia una 

prognosi realistica e non deve proporre trattamenti lunghi e di 
efficacia non documentata. Inoltre, ove possibile, la coppia deve 
vedere lo stesso medico ad ogni visita. 
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Tabella I.3.2. Trattamento dell'eiaculazione retrograda 

Terapia Descrizione della terapia Commenti sul successo e sui rischi 
Trattamento per ristabilire l'eiaculazione 
anterograda 
Farmaci che stimolano i recettori alfa del collo 
vescicale (Sandler 1979) 

Efedrina assunta 1 ora prima dei rapporti. 
Desipramina 50 mg un giorno su due 

Sono spesso utilizzati come prima terapia ma, 
nella maggioranza dei casi, non funzionano 

Piridazine (nuovo antipertensivo) Amezinium 10 mg una volta al giorno (Ichiyana-
gi et al. 2003) 
Imipramina 25-50 mg per 7 giorni Riportata dopo uno svuotamento linfonodale 

(Ochsenkuhn et al. 1999)
Rapporto sessuale con una vescica piena L'uomo ha dei rapporti non confortevoli 

quando la vescica è piena. In questa situazio-
ne, il collo vescicale tende a chiudersi di più 
con, a volte, un'eiaculazione anterograda (vedi 
Shibahara et al. 2000) 

Trattamento semplice poco costoso che la 
maggior parte delle coppie può provare ma 
che, il più delle volte, non è efficace. Il disagio 
causato da una vescica piena non è molto 
stimolante dal punto di vista sessuale 

Chirurgia del collo vescicale (Pryor 1988) In teoria è possibile restringere il collo ve-
scicale con la chirurgia o con un'iniezione di 
agenti di volume 

I rischi di ostruzione urinaria come 
conseguenza del trattamento possono essere 
molto controproducenti; la maggior parte dei 
medici sconsiglia il trattamento chirurgico 

Terapia dell'infertilità 

Estrazione degli spermatozoi dall'urina e 
inseminazione artificiale 

Un'urina acida è dannosa per gli spermatozoi 
(Crich e Jequier 1978). Si insegna all'uomo 
a misurare il suo pH urinario e a prendere 
bicarbonato di sodio per alcalinizzare le urine. 
Dopo 24-48 ore, quando il pH urinario è alca-
lino, il paziente si masturba fino all'orgasmo 
poi urina immediatamente in un recipiente 
contenente una soluzione tampone. Questa 
soluzione viene centrifugata e gli spermato-
zoi sono posti in terreni di coltura tissutali. 
Secondo il loro numero, gli spermatozoi ven-
gono utilizzati per l'inseminazione artificiale 
o la FIV.

Il processo nel suo insieme è molto laborioso 
e richiede che l'uomo comprenda ciò che deve 
essere fatto e conformarsi alle istruzioni. In 
caso di inseminazione artificiale, questa me-
todologia evita ogni procedura invasiva per 
ottenere degli spermatozoi ed evita la FIV 

Cateterizzazione poco dopo l'orgasmo. Pro-
cedura di Hotchkiss (Ranieri et al. 1995; Silva 
et al. 2000). Inserimento di una soluzione di 
Hams F10 modificata in vescica (Saito et al. 
1998) 

L'uomo alcalinizza le sue urine, come detto 
prima. Immediatamente prima dell'orga-
smo, svuota la sua vescica. Immediatamente 
dopo l'orgasmo una sonda in silicone viene 
introdotta e la vescica viene lavata con una 
soluzione tampone.

Questo trattamento richiede molta coopera-
zione da parte dell'uomo ma, in caso di suc-
cesso, evita la FIV perché, a volte, può essere 
ottenuto un gran numero di spermatozoi 

Elettro-eiaculazione Salvo negli uomini paraplegici, la tecnica è 
dolorosa ed è necessaria un'anestesia generale. 
La vescica è lavata con una soluzione tampone 
e poi viene effettuata l'elettro-eiaculazione e 
viene lavata di nuovo la vescica per recuperare 
gli spermatozoi 

Questo trattamento richiede un'anestesia 
generale ed è, di conseguenza, più difficile 
da predisporre e più costoso. Inoltre 
l'attrezzatura e l'esperienza necessari per 
l'elettro-eiaculazione non sono sempre 
disponibili 

ICSI con spermatozoi estratti dall'urina Gli spermatozoi sono estratti dall'urina (Niko-
lettos et al. 1999) 

Può essere ottenuto solamente un piccolo 
numero di spermatozoi e sono necessarie la 
FIV o la FIV-ICSI

ICSI con spermatozoi ottenuti tramite MESA Questa tecnica è largamente disponibile nelle 
unità di FIV e la MESA è sempre più spesso 
proposta negli uomini con eiaculazione 
retrograda a causa dell'assenza di esperienza 
andrologica riguardo alle tecniche menzio-
nate sopra in molte cliniche dove si pratica la 
FIV (Ranieri 1998) 
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Tabella I.3.3. Raggiungimento degli spermatozoi in uomini paraplegici 

Eiaculazione riflessa nel corso del coito op-
pure mediante masturbazione (con o senza 
farmaco, vedi oltre) 

Essa è ottenuta nel 5% degli uomini con le-
sioni cervicali complete, toraciche superiori 
e mediotoraciche (Brindley 1994)

Vibratore 60-100 Hz con ampiezza di 3 mm 
quando il vibromassaggiatore è posto sul 
glande (Brindley 1994). Numerosi vibratori 
disponibili nei sexy-shop non rispettano 
questi criteri con un'ampiezza di solo 1 mm 

Non è efficace a meno che i segmenti T11–
S4 non siano intatti. Se questi segmenti 
sono intatti si produce la flessione dell'anca 
in risposta allo stimolo della pianta del 
piede 

Vibratori 
Ling 201 (Ling dynamic systems of Royston Herts. 
UK)
Ferticare (Multicept ApS, 95 Gentofte gade 2820 
Gentofte, Danemark 
Wahl 2 speed massager Wahl clipper corporation, 
2902 Locust St, Sterling, IL 61081 
Vibrion, 15 Rue Charles de Gaulle, 42000 Saint 
Etienne, France 
Whirlimixer Fisons scientific instruments 

Farmaci che facilitano l'eiaculazione riflessa Fisostigmina (Chapelle 1984)
Bloccanti degli adrenorecettori alfa-2 

Effetto secondario: vomito 
Idazoxan 
Yoimbina 

Stimolatori dei recettori della dopamina  Bromocriptina 
Apomorfina 

Elettro-eiaculazione Sonda a elettrodo rigido di Seager e stimola-
zione sinusoidale a 50-60 Hz. Attrezzatura 
di medicina veterinaria modificata. Tecnica 
più utilizzata 

Lieve rischio di lesione rettale. Le sonde rettali 
hanno un trasduttore di temperatura e un disposi-
tivo di interruzione 

Stimolatori del plesso ipogastrico (Brindley 
et al. 1989) 

Lo stimolatore è impiantato chirurgicamen-
te e funziona fino a 10 anni dopo l'impianto 

Permette alla coppia di ottenere spermatozoi e di 
praticare l'inseminazione a domicilio. Inconve-
niente della necessità di un intervento chirurgico e 
disponibilità limitata di competenza necessaria 

Riserve di spermatozoi (Brindley et al. 
1986) e cannula per vasi deferenti 

Questi serbatoi non sono più utilizzati dato 
il successo limitato e la grande disponibilità 
della MESA 

MESA La grande disponibilità della MESA è 
tale che questa tecnica ha soppiantato la 
maggior parte delle tecniche precedente-
mente menzionate, a eccezione dell'elettro-
eiaculazione 

L'assenza di competenza andrologica in alcune cliniche 
di FIV porta a proporre primariamente la MESA, mentre 
alcuni trattamenti sopra citati potrebbero essere più 
appropriati 
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tologia della partner e il fatto che la coppia abbia già ottenuto o 
meno una gravidanza (Collins et al. 1983; Eimers et al. 1994). 

Basandosi su alcune osservazioni empiriche, è stato svi-
luppato un modello che permette di stimare il tasso di gravi-
danza spontanea o indipendente dalla terapia per ogni coppia 
(Comhaire et al. 1987, Tabella I.3.4). 

La fertilità relativa di una coppia può essere espressa come la 
probabilità di concepimento per ciclo di esposizione (chiama-
to anche fecondabilità), che può variare da 0 nelle coppie sterili 
al 30% o più nelle coppie che hanno una fertilità elevata. Per 
ragioni pratiche, la fecondabilità è generalmente espressa come 
la probabilità di concepimento riuscito per mese (P/M). L'ap-
plicazione di questo concetto è esemplificata in due ipotetiche 
popolazioni modello che hanno una fecondabilità del 15 e del 
5%. La probabilità cumulativa di concepimento è stata calcola-
ta dopo diverse durate di esposizione che vanno fino a 12 mesi 
(Fig. I.3.7). Nel modello A si considera una popolazione teorica 
di 100 coppie con un'identica fecondabilità del 15% al mese. Se 
tutte queste coppie tentano di ottenere una gravidanza comin-
ciando al tempo 0,15 (15% di 100) otterranno una gravidanza al 
momento del primo ciclo. Sulle restanti 85 coppie, 13 (15% di 
85) otterranno una gravidanza al momento del secondo ciclo, 
11 (15% di 72) al terzo ciclo, ecc. (Fig. I.3.7). Dopo 12 cicli di 
esposizione, il tasso cumulativo di concepimento è di 86, mentre 
le restanti 14 coppie saranno considerate come «infertili», come 
da definizione. Il modello B è costituito da una popolazione di 
100 coppie che hanno una fertilità ridotta e una fecondabilità del 
5% per mese. Quando i calcoli sono effettuati come preceden-
temente descritto, il 54% delle coppie rimarrà infertile dopo 12 
cicli. È importante capire che una coppia può essere classificata 
con gradi molto variabili di fertilità, in termini di probabilità di 
concepimento per mese. 

La qualità del liquido seminale è un determinante maggiore 
della probabilità di concepimento spontaneo.

La maggioranza delle coppie che si rivolgono al medico curan-
te perché non ottengono la gravidanza desiderata è ipofertile 
piuttosto che infertile o sterile (Comhaire et al. 1988). La fer-
tilità deve essere considerata uno spettro che va da normale a 
completamente sterile. La probabilità relativa di ogni coppia 
dipende da diversi fattori e rimane quasi costante (Majumdar e 
Sheps 1970; Leridon 1980). Le alterazioni della fertilità relativa 
possono essere provocate da molti fattori, che possono ridurre 
le probabilità di concepimento spontaneo (come una malattia 
intercorrente) o le aumentano grazie alla terapia (Wood et al. 
1984; Comhaire e Kunnen 1985). 

Si è dimostrato che la probabilità di concepimento indipen-
dente dalla terapia nelle coppie ipofertili diminuisce con la du-
rata dell'infertilità (Schwartz et al. 1981; Hargreave e Nillson 
1984).Altri fattori che possono influire sul tasso di concepi-
mento indipendente dalla terapia comprendono la forma e la 
gravità della patologia causale nell'uomo, l'età e l'eventuale pa-
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Messaggi chiave 

 Circa la metà delle coppie che si rivolge al curante per un 
problema di infertilità presenta un «fattore maschile». 

 Il più delle volte, il partner maschile è ipofertile piuttosto 
che infertile. 

 Il tasso di fertilità relativa può essere espresso come la 
probabilità di concepimento indipendente dal trattamen-
to, ottenuta naturalmente per ciclo mestruale (o mese) di 
esposizione al rischio di gravidanza. 

 Il potenziale di fertilità relativa dipende dal grado di dan-
neggiamento della qualità del liquido seminale. 

 L'interpretazione del risultato dell'analisi del liquido 
seminale deve prendere in considerazione la variabilità del 
potenziale di fecondazione.



Tabella I.3.4. Modello di calcolo della probabilità attesa di concepimento spontaneo per mese (P/M) nelle coppie che si consultano per infertilità 

Non solo la gravità dell'alterazione della qualità del liquido 
seminale, ma anche la presenza o assenza di fattori eziologici 
dimostrabili influenzano il tasso di concepimento (Comhai-
re et al. 1992). In generale, la probabilità di concepimento 
in caso di concentrazione degli spermatozoi superiore a 20 
milioni/mL dipende in misura minore dalla motilità e dalla 
morfologia degli spermatozoi (Zaini et al. 1985). Il signifi-
cato prognostico piuttosto basso di queste caratteristiche del 
liquido seminale contrasta con il fatto che hanno una capacità 
relativamente elevata di discriminare il liquido seminale degli 
uomini fertili da quello degli uomini ipofertili (Comhaire et 
al. 1987). 

Gli uomini con concentrazione di spermatozoi superiore a 
20 milioni/mL, ma motilità o morfologia anormale di origine 
sconosciuta (asteno- e/o teratozoospermia idiopatica) hanno 
una probabilità di avere un concepimento spontaneo del 40% 
più elevata rispetto a quella degli uomini nei quali le altera-

zioni seminali sono legate a una causa dimostrabile come il 
varicocele, l'infezione delle ghiandole accessorie o delle cau-
se congenite. Allo stesso modo, la fecondabilità di un liquido 
seminale con concentrazione di spermatozoi superiore a 20 
milioni/mL e presenza di anticorpo anti-spermatozoo è mi-
nore (Tabella I.3.4).

Un'oligozoospermia moderata con concentrazione di sper-
matozoi tra 3 e 19,9 milioni/mL induce una riduzione della fe-
condabilità di circa il 40%, mentre un'oligozoospermia grave tra 
0,1 e 2,9 milioni/mL riduce la probabilità di concepimento quasi 
a zero (Collins et al. 1983). 

Chiaramente, rispondere alla domanda: «Qual è un risultato 
normale di analisi del liquido seminale?» è complesso (Rogers 
et al. 1983) e molto dibattuto. Si possono seguire due approcci 
per dare una risposta scientificamente fondata. Il primo valu-
ta le caratteristiche seminali e le confronta con quelle di uo-
mini normalmente fertili (che hanno ottenuto una gravidanza

Fig. I.3.7a, b. La regione ombreggiata 
indica il tasso cumulativo di conce-
pimento calcolato in funzione del 
numero di cicli di esposizione in un 
modello di popolazione di 100 coppie 
con probabilità di concepimento del 
15% per ciclo (a) o del 5% per ciclo 
(b). La linea tratteggiata mostra il 
numero di coppie a rischio 
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Formula I
Percentuale di coppie infertili e fertili (in %) legata al tasso di conce-
pimento per ciclo (P/C) e alla durata dell'esposizione (n = numero di 
mesi di tentativi per ottenere il concepimento). 

Ia coppie infertili = (1 – P/M) n × 100 
Ib coppie fertili = [1 – (1 – P/M) n] × 100 
Formula II 
IIa Probabilità di concepimento per ciclo (P/M in %) in relazione alla 
durata dell'infertilità (n in mesi) in coppie visitate per un'infertilità 
di 12-48 mesi. 

P/M = 4 × 0,97n
IIb Probabilità di concepimento spontaneo per ciclo nelle coppie che 
si consultano per un'infertilità di oltre 4 anni (X è il numero di anni 
di esposizione senza successo). 

P/M = 1,3 – 0,1 X 
Formula III 
Probabilità di concepimento per ciclo (P/M in %) in relazione alla 
durata dell'infertilità (n in mesi), al tipo di infertilità (a) e alla gravità 
dei fattori maschili (bm) e femminili (bf). 

P/M = 4 × 0,97n × (a) × (bm) × (bf) 
Coefficienti stimati che esprimono l'influenza relativa dei diversi 
fattori che incidono sul tasso di concepimento spontaneo in coppie 
infertili: 

IIIa Infertilità primaria = 0,9 
Infertilità secondaria = 1,35

bm: fattori maschili 
Assenza di anticorpo anti-spermatozoo 
Concentrazione degli spermatozoi > 20 milioni/mL = 1,25 
Concentrazione degli spermatozoi 1,9–19,9 milioni/mL = 0,8 
Concentrazione degli spermatozoi 0,1–1,9 milioni/mL = 0,4 
Azoospermia idiopatica = 0,08 
Presenza significativa di anticorpo anti-spermatozoo sugli  
spermatozoi 

Concentrazione degli spermatozoi > 20 milioni/mL = 0,4 
Concentrazione degli spermatozoi 1,9–19,9 milioni/mL = 0,25 
Concentrazione degli spermatozoi 0,1–1,9 milioni/mL = 0,15 

bf: fattori femminili 
Nessuna alterazione dimostrabile o endometriosi minima (AFS I) 
età 20-30 anni = 1,25 
età 30-40 anni = 0,75 
età > 40 anni  =   0,50 
Patologia dimostrabile presente 
Disturbi funzionali ovulatori = 1,2 
Fattore cervicale o endometriosi moderata (AFS II) = 0,8 
Patologia tubarica minore o endometriosi moderata  
(AFS III) = 0,6 

Occlusione tubarica bilaterale alla salpingografia o 
endometriosi grave (AFS IV) = 0,3 
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nel corso dei 12 mesi di esposizione), con quelle di uomini che 
hanno ottenuto una gravidanza dopo un periodo maggiore di 
12 mesi di studio (gruppo ipofertile) e con quelle di uomini ste-
rili che non sono assolutamente riusciti a ottenere una gravi-
danza spontanea malgrado l'assenza di anomalie dimostrabili 
nella partner (Wang et al. 1988). Si utilizzano dei metodi sta-
tistici come le curve ROC (Receiver-Operating Characteristics 
Curves, Schoonjans et al. 1996; Ombelet et al. 1997) per deter-
minare la precisione delle differenti caratteristiche del liquido 
seminale nel fare una distinzione tra i tre gruppi (Fig. I.3.8). Il 
5o percentile di ogni caratteristica dei gruppi fertili e ipofertili 
è utilizzato come valore di riferimento inferiore e il 95o per-
centile come valore di riferimento superiore, qualora possibile 
(Comhaire et al. 1987; Menkveld et al. 2001). 

Un approccio diverso consiste nel fare un'analisi del liquido 
seminale in coppie che desiderano una prima gravidanza e nel 
mettere in relazione il risultato di questo esame con il raggiun-
gimento della gravidanza e con il tempo necessario per il con-
cepimento (Bonde et al. 1998, Fig. I.3.9). 

Il confronto dei risultati di questi approcci è possibile per 
quelle misurazioni dove sono state utilizzate tecniche di anali-
si del liquido seminale identiche o simili, per esempio volume 
dell'eiaculato, concentrazione di spermatozoi e percentuale di 
motilità progressiva. La discriminazione può anche essere mi-
gliore quando vengono utilizzati metodi oggettivi di misurazio-
ne, per esempio della motilità degli spermatozoi (Hinting et al. 
1988). Nel caso degli altri parametri, il confronto non è possibi-
le perché sono applicati differenti criteri come, per esempio, per 
valutare la morfologia degli spermatozoi (Panidis et al. 2003). 

Si deve anche ricordare che il potere discriminante tra ferti-
le, ipofertile e sterile è differente per le diverse variabili. Di con-
seguenza, il rilevamento di una concentrazione di spermatozoi 
mobili di grado (a) inferiore al valore di riferimento comporta 
un livello di probabilità più elevato che un campione determi-

nato appartenga, per esempio, a un uomo ipofertile invece che 
a uno fertile (precisione di corretta classificazione: 87%), piut-
tosto che se solo la concentrazione degli spermatozoi è inferiore 
al valore di riferimento (precisione di corretta classificazione: 
66%, Marmar et al. 1979; Homonnai et al. 1980). 

Fig. I.3.8. Curve ROC delle caratteristiche degli spermatozoi negli uomini 
fertili rispetto a quelli ipofertili (Comhaire et al. 1987). [1 cellule perossi-
dasi negative per 100 spermatozoi, 2 numero degli spermatozoi, 3 concen-
trazione degli spermatozoi, 4 concentrazione degli spermatozoi mobili di 
grado (a) e (b), 5 concentrazione degli spermatozoi mobili di grado (a)]
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Fig. I.3.9. Rapporto tra le caratteristiche degli spermatozoi e la feconda-
bilità nelle coppie che desiderano una prima gravidanza (Bonde et al. 
1998) 
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La Tabella I.3.5 elenca i valori di riferimento delle caratteri-
stiche base del liquido seminale e degli spermatozoi. I valori 
di riferimento permettono di suddividere lo spettro dei dati 
seminali in tre gruppi. Se tutte le caratteristiche del campio-
ne di liquido seminale sono superiori ai valori di riferimento 
più elevati, c'è il 95% di probabilità che il liquido seminale 
provenga da un uomo che è potenzialmente fertile (regione 
verde). Se i risultati sono inferiori ai più bassi valori di rife-
rimento, il liquido seminale ha origine da un uomo in cui la 
probabilità di ottenere una gravidanza per concepimento na-
turale è di meno del 5% e, di conseguenza, viene considerato 
come sterile (zona rossa, Ducot et al. 1988). Se i risultati sono 
situati tra questi due confini e sono, quindi, inferiori ai valori 
di riferimento più elevati ma superiori ai valori di riferimento 
più bassi (regione arancione), l'uomo è ipofertile. Questo si-
gnifica che la probabilità di ottenere un concepimento spon-
taneo con la sua partner è bassa. Può, comunque, ottenere il 
concepimento, ma il tempo necessario può essere superiore 
alla «norma» (Bostofte et al. 1990). Evidentemente, più i para-
metri del liquido seminale sono simili ai valori di riferimento 
più elevati, meno grave è il grado di ipofertilità e viceversa. 
Per quanto riguarda la concentrazione di spermatozoi, è co-
mune assegnare il termine «oligozoospermia» ai campioni di 
liquido seminale che hanno meno di 20 milioni di spermato-
zoi per millilitro (Small et al. 1987) 

I valori di riferimento della Tabella I.3.5 possono essere 
applicati solo se l'analisi del liquido seminale viene eseguita 
secondo i metodi descritti nel Cap. II.3.2. Si deve, di nuovo, 
insistere sul fatto che questi valori sono solo indicativi, e la 
loro capacità di discriminazione è più elevata tra liquido se-
minale fertile e ipofertile che tra liquido seminale ipofertile e 
infertile. Inoltre, i valori si riferiscono al concepimento spon-
taneo e non possono essere estrapolati dalla selezione di casi 
destinati all'inseminazione intrauterina o alla fecondazione in 
vitro. Infine, le caratteristiche del liquido seminale possono 
presentare una variabilità relativamente elevata in uno stesso 
individuo, per cui la classificazione può differire tra dei cam-
pioni prodotti in periodi differenti (Schaefer et al. 1991; Co-
oper et al. 1993). 
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 Sterile  Ipofertile Fertile
Concentrazione (milioni/mL) 3–4 35–40
Motilità di grado (a) (%) 3 25–28

Motilità di grado (a) + (b) (%) 14 48-50

Concentrazione degli spermatozoi 
mobili di grado (a) (milioni/mL)

0,3 8-10

Concentrazione degli spermatozoi 
mobili di grado (a) + (b) (milioni/mL)

0,6 20

Morfologia (% dell'ideale) 4  14-15 

Globuli bianchi < 1,0 milione/mL

Volume dell'eiaculato 1,5–6 mL

pH 7,2–7,9 
Test diretto per le IgG MAR Sospetto 10-40%

Positivo > 40%

Tabella I.3.5. Valori e zone di 
riferimento 
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I.3.6 Parametri seminali normali e anomalie isolate  

del plasma seminale 
F. Comhaire, A. Mahmoud 

Questi pazienti non soddisfano i criteri per la diagnosi di in-
fezione delle ghiandole accessorie maschili o di altre patolo-
gie. Il significato delle anomalie isolate del plasma seminale 
per l'infertilità della coppia deve essere valutato per mezzo di 
esami diagnostici (Rowe et al. 2000). 

I.3.6.2 
Eziologia e patogenesi 

Il plasma seminale è composto da prodotti di secrezione del-
le ghiandole sessuali accessorie: soprattutto gli epididimi, 
le vescicole seminali e la prostata (Mann e Lutwak-Mann 
1951; Eliasson 1968). Al momento di un'eiaculazione norma-
le, i liquidi provenienti dalla prostata e dagli epididimi sono 
espulsi per primi (Bjorndahl e Kvist 2003). Questa prima 
frazione di eiaculato ha un volume di 0,5-1,0 mL, è acquo-
sa e ha un pH acido (6,0–6,5). La seconda frazione contiene 
le secrezioni delle vescicole seminali. È coagulata (Robert e 
Gagnon 1999) e ha un pH alcalino e un volume normale va-
riabile tra 1,0 e 5,0 mL. In vitro, il coagulo è liquefatto dopo 
circa 30 minuti grazie all'attività enzimatica dell'antigene 
specifico della prostata (PSA, Robert et al. 1997). Una secre-
zione inadeguata di ghiandole sessuali accessorie, in quantità 
e/o in qualità, provoca un'anomalia del volume dell'eiaculato 

I.3.6.1 

Definizione 

La classificazione diagnostica di spermatozoi normali e di ano-
malie isolate del plasma seminale è attribuita quando la concen-
trazione, la motilità e la morfologia degli spermatozoi sono mi-
gliori dei valori di riferimento degli uomini fertili, ma quando 
esistono delle alterazioni della composizione fisica, biochimica 
o batteriologica del plasma seminale, un numero aumentato di 
globuli bianchi o un'agglutinazione con un test di screening di 
anticorpo anti-spermatozoo negativo. 

I.3 
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Messaggi chiave

 Gli uomini il cui eiaculato presenta concentrazione, moti-
lità e morfologia degli spermatozoi normali ma un plasma 
seminale alterato, possono non essere fertili in maniera 
ottimale. 

 Anomalie isolate del plasma seminale possono avere mol-
teplici cause, generalmente irreversibili, che interessano la 
funzione delle ghiandole sessuali accessorie. 

 Se il test post-coitale è anormale, l'inseminazione intraute-
rina degli spermatozoi preparati in vitro può dare eccellen-
ti tassi di successo.



(meno di 1,5–2  mL o più di 6mL) e/o con pH seminale 
anormale e/o con una liquefazione scarsa o assente. Il pla-
sma seminale normale è relativamente chiaro. Può diven-
tare opaco per la presenza di muco o di un numero elevato 
di globuli bianchi. Una cattiva liquefazione si verifica in 
caso di diminuzione della secrezione di PSA da parte della 
prostata (Elzanaty et al. 2002, 2004). Queste anomalie pos-
sono alterare il transito degli spermatozoi, che appaiono 
normali in termini di numero, motilità e morfologia, a par-
tire dal liquido seminale fino all'interno del muco cervica-
le, riducendo così la probabilità di concepimento. 

Inoltre, l'osmolarità del plasma seminale può essere 
anormale, riducendo la longevità degli spermatozoi e in-
ducendo un danno del flagello degli spermatozoi. 

Alcuni elementi suggeriscono che un plasma semina-
le anomalo possa alterare la funzione degli spermatozoi 
(Carpino et al. 1994; Lin et al. 2000) e la stabilità della 
cromatina (Gonzales e Sanchez 1994; Elzanaty et al. 2002) 
a causa di una quantità inadeguata di sostanze come lo 
zinco (Malm et al. 2000) o il calcio. Inoltre, le secrezioni 
dell'epididimo e della prostata sono la principale fonte di 
antiossidanti nel liquido seminale. Un'alterazione della 
funzione dell'epididimo può essere associata a una dimi-
nuzione della capacità antiossidante del plasma semina-
le, effetto che induce uno squilibrio tra stress ossidativo 
e protezione antiossidante (Gavella et al. 1996; Koca et 
al. 2003). Ciò altera la membrana degli spermatozoi e la 
composizione del DNA. 

Alcune anomalie isolate del plasma seminale possono 
essere osservate dopo l'eradicazione di infezioni delle 
ghiandole accessorie maschili o in caso di infiammazione 
non accompagnata da infezione. Possono essere associate 
a varicocele o a ipo-androgenismo ma, in questo caso, 
le caratteristiche degli spermatozoi sono generalmente 
anormali, cosa che esclude la diagnosi di anomalie isolate 
del plasma seminale. 

ne dell'apparato urinario e l'urina emessa dopo il massag-
gio della prostata può contenere un numero aumentato di 
globuli bianchi. 

All'analisi del liquido seminale, la concentrazione, la 
motilità e la morfologia degli spermatozoi devono essere 
migliori rispetto ai valori di riferimento. Evidentemente, 
e per definizione, il plasma seminale deve essere anorma-
le dal punto di vista fisico, biochimico o batteriologico o 
contenere un numero aumentato di globuli bianchi oppure 
gli spermatozoi sono in grado di rappresentare delle aggre-
gazioni. Deve essere effettuato un test per l'individuazione 
degli anticorpi fissati agli spermatozoi, e il risultato do-
vrebbe essere negativo. 

Al fine di valutare l'importanza dell'anormalità isolata 
del plasma seminale come causa di infertilità della coppia, 
è raccomandato un test in vivo di interazione liquido se-
minale-muco cervicale, cioè il test post-coitale (chiamato 
anche test di Sims-Huhner, vedi WHO 1999). Se il risultato 
di questo test è normale, si può ritenere che le anomalie 
isolate del plasma seminale non siano la causa dell'inferti-
lità. Tuttavia, la capacità funzionale degli spermatozoi può 
essere alterata da uno stress ossidativo e, in questi casi, è 
indicata una terapia con integratori alimentari per contra-
starlo. Se, per contro, il test post-coitale è anomalo (caren-
te o negativo dopo averlo ripetuto), il difetto isolato del 
plasma seminale può essere legato all'infertilità, e può es-
sere indicata una terapia con inseminazione intrauterina. 

I.3.6.4  

Diagnosi differenziale 

Un plasma seminale anormale può essere associato ad al-
cune anomalie degli spermatozoi, per esempio in caso di 
infezione delle ghiandole accessorie maschili, di varicocele 
o di alterazione endocrina. La diagnosi di anomalie isolate 
del plasma seminale in questi casi non si applica perché 
questo richiede che gli spermatozoi siano normali. Inoltre, 
l'infertilità immunologica deve essere esclusa con un test 
di individuazione di anticorpi anti-spermatozoi. 

I.3.6.3  

Segni clinici ed esami di laboratorio 

L'anamnesi può mettere in evidenza un'infezione dell'ap-
parato urinario che si è risolta spontaneamente o dopo 
trattamento. Alcuni pazienti lamentano una diminuzione 
delle sensazioni orgasmiche e una riduzione del volume o 
un aspetto anomalo dell'eiaculato.

Gli epididimi possono essere ingrossati o nodulari alla 
palpazione o dolenti in caso di infiammazione in corso. Il 
volume e la consistenza testicolari sono, di solito, normali. 

L'ecografia degli organi pelvici può mostrare segni di 
precedenti infezioni della prostata o un aspetto anomalo 
delle vescicole seminali. 

L'analisi del sangue, che include test di screening di in-
fezioni e dosaggi ormonali, è normale. Gli anticorpi anti-
spermatozoo dovrebbero essere assenti dal siero. Lo scre-
ening degli anticorpi contro Chlamydia trachomatis può 
essere positivo. 

L'analisi delle urine può mostrare segni di infiammazio-

I.3.6.5  

Terapia 

Non è generalmente possibile correggere un'anomalia 
del plasma seminale, poiché essa è spesso legata a una 
funzione e a una secrezione anormali permanenti delle 
ghiandole sessuali accessorie. Ciò implica che le cellule 
secretorie siano state danneggiate in modo irreversibile. 
Dal momento che gli spermatozoi sono normali, l'inse-
minazione viene raccomandata se i risultati del test post-
coitale sono anomali. Per ottenere risultati ottimali, l'in-
seminazione artificiale deve essere eseguita entro 5-6  ore 
dall'ovulazione, cosa che richiede un monitoraggio attento 
del ciclo, possibilmente associato all'induzione dell'ovu-
lazione attraverso la gonadotropina corionica umana.
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Il liquido seminale è eiaculato direttamente in un recipiente 
contenente il mezzo di coltura con il 3% di siero albumina 
umana, in quantità uguale al volume di liquido seminale. 
In alternativa, può essere aggiunta una piccola quantità di 
bromelina o di alfa-chimotripsina al liquido seminale dopo 
l'eiaculazione per fluidificarlo, in caso di iperviscosità del 
plasma seminale. È consigliato preparare immediatamente 
il liquido seminale per l'inseminazione usando una colonna 
di gradiente di densità. L'inseminazione intrauterina può 
essere preferibile, ma può anche essere effettuata un'inse-
minazione intracervicale. Non c'è alcun vantaggio nel pro-
vocare un'iperovulazione, perché ciò aumenta il rischio di 
gravidanza multipla senza aumentare il tasso di gravidanza 
clinica (Guzick et al. 1999).

Dare al paziente una combinazione di antiossidanti sotto 
forma di integratori alimentari ridurrà le lesioni ossidanti 
degli spermatozoi. Questo migliorerà la loro capacità fun-
zionale, aumenterà la reazione acrosomica causata, miglio-
rerà il tasso di fusione spermatozoi-ovocita e aumenterà la 
probabilità di gravidanza riuscita.

La fecondazione in vitro con o senza iniezione intraci-
toplasmatica di spermatozoo è, invece, raramente indicata. 

comparsa di una disfunzione delle ghiandole sessuali accessorie 
e le alterazioni del plasma seminale. 

I.3.6.9  
Considerazioni 

In sintesi, la scoperta di anomalie isolate del plasma seminale 
nel partner di una coppia infertile richiede un'attenta valuta-
zione. La malattia può essere permanente, ma gli effetti negativi 
sulla funzione del liquido seminale possono essere reversibili. 
L'inseminazione, se praticata in condizioni ottimali, genera una 
probabilità elevata di gravidanza riuscita, mentre la fecondazio-
ne in vitro raramente è indicata. 
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I.3.6.6  
Risultati della terapia 

Se non è riscontrata alcuna alterazione dimostrabile nella 
partner o se un'eventuale alterazione è stata corretta, il risul-
tato del trattamento descritto sopra è generalmente eccellente. 
In caso di test post-coitale anomalo, più del 75% delle coppie 
acquisisce una gravidanza normale nel primo ciclo di inse-
minazione. Quasi il 90% delle coppie riesce a concepire in tre 
cicli di inseminazione. In alcuni casi in cui il test post-coitale 
è normale, l'inseminazione può essere efficace, così come gli 
integratori alimentari per l'uomo. 

Se l'inseminazione eseguita correttamente rimane infrut-
tuosa, può essere indicata la fecondazione in vitro con ICSI, 
la quale avrà una percentuale di successo tipica di questo trat-
tamento.

I.3.6.7  
Prognosi 

In generale, le anomalie isolate del plasma seminale rimango-
no presenti, ma possono, talvolta, scomparire spontaneamente 
dopo un certo periodo di tempo. Il numero di globuli bianchi 
può diminuire spontaneamente con il tempo, e questo fenome-
no può essere accelerato da un'integrazione alimentare di an-
tiossidanti.

I.3.6.8  
Prevenzione 

La diagnosi precoce e la terapia adeguata di ogni infezione o sta-
to infiammatorio dell'apparato urogenitale possono prevenire la 
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I.3.7 Cause immunologiche 
A. Mahmoud, F. Comhaire 

fecondante a diversi livelli, per esempio causando una ridu-
zione della vitalità, della motilità e della penetrazione del 
muco, e alterare l'interazione spermatozoo-ovocita (Mah-
moud et al. 1996; Lombardo et al. 2001; Marin-Briggiler et 
al. 2003). Gli ASA sono associati a una produzione eccessiva 
di derivati attivi dell'ossigeno, che possono interessare nega-
tivamente la qualità degli spermatozoi per ossidazione delle 
membrane plasmiche, delle proteine assonali e del DNA de-
gli spermatozoi (Zalata et al. 1995). 

I.3.7.2  

Meccanismi dell'immunità maschile contro gli spermatozoi 

Nel corso dello sviluppo dell'embrione, gli spermatozoi sono 
assenti quando il sistema immunitario stabilisce la tolleranza 
agli auto-antigeni (Billingham et al. 1953). Inoltre, gli sperma-
tozoi hanno una costituzione cromosomica diversa da quella 
delle cellule somatiche. Gli antigeni specifici degli spermato-
zoi sono, dunque, considerati dal sistema immunitario degli 
antigeni estranei. Durante la comparsa degli spermatozoi alla 
pubertà, queste cellule estranee devono essere completamen-
te isolate dal sistema immunitario. Nel testicolo, questo iso-
lamento è ottenuto in modo relativamente completo tramite 
la barriera emato-testicolare formata da giunzioni strette tra 
le cellule di Sertoli (Dym e Fawcett 1970). In altre regioni 
dell'apparato genitale maschile lo strato epiteliale, probabil-
mente coadiuvato da una barriera locale immunosoppressiva, 
è responsabile di questo isolamento (el Demiry et al. 1985). 
Per contro, la teoria dell'immunosoppressione (Tung 1980) 
postula che basse quantità di antigeni seminali sfuggono con-
tinuamente dall'apparato genitale, il che porta all'attivazione 
di linfociti T soppressori che inibiscono la risposta immuni-
taria. 

La patogenesi della formazione dell'anticorpo anti-sper-
matozoo è ancora discussa. Le funzioni immunitarie anti-
spermatozoi sono probabilmente il risultato di una rottura 
della barriera epiteliale o emato-testicolare (Mengel e Zim-
mermann 1982; Haas 1987) e di un'anomalia dell'immuno-
soppressione, (Witkin 1988) o sono il risultato di una lesione 
dell'apparato genitale che fornirebbe degli antigeni seminali 
in quantità eccessive che potrebbero oltrepassare il meccani-
smo di immunosoppressione (Haas 1991). La vasectomia è 

I.3.7.1 

Introduzione 

Rümke (1954) e Wilson (1954) hanno dimostrato, circa 
10 anni fa, che la presenza di anticorpi anti-spermatozoo 
(ASA) nell'uomo è associata all'infertilità. Da allora, nume-
rosi studi hanno dimostrato che l'infertilità immunitaria 
può dipendere da una risposta immunitaria sia cellulare che 
umorale contro gli spermatozoi. Diverse pubblicazioni han-
no dimostrato che le cause immunologiche potevano essere 
presenti nel 3-36% delle coppie infertili (WHO 1987; Naz 
2004). Benché considerata causa di diminuzione relativa 
della fertilità senza però prevenire completamente il conce-
pimento, è ormai dimostrato che la presenza di ASA sulla 
superficie degli spermatozoi può deteriorare la loro capacità 
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 L'anticorpo anti-spermatozoo (AntiSperm Antibodies, 
ASA) nell'uomo è responsabile di ipofertilità e di basse 
percentuali di gravidanze spontanee.

 La formazione di ASA può seguire un'infezione/infiam-
mazione, un intervento chirurgico, traumi o un'ostruzione 
dell'apparato urogenitale. 

 Diagnosticare, nel paziente ipofertile, l'eventuale presenza 
di ASA attraverso la reazione di agglutinazione mista di-
retta o con il test di fissazione delle immunosferule (IBT).

 Se è positivo (> 50%), valutare l'importanza di laboratorio 
dell'ASA (p. es., interazione spermatozoi–muco cervicale). 

 Trattare la patologia concomitante, se possibile. 
 Se il trattamento della causa si rivelasse infruttuoso, ricor-
rere all'inseminazione intrauterina (IntraUterine Insemi-
nation, IUI) o, nei casi più gravi, alla fecondazione in vitro/
iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (FIV/ICSI). 

 Quando la maggior parte degli spermatozoi è ricoperta da 
ASA (> 80%), di solito si raccomanda l'ICSI, anche se sono 
riportati alcuni successi con l'IUI usando spermatozoi 
trattati con chimotripsina. 

 Nei pazienti che presentano un'azoospermia, un tasso di 
ASA > 40% nel siero può indicare una migliore opportuni-
tà di recupero degli spermatozoi al momento dell'estrazio-
ne di spermatozoi testicolari (TESE).



una causa importante di perdita degli antigeni, con conseguen-
te formazione di ASA (Hendry 1989; Meinertz et al. 1990; Wen 
et al. 1994). Anche altre condizioni possono causare la forma-
zione di ASA come, per esempio, l'ostruzione del canale defe-
rente (Hendry 1989), i traumi, la torsione e i tumori maligni 
testicolari, le infezioni dell'apparato genitale, il deposito di li-
quido seminale fuori dall'apparato genitale, forse il varicocele 
(WHO 1987; Knudson et al. 1994; Mahmoud et al. 1996) e l'in-
tolleranza ai metalli pesanti (Podzimek et al. 2003). 

di immobilizzazione degli spermatozoi (Linnet e Suominen 
1982). Abbiamo semplificato il metodo testando solo una di-
luizione del siero (1/4) e calcolando l'indice di tossicità semi-
nale. Quest'ultimo è strettamente correlato al titolo citotossico 
seminale. Il nostro studio conferma che gli anticorpi seminali 
citotossici appartengono principalmente alla classe delle IgG. 
L'ARCT semplificato sembra essere utile come metodo oggetti-
vo e specifico per individuare e quantificare gli ASA citotossici 
nel siero (Hinting et al. 1988a). In generale, i test che dipendo-
no dal complemento sono considerati specifici e riproducibili, 
ma hanno lo svantaggio di non rilevare gli anticorpi di classe 
IgA (Clarke et al. 1985b). I.3.7.3  

Individuazione degli anticorpi anti-spermatozoo

Quattro tipi principali di test sono utilizzati per individuare e 
quantificare l'anticorpo anti-spermatozoo: i test di agglutina-
zione, i test di interazione con il complemento, il test di legame 
delle immunoglobuline e i test ELISA. 

I.3.7.3.3  

Test di legame delle immunoglobuline 

La presenza di anticorpi sugli spermatozoi può essere rivelata 
attraverso anticorpi diretti contro le immunoglobuline umane. 
Queste antiglobuline possono essere marcate oppure legate a 
cellule o a particelle indicatrici. Le marcature di antiglobuline 
comunemente utilizzate sono una molecola fluorescente per la 
tecnica di immunofluorescenza (Cross e Moore 1990), un iso-
topo radioattivo per l'esame con antiglobuline radiomarcate 
(Haas et al. 1980) e un enzima per l'esame di immuno-assorbi-
mento enzimatico (ELISA, Ackerman et al. 1981). Gli indicato-
ri di antiglobulina possono essere globuli rossi, utilizzati nella 
reazione originale di agglutinazione mista di antiglobuline, 
particelle di lattice per il test MAR (Jager et al. 1978) o sfere di 
poliacrilamide, utilizzate nella tecnica di fissazione delle immu-
nosferule (Clarke et al. 1985a). 

 Reazione di agglutinazione mista di antiglobuline e test di fissazione 

delle immunosferule 

Nel 1978, Jager et al. hanno descritto il test di reazione diretta 
di agglutinazione mista (Mixed Antiglobulin Reaction, MAR) 
delle antiglobuline per l'individuazione degli ASA legati agli 
spermatozoi nel liquido seminale fresco (Jager et al. 1978). In 
questo esame, la presenza di immunoglobuline fissate agli sper-
matozoi viene determinata dalla comparsa di un'agglutinazio-
ne mista di globuli rossi ricoperti da immunoglobuline con gli 
spermatozoi mobili in presenza di un'antiglobulina. Scegliendo 
la classe delle immunoglobuline sulle cellule indicatrici e il tipo 
di antiglobulina, è possibile identificare la classe di immuno-
globuline fissate sugli spermatozoi. Inizialmente, potevano es-
sere rilevati solo gli anticorpi di classe IgG, ma questa tecnica è 
stata recentemente adattata per permettere la diagnosi di anti-
corpi di classe IgA. L'analisi può anche essere realizzata indiret-
tamente per individuare gli ASA nel siero o il plasma seminale 
(Vermeulen e Comhaire 1983). 

Per rendere il test più pratico e sensibile, i globuli rossi rico-
perti da immunoglobuline sono stati sostituiti con delle par-
ticelle di lattice ricoperte da immunoglobuline (Vermeulen e 
Comhaire 1983). Il test MAR con particelle di lattice è semplice 
da realizzare perché effettuato su liquido seminale non trattato. 
Inoltre, l'esame fornisce informazioni sulla presenza, sulla sede 
e sulla classe di Ig degli ASA. 

I.3.7.3.2  

Esami delle interazioni con i fattori del complemento 

I test complemento-dipendenti rivelano la presenza di anticorpi 
che reagiscono con gli antigeni di membrana degli spermato-
zoi con l'induzione di un effetto citotossico che insorge in pre-
senza del complemento. La citotossicità provoca una perdita 
della motilità degli spermatozoi, che è utilizzata come marker 
nel test di immobilizzazione degli spermatozoi (Sperm Immo-
bilization Test, SIT, Isojima et al. 1968) o induce una lesione 
della membrana. Quest'ultima può essere determinata perché 
la membrana cellulare lascia entrare dei coloranti specifici nel-
la testa degli spermatozoi (Eliasson 1977) o per la fuoriuscita 
di adenosina trifosfato (ATP) dalla cellula. I risultati del test di 
citotossicità per rilascio di ATP (ATP Release Cytotoxicity Test, 
ARCT) mostrano un'eccellente correlazione con quelli dei test 
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I.3.7.3.1 

Test di agglutinazione 

I test di agglutinazione rivelano la presenza di anticorpi anti-
antigeni di superficie degli spermatozoi per la loro capacità di 
provocare l'agglutinazione degli spermatozoi normali. Questa 
agglutinazione può essere osservata macroscopicamente (Ki-
brick et al. 1952) o microscopicamente (per i dettagli, vedi An-
dreou et al. 1995). Uno degli svantaggi di questi test è che l'ag-
glutinazione può anche avvenire in assenza di anticorpi specifici 
ma per la presenza di batteri, micobatteri o di materia amorfa 
nel plasma seminale o sotto l'influenza degli steroidi sessuali o di 
proteine non immunoglobuline presenti nel siero (Beer e Neaves 
1978; Jones 1980; Bronson et al. 1984). Il test di riferimento co-
munemente utilizzato è il test di agglutinazione in piastra (Tray 
Agglutination Test, TAT), introdotto da Friberg (1974, 1980). Il 
titolo, il tipo e il grado di agglutinazione possono essere corret-
tamente determinati dal TAT. Un'agglutinazione non immuno-
logica può, tuttavia, verificarsi con il TAT, in particolare quando 
si testano dei sieri di donna, così come a basse diluizioni sieriche 
(Ingerslev 1981). 



Nel test di fissazione delle immunosferule (Clarke et al. 
1985a), delle sfere di poliacrilamide sono ricoperte da anti-
corpi monoclonali diretti contro le IgG, IgA, o IgM umane. 
Questo test richiede il lavaggio degli spermatozoi mediante 
ripetuti passaggi di centrifugazione-risospensione, al fine di 
eliminare la maggior parte delle immunoglobuline presenti 
nel plasma seminale. Un'elevata performance diagnostica del 
test MAR seminale è stata stabilita in molti laboratori (Acker-
man et al. 1988; Kay e Boettcher 1992; Eggert-Kruse et al. 
1993). Un tasso di almeno il 50% di aderenza delle particelle 
agli spermatozoi mobili viene considerato una prova solida a 
favore di una causa immunologica di infertilità. Se il risultato 
del test è dubbio o se non può essere effettuato a causa della 
scarsa motilità degli spermatozoi, l'esame può essere ripetuto 
su un campione di siero. In generale, la performance del test 
di fissazione delle immunosferule è inferiore e ha una minore 
sensibilità e specificità dell'esame MAR seminale (Khoo et al. 
1991; Kay e Boettcher 1992; Andreou et al. 1995). Nessuno dei 
due test può essere eseguito se il numero degli spermatozoi 
mobili nell'eiaculato è troppo scarso, sebbene il numero degli 
spermatozoi mobili necessari per il test MAR sia minore. 

Abbiamo sviluppato una semplice procedura di individua-
zione dell'ASA di classe IgG nel siero umano con un test MAR 
indiretto. L'esame richiede una sola diluizione del siero (1/16) 
e nessuna procedura di lavaggio (Hinting et al. 1988b). 

I nostri dati indicano che il risultato del test MAR diret-
to per le IgG è collegato meglio con quello del test MAR in-
diretto per le IgG nel plasma seminale e nel siero che con il 
risultato del test diretto di fissazione delle immunosferule 
per le IgG (Andreou et al. 1995). Quest'ultimo poteva essere 
atteso poiché la maggior parte delle IgG presenti nel liquido 
seminale deriva probabilmente dal siero e penetra nell'eiacu-
lato attraverso la prostata (Rumke 1974; Tauber et al. 1975). 
Inoltre, i risultati del test MAR indiretto per le IgG sul siero 
sono correlati meglio con quelli dei test TAT e ARCT sul siero 
rispetto al test di fissazione delle immunosferule. Utilizzando 
come limite inferiore di attività significativa il valore soglia 
del 40% di spermatozoi mobili fissati a particelle ricoperte di 
lattice, il test MAR indiretto ha una sensibilità del 96% e una 
specificità dell'87% (Andreou et al. 1995) rispetto al test TAT 
preso come riferimento. Pochi studi hanno valutato il signifi-
cato clinico dell'anticorpo anti-spermatozoo nel siero dell'uo-
mo. La presenza di IgG nel siero nel caso dell'azoospermia è 
probabilmente un marker sia dell'ostruzione delle vie semina-
li che della presenza di un certo grado di spermatogenesi. La 
maggioranza dei nostri pazienti vasectomizzati sviluppa dei 
livelli elevati di anticorpi di classe IgG durante il follow-up. 
Uno studio recente in pazienti azoospermici ha dimostrato 
che la presenza di anticorpi di classe IgG nel siero è predittiva 
del recupero degli spermatozoi dal testicolo durante l'estra-
zione testicolare degli spermatozoi (TESE). Nella maggior 
parte dei pazienti con un tasso di IgG sieriche superiore al 
10% e in tutti quelli in cui il tasso è superiore al 40%, almeno 
uno spermatozoo può essere raccolto in occasione della TESE 
(Kazemeyni 2003). 

I.3.7.3.4 

Test di immuno-assorbimento enzimatico 

I complessi immunoglobulina-anticorpo-enzima sono indivi-
duati con l'aggiunta di un substrato enzimatico specifico, che 
porta a un cambiamento di colore del campione. Il vantaggio 
di questo metodo è di essere sia specifico che quantitativo. Il 
maggiore inconveniente dei test di immuno-assorbimento en-
zimatico (ELISA) è che i campioni generalmente sono sottopo-
sti a fissazione, processo che distrugge la membrana plasmati-
ca degli spermatozoi e che può provocare l'individuazione di 
antigeni interni. I principali inconvenienti sono il legame ad 
antigeni non specifici, il tempo e i costi relativi, la bassa sensi-
bilità e l'incapacità di determinare la localizzazione e gli isotipi 
dell'ASA (Mazumdar e Levine 1998). Recentemente, un test 
ELISA basato sull'individuazione di anticorpi antiproteosoma è 
stato capace di identificare la maggior parte dei sieri positivi al 
test TAT (Carlsson et al. 2004).

I.3.7.3.5  

Altri esami

Altre tecniche vengono continuamente sviluppate, come la tec-
nica di immuno-adsorbimento su piastra per l'individuazione 
dell'ASA sugli spermatozoi (Hancock e Faruki 1984), quella del 
Western blot per l'analisi dettagliata di anticorpi e antigeni de-
gli spermatozoi (Snow e Ball 1992; Bohring e Krause 2001) e 
la citofluorimetria a flusso (per una rassegna vedi Mazumdar 
e Levine 1998). A questo proposito, la tecnica del Western blot 
fornisce maggiori informazioni sulla natura molecolare dell'an-
tigene legato agli ASA. Queste tecniche vengono applicate so-
prattutto nel campo della ricerca e non sembrano sempre dare 
risultati affidabili. Esse offrono anche pochi vantaggi rispetto 
ai test di fissazione delle immunoglobuline, i quali sono meno 
costosi e di più semplice utilizzo (Eggert-Kruse et al. 1993; Ma-
zumdar e Levine 1998). 

I.3.7.4  

Anticorpo anti-spermatozoo e infertilità maschile 

Lo screening di routine dell'anticorpo anti-spermatozoo è una 
tappa essenziale nella diagnosi e nella gestione dell'infertilità 
maschile (Bronson 1999a; WHO 1999; Rowe et al. 2000). A oggi 
sono disponibili diverse tecniche per l'individuazione dell'ASA 
nel siero e nelle secrezioni genitali. Sapere se il test esamini 
realmente l'anticorpo anti-spermatozoo e se gli anticorpi che 
sono rilevati riducano realmente la fertilità sono domande fon-
damentali che bisogna porsi. Sembra che nessun singolo esa-
me sia in grado di individuare gli ASA con una precisione del 
100%, per tutte le classi di immunoglobuline e contro tutte le 
attività anticorpali. Di conseguenza, la valutazione dell'infer-
tilità maschile di origine immunologica dovrebbe includere 
molteplici esami, iniziando con il più sensibile allo screening e 
terminando con il più specifico per una conferma dei risultati. 

La presenza di anticorpi che ricoprono gli spermatozoi ha 
l'effetto di ridurre la loro capacità di fecondare indipenden-
temente dalle loro altre caratteristiche (Mahmoud et al. 1996;
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Lombardo et al. 2001; Marin-Briggiler et al. 2003). Di conse-
guenza, la diagnosi degli spermatozoi ricoperti da IgG per il 
test MAR o con il test di fissazione delle immunosferule viene 
raccomandata dalla WHO come procedura standard per l'ana-
lisi di routine del liquido seminale (WHO 1999). Benché l'ef-
fetto degli anticorpi anti-spermatozoi sulla fertilità rappresenti 
un continuum (Bronson 1999b), i risultati dei nostri studi, uti-
lizzando il test MAR, indicano che l'aderenza di almeno il 40% 
delle particelle agli spermatozoi mobili debba essere considera-
ta un'evidenza di causa immunologica di infertilità (Comhaire 
et al. 1988). Il limite del 40% di reazione è comparabile a quello 
raccomandato dalla WHO, che propone una percentuale del 
50% di spermatozoi mobili ricoperti da IgG come limite critico 
(WHO 1999). 

I test diretti delle IgG sono esami ideali per l'individua-
zione di ASA poiché sono semplici e sensibili. Nei casi po-
sitivi, tuttavia, si devono eseguire dei test più specifici come 
quelli di interazione con i fattori del complemento. Inoltre, 
al fine di assicurarsi che la valutazione della prognosi di fer-
tilità sia corretta, deve essere determinata anche la classe 
degli ASA. Gli ASA di classe IgA sembrano avere un ruolo 
più importante rispetto a quelli di classe IgG nell'alterazione 
della migrazione degli spermatozoi all'interno dell'apparato 
riproduttivo femminile (Steen et al. 1994; Yeh et al. 1995). 
Dato che la maggior parte delle IgA, se non tutte, è prodot-
ta localmente, esse devono essere individuate direttamente 
sugli spermatozoi piuttosto che nel siero. È importante sot-
tolineare che gli ASA di classe IgA si manifestano raramente 
in assenza di ASA di classe IgG (Andreou et al. 1995). Per 
questo motivo, la ricerca delle IgA non viene considerata ne-
cessaria come procedura di screening di routine. 

Attualmente sono disponibili molteplici esami ematochimi-
ci per valutare l'impatto funzionale degli ASA. Questi includo-
no il test di contatto spermatozoi-muco cervicale (Jager et al. 
1979), il quale consiste nel mescolare liquido seminale appena 
raccolto con del muco cervicale. In caso di presenza di ASA 
sugli spermatozoi si osserva un fenomeno di «shaking» a livel-
lo degli spermatozoi mobili. Ulteriori aspetti funzionali degli 
ASA possono essere valutati tramite il test di fissazione della 
zona pellucida umana (Burkman et al. 1988), il test di reazione 
acrosomica (Talbot e Chacon 1981) e quello dell'ovocita de-
pellucidato della cavia (Yanagimachi et al. 1976). Gli anticorpi 
anti-spermatozoo sono associati a una produzione eccessiva di 
specie reattive dell'ossigeno, le quali possono alterare la qualità 
del liquido seminale tramite ossidazione delle membrane pla-
smatiche, delle proteine assonemali e del DNA degli spermato-
zoi (Zalata et al. 1995). 

trasmesse, di varicocele, di malattie autoimmuni o di chirur-
gia dell'apparato urogenitale o dell'inguine (Sinisi et al. 1993; 
Hinting et al. 1996; Mahmoud et al. 1996). Durante l'esame 
clinico spesso si riscontra anche l'ispessimento dell'epididimo 
(Mahmoud et al. 1996). Sembra che la patogenesi dell'infertilità 
maschile immunologica possa essere legata a un'infiammazio-
ne dell'apparato genitale, a una lesione e/o a un'ostruzione par-
ziale del canale deferente (Hinting et al. 1996). 

I trattamenti dell'infertilità immunologica sono attualmente 
ancora controversi. Una patologia di sospetta origine eziolo-
gica deve essere trattata per prima, come nel caso di una tera-
pia antibiotica adeguata in presenza di infezione accertata, o 
di terapia a base di antinfiammatori non steroidei in pazienti 
con segni di infiammazione ma senza infezione in corso (Rowe 
et al. 2000). In alcuni centri è stato realizzato un trattamen-
to chirurgico per risolvere ostruzioni parziali (Hendry 1989), 
sebbene la procedura sia oggi poco utilizzata per la maggiore 
disponibilità dell'ICSI. 

In assenza di una causa infettiva od ostruttiva si è tentato 
un trattamento immunosoppressivo empirico (Shulman e 
Shulman 1982; Hendry 1989). Alcuni studi recenti dimostrano 
chiaramente che la corticoterapia a dosi elevate non soltanto è 
inefficace, ma comporta anche un elevato rischio di effetti col-
laterali (Bals-Pratsch et al. 1992). Un altro approccio è il ricor-
so alla riproduzione assistita attraverso un trattamento speciale 
del liquido seminale. Quando si utilizzano queste tecniche, la 
preparazione del liquido seminale può ridurre gli effetti agglu-
tinanti e citotossici degli anticorpi legati agli spermatozoi (Hin-
ting et al. 1989). Da tre a sei cicli di inseminazione intrauterina 
(IUI) di spermatozoi mobili sono considerati un regime ragio-
nevole. La percentuale di gravidanze che ne risulta è del 9% cir-
ca per ciclo (Grigoriou et al. 1996; Mahmoud et al. 1996). Uno 
studio comparativo incrociato ha mostrato che l'IUI comporta 
percentuali di gravidanze più elevate negli uomini con fattore 
immunologico rispetto a una terapia ciclica con corticosteroidi 
a basse dosi (Lahteenmaki et al. 1995). 

Nei casi gravi di bassa concentrazione di spermatozoi mo-
bili o dopo l'insuccesso delle IUI, è necessario ricorrere alla 
FIV o all'ICSI. L'ICSI viene generalmente raccomandata se la 
maggior parte degli spermatozoi (> 80%) è ricoperta da anti-
corpi, sebbene una recente retrospettiva abbia indicato che il 
trattamento in vitro degli spermatozoi con chimotripsina pri-
ma dell'IUI (dove tutti gli spermatozoi nei campioni di liquido 
seminale erano ricoperti da anticorpi) fornisce una percentuale 
di gravidanze dell'11% per ciclo (Check et al. 2004). 

I.3.7.6  

Prospettive 

Diverse proteine che si legano agli anticorpi sono state descrit-
te nel plasma seminale umano. Queste proteine hanno poten-
zialmente la capacità di ridurre l'azione dell'anticorpo anti-
spermatozoo (per una rassegna vedi Chiu e Chamley 2003). 
Tuttavia, la comprensione del loro ruolo fisiologico è limitata. 
La caratterizzazione immunologica delle proteine seminali 

I.3.7.5  
Caratteristiche cliniche degli uomini portatori di anticorpi 

anti-spermatozoo

L'esame clinico può fornire informazioni importanti nei pa-
zienti portatori di ASA. È molto comune riscontrare anamnesi 
di infezione dell'apparato urogenitale, di malattie sessualmente 
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coniugate con antigeni ha permesso di identificare numerosi 
anticorpi che influenzano gli spermatozoi. Gli sviluppi di que-
sta linea di ricerca potrebbero portare a una migliore indivi-
duazione degli anticorpi che giocano un ruolo nella feconda-
zione e nello sviluppo di contraccettivi immunologici (per una 
rassegna vedi Bohring e Krause 2003). 
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la ciclofosfamide e il clorambucile e da trattamenti citosta-
tici con cisplatino e adriamicina oppure con metotrexate e 
vincristina o bleomicina.

I.3.8.2.3  

Altri farmaci che possono avere effetti negativi sulla fertilità 

Oltre agli agenti citostatici, l'inibizione diretta della sper-
matogenesi può essere causata da neurolettici e da antide-
pressivi triciclici (Neumann 1984), da antiemetici e antie-
pilettici e da antibiotici e chemioterapia ad alte dosi e per 
lungo tempo (nitrofurantoina, co-trimossazolo, gentamici-
na e niridazolo). La salazosulfapiridina comporta un'ini-
bizione diretta della spermatogenesi per assorbimento di 
metaboliti tossici (sulfapiridina). Anche gli analgesici e gli 
immunosoppressori possono bloccare la spermatogenesi. 
Tuttavia, non esiste nessuno studio affidabile su questi far-
maci di uso frequente. 

I.3.8.1 

Definizione 

Le cause di infertilità maschile vengono definite iatrogene 
quando le anomalie dei parametri seminali sono dovute a 
un'eziologia medica o chirurgica. Questa diagnosi richiede 
che quanto segue sia vero: 

 Ci sia un'anamnesi di terapie con possibile effetto negativo 
sulla fertilità 

 E/o ci siano precedenti interventi chirurgici con un possibile 
effetto negativo sulla fertilità 

I.3.8.2.4  

Ormoni e antagonisti ormonali 

I farmaci ad azione ormonale influiscono indirettamente sul-
la spermatogenesi attraverso l'inibizione delle gonadotropi-
ne ipofisarie. Il blocco della spermatogenesi si può ottenere 
utilizzando estrogeni, progestinici, androgeni, anabolizzanti, 
anti-androgeni, l'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante 
(LHRH), gli agonisti o antagonisti dell'ormone di rilascio del-
le gonadotropine (GnRH) e i glucocorticoidi. I farmaci pos-
sono alterare la produzione degli androgeni in diversi modi: 
riducendo la produzione di LH (oppiacei), bloccando gli enzi-
mi della steroidogenesi (aminoglutetimide e chetoconazolo), 
aumentando il metabolismo del testosterone (barbiturici, an-
ticonvulsivanti e altri farmaci induttori degli enzimi epatici), 
bloccando gli effetti del testosterone con antagonisti dei recet-
tori degli androgeni (cimetidina, spironolattone, ciproterone 
acetato), antagonizzando gli effetti degli androgeni mediante 
un'azione estrogenica (digossina) e inducendo un'iperprolat-
tinemia. 

La riduzione del numero, della motilità e della percentua-
le delle forme tipiche degli spermatozoi è reversibile alla so-
spensione degli androgeni. Nei culturisti, che hanno assunto 
steroidi anabolizzanti in dosi che superano fino a 40 volte 
quelle generalmente utilizzate nella pratica clinica, la norma-
lizzazione della concentrazione degli spermatozoi, dopo la 
sospensione degli steroidi, può esserci dopo un periodo che 
varia da 4 a 12 mesi (Knuth et al. 1989; Gazvani et al. 1997).

I.3.8.2 

Eziologia e patogenesi 

I.3.8.2.1 

Trattamenti medici 

Alcuni farmaci possono avere un effetto negativo temporaneo o 
permanente sulla fertilità attraverso l'alterazione delle seguenti 
funzioni: spermatogenesi, maturazione epididimaria, traspor-
to, metabolismo, motilità, capacitazione e capacità di penetrare 
nell'ovocita da parte degli spermatozoi. 

I.3.8.2.2  

Interventi gonadotossici 

Il carcinoma del testicolo, il linfoma di Hodgkin, i linfomi 
non Hodgkin e le leucemie possono interessare i soggetti 
giovani, e la malattia o il suo trattamento possono avere ef-
fetti nocivi sulla fertilità. L'alterazione della spermatogenesi 
attraverso sostanze che hanno degli effetti anti-proliferativi 
diretti sull'epitelio germinale è provocata da alchilanti quali 

I.3 

Messaggi chiave 

 Numerosi farmaci, in particolare gli agenti citostatici e 
quelli ad azione ormonale, possono esercitare effetti dele-
teri sulla fertilità maschile. 

 La vasectomia e l'inversione chirurgica post-vasectomia 
possono comportare la formazione di anticorpo anti-
spermatozoo. Per questo motivo i pazienti devono essere 
informati adeguatamente.

 L'intervento chirurgico di riduzione di un'ernia inguinale 
può essere complicato da un'ostruzione del canale deferente. 

 Una simpatectomia lombare può provocare una disfunzio-
ne eiaculatoria.

 La crioconservazione degli spermatozoi è fortemente rac-
comandata nei pazienti soggetti a terapie farmacologiche 
che alterano la fertilità o a radioterapia.
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In un solo caso, un paziente è rimasto azoospermico anche 
dopo 12 mesi dall'interruzione degli steroidi, per cui è stato ini-
ziato un trattamento con gonadotropine (Menon 2003). 

trifluoperazina, levamisolo, propranololo, fentolamina, di-
benamina e benztropina mesilato (Tabella I.3.6).

I.3.8.2.6 

Inibizione del trasporto degli spermatozoi 

Le sostanze ad azione α-adrenergica che agiscono sul tra-
sporto degli spermatozoi, inibendo la fase di emissione 
(simpatectomia chimica) del riflesso eiaculatorio, sono: i 
farmaci antipertensivi (guanetidina, reserpina, metildopa), i 
farmaci psicotropi (tioridazina, clorprotissene, antidepressi-
vi triciclici, clordiazepossido), i bloccanti gangliari (esame-
tonio, mecamilamina) e i bloccanti dei recettori alfa (fento-
lamina, fenossibenzamina, Forman et al. 1996; Rowe et al. 
2000, Tabella I.3.6). 

I.3.8.2.5 

Farmaci che alterano la funzione degli spermatozoi 

Malgrado la grande importanza dal punto di vista clinico 
degli effetti iatrogeni di alcuni farmaci sulla fertilità, in ge-
nerale c'è scarsa informazione su questo argomento a causa 
dell'assenza di studi epidemiologici specifici. Alcuni studi 
su piccoli gruppi di pazienti hanno evidenziato l'influen-
za di certi farmaci sulle funzionalità degli spermatozoi o 
sull'interazione spermatozoo-ovocita mediante test in vitro. 
È stato anche dimostrato che il trattamento con nifedipina, 
un inibitore dei canali del calcio, impedisce l'interazione 
spermatozoo-ovocita attraverso l'alterazione della composi-
zione lipidica delle membrane cellulari (Benoff et al. 1994). 
Farmaci dagli effetti ancora più nocivi comprendono il ve-
rapamil e gli antiepilettici (che danneggiano le membrane e 
diminuiscono la motilità degli spermatozoi), la sulfasalazina 
(che diminuisce il numero e la motilità degli spermatozoi), 
le tetracicline (che, in esperimenti in vitro, hanno un effetto 
tossico diretto), i macrolidi a concentrazioni elevate (che, in 
esperimenti in vitro, diminuiscono la motilità degli sperma-
tozoi), l'amantadina e la colchicina (che alterano l'interazio-
ne spermatozoo–ovocita). 

Infine, la motilità degli spermatozoi può essere com-
promessa dall'alterazione delle funzioni legate alla loro 
membrana. I farmaci che, in vitro, alterano la motilità de-
gli spermatozoi sono i seguenti: nitrofurantoina, 2,6-dia-
mino-3-fenazopiridina, tetracicline, gentamicina, metoclo-
pramide, imipramina, clorpromazina, nortriptilina, litio, 

I.3.8.2.7 

Chirurgia 

Generalmente, dopo ogni intervento chirurgico, in partico-
lare dopo un'anestesia generale, si osserva una temporanea 
infertilità che può durare da 3 a 6 mesi. 

La biopsia testicolare può provocare un temporaneo arre-
sto della spermatogenesi. Interventi chirurgici, come le er-
niotomie o le orchidopessi, mal riusciti possono provocare 
rispettivamente lesioni del canale deferente e del testicolo, 
con un'ulteriore perdita della funzionalità testicolare. Ostru-
zioni iatrogene possono essere provocate da erniotomie (in 
particolare durante la prima infanzia) o da interventi chi-
rurgici sui dotti eiaculatori o da deferentografie con mezzo 
di contrasto irritante. Incisioni o biopsie epididimali prati-
cate accidentalmente durante le biopsie testicolari possono 
provocare delle ostruzioni. La riduzione erniaria può, inol-
tre, causare una reazione immunologica con produzione di 
anticorpi anti-spermatozoo. Ciò può insorgere anche dopo 
un'idrocelectomia o qualsiasi altro intervento chirurgico ge-
nitale o inguinale. La vasectomia è la causa più frequente di 
occlusione chirurgica e si manifesta anche con la produzione 
di anticorpi anti-spermatozoo. 

L'aspermia può essere provocata da: disturbi funzionali 
del collo vescicale a seguito di una prostatectomia transure-
trale, interventi chirurgici sulle valvole dell'uretra durante 
l'infanzia, incisione del collo vescicale durante la rimozione 
di un'ostruzione, simpatectomia lombare, linfoadenectomia 
retroperitoneale e chirurgia addominoperineale. 

Il cateterismo urinario può essere complicato da un'in-
fezione delle vie urinarie o da una stenosi uretrale. La ri-
parazione di una stenosi uretrale può provocare l'accumulo 
dell'eiaculato in una tasca uretrale e la sua contaminazione 
con l'urina. Dopo la chirurgia ricostruttiva per ipospadia, 
epispadia ed estrofia vescicale si può verificare una disfun-
zione eiaculatoria. 

Gli interventi chirurgici per varicocele, torsione del te-
sticolo o criptorchidismo sono discussi separatamente. Altri 
interventi devono essere ricercati se il medico sospetta un 
danno sulla fertilità (Rowe et al. 2000). 
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Soppressione della spermatogenesi 
Agenti citostatici 
Ormoni e farmaci ad azione ormonale: androgeni, anti-androgeni, estro-
geni, progestinici, glucocorticoidi, anabolizzanti, cimetidina, spironolatto-
ne, digossina, ketoconazolo 
Farmaci psicotropi, antiepilettici, antiemetici, analgesici, alcuni 
antibiotici e agenti chemioterapici, antielmintici quali niridazolo, 
salazosulfapiridina 

Alterazione della funzionalità degli spermatozoi 
Inibitori dei canali del calcio (motilità degli spermatozoi e legame 
spermatozoo ovocita) 
Antiepilettici (motilità degli spermatozoi) 
Sulfasalazina (motilità e numero degli spermatozoi) 
Antibiotici (motilità degli spermatozoi) 
Amantadina e colchicina (interazione spermatozoo–ovocita) 
Ansiolitici, alfa e beta-bloccanti (motilità degli spermatozoi) 

Inibizione del trasporto degli spermatozoi 
Farmaci antipertensivi 
Farmaci psicotropi 

Tabella I.3.6. Farmaci che possono influenzare la fertilità maschile 



I.3.8.2.8 

Radioterapia

L'irradiazione della regione genitale provoca molto probabil-
mente il blocco irreversibile della spermatogenesi con conse-
guente sterilità. Una dose d'organo di 3 Gy, che di solito vie-
ne effettuata per l'irradiazione della regione inguinale o del 
testicolo controlaterale, blocca, nella maggior parte dei casi in 
modo permanente, o sopprime almeno provvisoriamente, la 
spermatogenesi (Rowley et al. 1974). 

I.3.8.4 

Diagnosi differenziale 

Prima di effettuare una diagnosi di infertilità iatrogena, devono 
essere escluse le altre possibili cause di infertilità come il varico-
cele, le infiammazioni dell'apparato genitale, le cause genetiche 
o le anomalie anatomiche. 

I.3.8.5  

Terapia 

Qualora possibile, è consigliato sostituire i farmaci tossici 
con altre terapie. Nei pazienti vasectomizzati si raccomanda 
un'inversione microchirurgica (Schroeder-Printzen e Weidner 
2003). Se questa non ha successo, è indicata una terapia simile 
a quella dell'oligoastenozoospermia o dell'azoospermia idio-
patiche, ma la valutazione genetica può essere omessa. Se il 
farmaco tossico non può essere sostituito o, se sostituito, non 
si ristabilisce la fertilità, la terapia consigliata è simile a quella 
per anomalie idiopatiche in funzione della qualità del liquido 
seminale.

I.3.8.3  

Segni clinici ed esami di laboratorio 

L'anamnesi dovrebbe già evidenziare quale terapia medica o 
chirurgica può aver avuto un possibile effetto negativo sulla 
fertilità.

Nei pazienti trattati con chemioterapia gonadotossica non 
legata al carcinoma del testicolo, il volume e la consistenza testi-
colari sono di solito normali; nei pazienti che hanno un'anamne-
si di carcinoma testicolare, il testicolo sano può essere normale 
o di dimensioni ridotte in caso di precedente criptorchidismo. 
Nei pazienti trattati con farmaci ad azione ormonale, si possono 
osservare atrofia testicolare, ginecomastia o malattie della pel-
le come l'acne. Nei pazienti che hanno subito una vasectomia, 
l'epididimo potrebbe essere ipertrofico; altri segni e sintomi di-
pendono dalla procedura utilizzata. 

Si può riscontrare una grande variabilità nei parametri del 
liquido seminale dei pazienti, che va dall'azoospermia dopo 
chemioterapia con alchilanti o radioterapia, all'oligoastenote-
ratozoospermia grave fino a lievi anomalie, per esempio dopo 
il trattamento con farmaci che influenzano solo la motilità de-
gli spermatozoi. In caso di disturbi del trasporto degli sper-
matozoi con eiaculazione retrograda completa si osserverà 
un'aspermia con presenza di spermatozoi solamente nell'urina 
raccolta dopo l'eiaculazione. 

I valori del marker biochimico α-glucosidasi diminuiscono 
nettamente dopo le procedure che provocano un'ostruzione 
(vasectomia o erniotomia mal riuscita). 

Dopo gli interventi chirurgici per torsione del testicolo e 
di inversione chirurgica dopo vasectomia, spesso si riscontra 
la presenza di anticorpi anti-spermatozoi, come evidenziato 
dai risultati positivi del test MAR e, inoltre, l'aggregazione e la 
scarsa motilità e vitalità degli spermatozoi stessi. 

In alcuni casi si possono rilevare livelli elevati di FSH e 
concentrazioni più basse di inibina B dopo orchiectomia per 
carcinoma del testicolo e dopo chemioterapia o radioterapia. 

Nei pazienti epilettici si osservano spesso bassi livelli di te-
stosterone; a ciò si aggiunge l'effetto dei farmaci anti-epilettici, 
che possono indurre l'alterazione della motilità e della morfo-
logia degli spermatozoi (Isojärvi et al. 2004). Concentrazioni 
basse di testosterone possono anche essere dovute ad altri far-
maci che interferiscono con il metabolismo del testosterone. 

In caso di precedente vasectomia, gli anticorpi anti-sper-
matozoo possono essere rilevati anche nel siero.

I.3.8.6  

Risultati della terapia 

La vasovasostomia microchirurgica è la tecnica di inversione 
più frequentemente eseguita. Si ottengono generalmente delle 
percentuali di successo di fecondazione del 90% circa, mentre 
le percentuali di gravidanza dipendono in parte dall'interval-
lo tra vasectomia e vasovasostomia; una percentuale del 49% 
è riportata dopo un intervallo occlusivo di 15-19 anni, men-
tre, dopo un intervallo di 20-25 anni, la percentuale scende 
al 33% (Fuchs e Burt 2002). L'inversione chirurgica dopo er-
niorrafia durante l'infanzia permette di ottenere dei livelli di 
fecondazione del 44% e percentuali di gravidanza intorno al 
36% (Matsuda 2000). Alcuni autori suggeriscono che un se-
condo tentativo di inversione chirurgica dopo l'insuccesso di 
una vasovasostomia può essere utile perché il rapporto costo-
efficacia è migliore di un'ICSI con spermatozoi epididimari 
(Donovan et al. 1998). 

I.3.8.7  

Prognosi

L'alterazione della spermatogenesi da parte di sostanze con 
effetti antiproliferativi diretti sull'epitelio germinale (che può 
portare a un'azoospermia il più delle volte irreversibile), è pro-
vocata da alchilanti come la ciclofosfamide e il clorambucil. 

Si è osservato un recupero della spermatogenesi dopo il trat-
tamento citostatico con cisplatino e adriamicina e dopo il trat-
tamento con metotrexate e vincristina o bleomicina (Forman 
et al. 1996). 

La vasectomia è la causa più frequente di ostruzione chi-
rurgica e, inoltre, provoca la produzione di anticorpo anti-
spermatozoo. Questi anticorpi persistono dopo l'inversione 
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chirurgica e possono impedire il concepimento naturale, anche 
se l'ostruzione è stata correttamente risolta. Per questo motivo 
possono essere necessari metodi di fecondazione assistita per 
una percentuale considerevole di coppie anche dopo un'inver-
sione chirurgica riuscita (Rowe et al. 2000). 

L'irradiazione della regione genitale provocherà, in molti 
casi, il blocco irreversibile della spermatogenesi con conse-
guente sterilità. Miglioramenti sono stati osservati dopo un in-
tervallo di tempo di 5 anni (Rowley et al. 1974). 

Dopo la terapia medica, la prognosi dell'infertilità idiopatica 
dipende dalla causa e dalla gravità del disturbo. 
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I.3.8.8 

Prevenzione 

Prima della chemioterapia o della radioterapia, ad ogni pazien-
te deve essere consigliata la crioconservazione del liquido se-
minale. 

Ogni farmaco che possa avere un effetto sulla fertilità deve 
essere attentamente discusso con i pazienti di sesso maschile 
giovani che in futuro desiderino diventare genitori. 

I.3.8.9 

Considerazioni 

Le cause iatrogene di infertilità maschile non possono essere 
evitate facilmente. Di conseguenza, è necessario fornire un'in-
formazione completa ai candidati alla vasectomia riguardo ai 
problemi legati a un'eventuale inversione chirurgica. La crio-
conservazione del liquido seminale deve essere proposta ai pa-
zienti con diagnosi di carcinoma prima della chemio- o della 
radioterapia e potrebbe essere consigliabile anche nel caso di 
terapie con possibili effetti negativi sulla fertilità. 
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I.3.9 Cause sistemiche di infertilità maschile 
A. Mahmoud, F. Comhaire 

Devono essere presi in considerazione i dettagli della malattia o 
della condizione che provocano l'ipertermia, oltre alla durata e 
alla terapia. Non si conosce, per esempio, se l'effetto negativo di 
un'influenza possa essere minore rispetto a un episodio grave 
di malaria. 

I.3.9.2.2 

Calore eccessivo 

Gli ambienti eccessivamente caldi possono ridurre la sperma-
togenesi (Thonneau et al. 1996, 1998), e alcuni studi suggeri-
scono che l'esposizione del testicolo a una temperatura elevata 
possa temporaneamente avere lo stesso effetto. Alcuni esempi 
includono i bagni caldi, la guida prolungata di una macchina 
e l'uso prolungato di un computer portatile posto sulle gam-
be (Mieusset e Buian 1995; Bujan et al. 2000; Sheynkin et al. 
2005). 

I.3.9.1 

Introduzione 

Numerose malattie sistemiche possono avere degli effetti nega-
tivi sulla fertilità maschile e sulla qualità del liquido seminale, 
sebbene la maggioranza degli uomini infertili sia asintomatica 
e in buona salute. Per questo motivo, un buon esame clinico ge-
nerale e degli esami mirati di screening sono essenziali (Rowe 
et al. 2000). Le malattie sistemiche possono essere la causa della 
cosiddetta «doppia anomalia», cioè la combinazione di un'in-
sufficienza testicolare primaria (ipogonadismo ipergonadotro-
po) e secondaria (ipogonadismo ipogonadotropo). Un ipogo-
nadismo secondario transitorio è predominante nelle malattie 
acute mentre, nelle malattie croniche, l'ipogonadismo primario 
è prevalente. I fattori genetici sono, invece, responsabili delle 
diverse risposte osservate negli uomini affetti dalla stessa ma-
lattia (per una rassegna vedi Baker 1998). 

I.3.9.2.3 

Parotite e altre malattie virali 

Orchite 

L'orchite classica è associata a una parotite infettiva, ma l'or-
chite può associarsi ad altre infezioni virali quali quelle da 
Coxsackie o da herpes virus. A seguito di un'orchite da paro-
tite, il recupero della fertilità è variabile; alcuni uomini sono, 
tuttora, sterili mentre, per altri, il recupero della spermato-
genesi può richiedere fino a 2 anni. La parotite che si verifica 
prima della pubertà e la parotite senza orchite non alterano la 
fertilità. L'orchite associata alla parotite infettiva è, in realtà, 
una causa di lesione testicolare acquisita piuttosto che di una 
malattia sistemica. 

I.3.9.2  

Cause sistemiche 

I.3.9.2.1 

Febbre 

Una febbre superiore ai 38,5 °C può danneggiare la spermato-
genesi per un periodo fino a 6 mesi (WHO 1987). 

Carlsen et al. (2003) riportano che la concentrazione, la mor-
fologia e i parametri di motilità degli spermatozoi possono essere 
alterati da un episodio febbrile durante il periodo post-meiotico 
della spermatogenesi (spermiogenesi). Il loro studio indica che 
la concentrazione degli spermatozoi è influenzata negativamen-
te anche durante il periodo meiotico, mentre la febbre, in altri 
momenti della spermatogenesi, non sembra modificare signifi-
cativamente questi parametri seminali. L'effetto negativo sembra 
dipendere dal numero di giorni di febbre. La febbre può anche 
essere associata a un'alterazione del DNA degli spermatozoi 
(Evenson et al. 2000). 

 Infezione da HIV

In caso di infezione da HIV, le alterazioni della spermatogenesi 
sono legate alla gravità della malattia (Politch et al. 1994; Muller 
et al. 1998). I meccanismi dell'infertilità associata all'HIV sono: 
ipogonadismo primario e, successivamente, secondario, leuco-
spermia, rilascio di citochine, coinvolgimento diretto dei testi-
coli o degli epididimi, infezioni opportunistiche, tumori mali-
gni (per una rassegna vedi Baker 1998; Umapathy et al. 2001) 
e l'uso incontrollato di steroidi anabolizzanti (Pena et al. 2003). 

Le terapie per migliorare il liquido seminale associate alla 
terapia antiretrovirale permettono di proporre delle tecniche 
di procreazione assistita in alcuni centri a coppie sierodiscor-
danti per HIV nelle quali l'uomo è sieropositivo, per ottenere 
una gravidanza minimizzando i rischi di trasmissione dell'HIV 
(Sauer 2005). 
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Messaggi chiave 

 Molte malattie sistemiche possono avere effetti negativi 
sulla fertilità maschile e sulla qualità del liquido seminale, 
ma solo in una piccola percentuale di uomini infertili.

 Un buon esame clinico generale e degli esami mirati di 
screening sono essenziali. 

 Insufficienze d'organo, malattie infettive, obesità ed espo-
sizione a tossine, sostanze e farmaci possono tutte causare 
infertilità maschile, oltre alle cause genetiche ed endocrine. 

 Se possibile, il trattamento della causa di infertilità è racco-
mandabile prima del ricorso alle tecniche di procreazione 
assistita.



tivi spesso si correggono dopo il trapianto (Kheradm e Javad-
neia 2003). Tuttavia, è stata dimostrata una forte prevalenza 
di patologie dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo nei trapian-
tati renali portatori di allotrapianti che funzionano adeguata-
mente. Le modificazioni dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo 
sono probabilmente multifattoriali e, soprattutto, influenzate 
da terapie immunosoppressive e dalla funzionalità del rene 
trapiantato e dal tempo trascorso dal trapianto (Tauchmano-
va et al. 2004). 

Le terapie immunosoppressive con ciclosporina A non 
sembrano incidere negativamente sulla fertilità nei pazienti 
che hanno subito un trapianto di rene (Haberman et al. 1991), 
anche se uno studio ha riportato correlazioni negative tra i 
livelli ematici di questo farmaco e la concentrazione e la mo-
tilità degli spermatozoi (Eid et al. 1996). Corticosteroidi a 
parte, ci sono poche informazioni sull'effetto di altri immu-
nosoppressori utilizzati nei trapiantati renali sulla qualità del 
liquido seminale. 

Nei pazienti che presentano un iperparatiroidismo secon-
dario sintomatico, si è descritto un marcato miglioramento 
della motilità degli spermatozoi a seguito di una paratiroi-
dectomia totale associata all'autotrapianto parziale di 60-
90 mg di tessuto paratiroideo nel sottocutaneo (Chou et al. 
2003). 

Gli studi sulla terapia con lo zinco, che può provocare (Ma-
hajan et al. 1982) o meno un miglioramento delle caratteri-
stiche del liquido seminale (Rodger et al. 1989), danno dei 
risultati contraddittori. 

La stimolazione delle cellule di Leydig con gonadotropina 
corionica umana (hCG) per 4 mesi non migliora la fertilità 
(Bundschu et al. 1976); la somministrazione di pergolide non 
influenza significativamente la concentrazione degli sperma-
tozoi (Rodger et al. 1989). 

L'effetto del clomifene citrato sulla spermatogenesi dei 
pazienti dializzati non è chiaro, poiché si può riscontrare sia 
un miglioramento che un peggioramento (Lim e Fang 1976). 
Osservazioni simili sono state fatte in pazienti con oligozoo-
spermia idiopatica; ciò può essere legato all'attività combinata 
anti-estrogenica e lievemente estrogenica di questo farmaco. 
A oggi non vi è alcun dato sull'utilizzo del tamoxifene, un 
anti-estrogeno puro, nel trattamento dell'infertilità maschile 
associata all'insufficienza renale. 

Le tecniche di procreazione assistita attuali, in particolare 
la fecondazione in vitro (FIV) con iniezione intracitoplasma-
tica di spermatozoi (ICSI), rappresentano una nuova speran-
za per gli uomini ipofertili, nei quali il deterioramento mar-
cato della qualità del liquido seminale altrimenti non sarebbe 
trattabile. 

I.3.9.2.4 

Insufficienza renale cronica 

Nei dializzati sono costantemente osservate attività sessuale e 
libido ridotte, nonché diminuita fertilità. Questi fattori riduco-
no il benessere e la qualità di vita di questi pazienti. Le cause di 
questi disturbi sono complesse. Sviluppi recenti, tuttavia, han-
no migliorato le possibilità terapeutiche. 

 Meccanismi di infertilità maschile 

L'azoospermia, l'oligozoospermia acuta e la ridotta vitalità 
degli spermatozoi sono frequenti in caso di insufficienza 
renale cronica. L'oligozoospermia è generalmente grave, in 
particolare quando l'FSH è elevato (Mastrogiacomo et al. 
1984; Prem et al. 1996). Alcuni studi nel ratto suggeriscono 
che l'insufficienza renale cronica abbia anche effetti negati-
vi sulla capacità fecondante degli spermatozoi (Yamamoto 
et al. 1997). La spermatogenesi è alterata e l'istologia testi-
colare rivela spesso un'ipospermatogenesi, un arresto ma-
turativo o una forma di aplasia delle cellule germinali (Ma-
strogiacomo et al. 1984; Prem et al. 1996; Schmidt e Holley 
1998; Kheradm e Javadneia 2003). Inoltre, può presentarsi 
una displasia cistica della rete testis (Nistal et al. 1989). 

Molti medici ritengono che queste alterazioni siano la 
conseguenza di un'alterazione primaria delle gonadi dovu-
ta a tossine uremiche (Mahajan et al. 1984; Lim 1987), pro-
babilmente attraverso l'alterazione dell'attività dell'enzima 
17-beta-idrossisteroide deidrogenasi. Tuttavia, un deficit 
della conversione periferica degli steroidi non può essere 
escluso. È stato descritto un aumento della secrezione di 
estradiolo in pazienti con insufficienza renale, condizione 
che può alterare la biosintesi degli steroidi. È stata, inoltre, 
suggerita la coesistenza di disturbi neuroendocrini centrali 
della regolazione della secrezione di gonadotropine (Lim 
1987). Altre alterazioni ormonali comprendono risotti li-
velli di testosterone sierico con LH, FSH e prolattina eleva-
te (Kheradm et Javadneia 2003). 

 Trattamento dell'insufficienza renale e infertilità maschile 

Studi passati erano giunti alla conclusione contraddittoria che 
l'emodialisi di mantenimento poteva non avere effetti o avere 
effetti negativi sulla concentrazione degli spermatozoi (Hold-
sworth et al. 1978; Tourkantonis et al. 1981; Mastrogiacomo 
et al. 1984).Tuttavia, uno studio più recente ha riportato dei 
miglioramenti nella motilità degli spermatozoi nei pazienti 
sotto emodialisi (Kheradm et Javadneia 2003). 

Dopo un trapianto renale riuscito, la qualità del liquido se-
minale e l'istologia testicolare possono mostrare un migliora-
mento marcato, talvolta fino al recupero completo della sper-
matogenesi (Mastrogiacomo et al. 1984; Prem et al. 1996) con 
scomparsa dell'azoospermia (Kheradm et Javadneia 2003) e 
ripristino della fertilità (Phadke et al. 1970; Holdsworth et al. 
1978; Prem et al. 1996). Le alterazioni degli ormoni riprodut-

I.3.9.2.5 

Alcolismo 

L'abuso di alcol provoca malattie sistemiche in molti orga-
ni, tra cui il fegato e, in maniera indiretta, il testicolo. L'abu-
so cronico di alcol può bloccare la spermatogenesi ma anche 
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ridurre la funzione sessuale per inibizione della biosintesi del 
testosterone. Questi effetti sono rilevanti se l'abuso di alcol è 
quotidiano e se supera le 6 unità al giorno circa. 

di dosi elevate (400–600 mg/m2, Colpi et al. 2004). Il recu-
pero, se possibile, si può verificare fino a 5 anni circa dopo il 
trattamento del cancro (Bahadur et al. 2005). Un'altra rela-
zione tra cancro e infertilità è la possibilità che una disfun-
zione testicolare possa aumentare il rischio di cancro del 
testicolo. Lo screening dei tumori maligni testicolari a uno 
stadio precoce è, dunque, raccomandato in alcuni gruppi di 
persone con scarsa qualità del liquido seminale (Giwercman 
e Petersen 2000). Altri fattori di rischio di cancro del testi-
colo sono: criptorchidismo, ridotto volume testicolare, di-
sgenesia gonadica, (micro)litiasi testicolare e, soprattutto, il 
carcinoma in situ del testicolo (Otite et al. 2001; Dieckmann 
e Pichlmeier 2004, Cap.  II.2.8). Tutti questi fattori hanno 
una maggiore frequenza negli uomini ipofertili. 

I.3.9.2.6  

Cirrosi epatica 

L'ipogonadismo e la femminilizzazione sono frequenti nella 
cirrosi epatica e sono legati alla gravità della cirrosi. I livelli di 
estradiolo sierico, di SHBG e delle gonadotropine sono ele-
vati, mentre quelli di testosterone sono bassi (per una rasse-
gna vedi Kaymakoglu et al. 1995; Baker 1998). Altri elementi 
frequenti sono perdita della libido, disfunzione erettile, in-
fertilità, riduzione della peluria sessuale secondaria, atrofia 
testicolare e ginecomastia. La patogenesi dell'ipogonadismo 
nella cirrosi epatica non è ben conosciuta; è stata attribu-
ita a un eccesso di estrogeni, a un'insufficienza testicolare 
primaria o a un effetto combinato (vedi introduzione, per 
una rassegna vedi Baker 1998). Tuttavia, i modelli animali 
mostrano che la barriera emato-testicolare viene alterata fin 
dai primi stadi della cirrosi e che il deficit di somatomedina 
potrebbe rivestire un ruolo patogenetico nell'ipogonadismo 
della cirrosi. La somministrazione di somatomedina per un 
breve periodo può migliorare l'atrofia testicolare associata a 
cirrosi sperimentale avanzata nel ratto (Castilla-Cortazar et 
al. 2004). 

Nelle maggioranza degli uomini con insufficienza epati-
ca cronica, l'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-testicolo e il 
tessuto gonadico recuperano una funzione normale dopo il 
trapianto epatico (Madersbacher et al. 1994). 

 Terapia 

Dal momento che la terapia del cancro può associarsi a danni 
sul DNA degli spermatozoi (Morris 2002; Deane et al. 2004), 
la crioconservazione del liquido seminale deve essere propo-
sta prima del trattamento, e non durante la terapia, in tutti i 
casi dove si auspica la fertilità (Meistrich 1993). I campioni, 
raccolti in tempi diversi, devono essere congelati, in partico-
lare quando la qualità degli spermatozoi è alterata. In caso 
di problemi di eiaculazione, si può ricorrere a un vibromas-
saggiatore oppure a un'erezione assistita. Molti bambini e 
giovani adolescenti, tuttavia, non hanno la capacità eiacula-
toria, anche se il testicolo contiene degli spermatozoi o i loro 
precursori. In questi casi può essere utile il congelamento del 
tessuto testicolare, anche se la capacità fecondante degli sper-
matozoi non è nota. Si auspica che i recenti progressi della 
coltura in vitro degli spermatozoi e delle tecniche di matu-
razione (Tesarik e Mendoza 2003), così come l'autotrapianto 
di cellule germinali (Mc Laren 1998), permettano la feconda-
zione utilizzando cellule testicolari congelate provenienti da 
soggetti giovani. In caso di radioterapia in prossimità delle 
gonadi è essenziale la protezione adeguata dei testicoli; devo-
no essere prese anche precauzioni per proteggere l'intestino 
e la vescica quando una sostanza radioattiva viene sommini-
strata per via parenterale, per esempio, dello iodio radioattivo 
per il carcinoma della tiroide. 

I.3.9.2.7  

Discariocinesi 

Il carcinoma del testicolo, il linfoma di Hodgkin, i linfomi 
non Hodgkin e la leucemia possono colpire i soggetti gio-
vani, e la malattia o il suo trattamento possono avere degli 
effetti deleteri sulla fertilità (Bahadur et al. 2005). A causa 
dell'incidenza crescente di molti tumori e del miglioramento 
delle terapie antineoplastiche, una percentuale sempre mag-
giore di ragazzi e di uomini che hanno avuto un'anamnesi di 
tumore sopravvive e desidera una famiglia. Sfortunatamen-
te, la terapia anti-tumorale può avere un effetto negativo e, 
in molti casi, permanente sul potenziale di fertilità della per-
sona (vedi Cap. II.2.7). Questo effetto dipende molto dal tipo 
e dalla dose del trattamento, così come dall'età del paziente 
al momento della terapia (Giwercman e Petersen 2000). La 
radioterapia della regione genitale provoca, nella maggior 
parte dei casi, l'arresto irreversibile della spermatogenesi, 
seguito da sterilità. Tra le chemioterapie antineoplastiche, 
gli agenti alchilanti causano, di solito, danni irreversibili. I 
regimi chemioterapici per il carcinoma testicolare basati sul 
cisplatino causano azoospermia temporanea, ma una lesio-
ne permanente può insorgere in seguito a somministrazione 

I.3.9.2.8  

Malattie dell'apparato respiratorio 

Le malattie croniche dell'apparato respiratorio comprendono la 
sinusite cronica, la bronchite cronica e la bronchiectasia. Que-
ste malattie a volte sono associate ad anomalie del flagello degli 
spermatozoi, come nella sindrome delle ciglia immobili, o a un 
disturbo secretorio dell'epididimo con azoospermia ostruttiva. 
Quest'ultimo problema può anche essere osservato nella fibrosi 
cistica; questi pazienti hanno un'aumentata incidenza di disge-
nesia o di assenza dei dotti deferenti dovute alla stessa anomalia 
genetica (Cap. I.3.7). 
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I.3.9.2.9 

Composizione corporea 

Diverse sindromi sono tipicamente associate a obesità infan-
tile e ipogonadismo (vedi Cap.  I.3.11). L'obesità è associata 
a un rapporto androgeni/estrogeni relativamente basso per 
aumento della conversione periferica degli androgeni in 
estrogeni attraverso l'enzima aromatasi nel tessuto adiposo. 
L'alterazione della termoregolazione testicolare è stata propo-
sta come un meccanismo aggiuntivo di compromissione della 
funzione testicolare nell'uomo obeso (per una rassegna vedi 
Baker 1998). Oltre al loro ruolo possibile come causa di in-
fertilità maschile, la teoria delle calorie chimiche indica che 
gli interferenti endocrini (vedi Cap.  I.3.11) sono, almeno in 
parte, responsabili della pandemia di obesità degli ultimi de-
cenni (Baillie-Hamilton 2002). I nostri dati indicano che gli 
uomini ipofertili hanno un indice di massa corporea (Body 
Mass Index, BMI) significativamente più elevato rispetto al 
resto della popolazione (vedi Fig. I.3.1 0). Un BMI inferiore 
a 19 o superiore a 30 kg/m2 è stato associato a una riduzione 
del volume testicolare (WHO 1987) e della qualità del liqui-
do seminale, che implica un'alterazione della spermatogenesi 
(Jensen et al. 2004). 

I.3.9.2.11 

Fattori ambientali 

L'esposizione cronica ai metalli pesanti, per esempio piombo, 
cadmio e mercurio, o ad altre sostanze quali pesticidi, erbicidi e 
bisolfuro di carbonio, può ridurre la fertilità (vedi Cap. I.3.11). 

I.3.9.2.12 

Fumo e uso di droghe 

Le recenti meta-analisi della letteratura mostrano che il fumo 
è associato a una riduzione moderata della qualità del liqui-
do seminale, a un aumento delle lesioni ossidative del DNA 
degli spermatozoi e ad anomalie dei livelli sierici ormonali. È 
stato riportato che il fumo eccessivo può aumentare gli effetti 
deleteri sulla spermatogenesi di alcune patologie genitali (p. 
es., varicocele, Klaiber et al. 1987; Mahmoud et al. 1998) o di 
altri fattori ambientali. Inoltre, i fumatori hanno un numero 
di globuli bianchi nel liquido seminale più elevato (Close et 
al. 1990), una maggiore probabilità di contrarre un'uretrite 
(Martin-Boyce et al. 1977) e un'alterazione delle funzioni se-
cretorie delle ghiandole accessorie maschili (Pakrashi e Chat-
terjee 1995). Il fumo dell'uomo è associato a una diminuzione 
delle percentuali di gravidanza spontanea e di quelle di suc-
cesso a seguito di inseminazione intrauterina (Mahmoud et 
al. 1998), fecondazione in vitro e ICSI (Zitzmann et al. 2003). 

È stato, inoltre, riportato che il fumo di marijuana è as-
sociato a una diminuzione della fertilità. Spesso gli uomini 
con dipendenza da oppiacei sono soggetti a molteplici episodi 
di setticemia e, in generale, a un cattivo stato di salute, ma 
è difficile stabilire se l'alterazione della fertilità sia la conse-
guenza diretta della dipendenza o indiretta della scarsa cura 
personale. 

I.3.9.2.10 

Farmaci 

Alcune terapie sistemiche possono provocare alterazioni tem-
poranee o permanenti della spermatogenesi (vedi Cap. I.3.5). 

I.3.9.2.13 

Altre cause 

La tubercolosi può provocare epididimiti e prostatiti associate 
ad alterazioni del trasporto degli spermatozoi. Il diabete mel-
lito e le malattie neurologiche possono provocare disfunzione 
erettile e disturbi dell'eiaculazione. Inoltre, le due patologie 
possono alterare la spermatogenesi e la funzione delle ghian-
dole sessuali accessorie (Colpi et al. 1987; Padron et al. 1997; 
Sexton e Jarow 1997). Alcune patologie non genitali possono 
essere associate a infertilità (vedi Tabella I.3.7). 

Fig. I.3.10. Distribuzione per frequenza dell'indice di massa corporea in 
uomini infertili e in una popolazione generale della stessa età 
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Tabella I.3.7. Ma-
lattie associate a 
infertilità maschile 
(adattato da Har-
greave 1994) 

Castilla-Cortazar I, Diez N, Garcia-Fernandez M, Puche JE, Diez-Ca-
ballero F, Quiroga J, Diaz-Sanchez M, Castilla A, Casares AD, Varela-
Nieto I, Prieto J, Gonzalez-Baron S (2004) Hematotesticular barrier is 
altered from early stages of liver cirrhosis: effect of insulin-like growth 
factor 1. World J Gastroenterol 10:2529 – 2534

Chou FF, Lee CH, Lee CT, Huang FJ, Hsu KL (2003) Spermatogenesis 
after parathyroidectomy in patients with symptomatic secondary hy-
perparathyroidism. J Am Coll Surg 196: 854 – 858

Colpi GM, Casella F, Zanollo A, Ballerini G, Balerna M, Campana A, 
Lange A (1987) Functional voiding disturbances of the ampullo-
vesicular seminal tract: a cause of male infertility. Acta Eur Fertil 
18:165 – 179

Colpi GM, Contalbi GF, Nerva F, Sagone P, Piediferro G (2004) Testicular 
function following chemo-radiotherapy. Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol 113 [Suppl 1]:S2–S6

Deane L, Sharir S, Jarvi K, Zini A (2004) High levels of sperm DNA dena-
turation as the sole semen abnormality in a patient after chemotherapy 
for testis cancer. J Androl 25:23 – 24
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 Malattia  Meccanismo 
Anomalie congenite 

Malattie genetiche 
Sindrome di Kartagener 
Fibrosi cistica 

Spermatozoi immobili 
Associata ad agenesia dei deferenti e a disturbi secretori dell'epididimo 

Deficit dei recettori androgenici 
Sindrome di Prune Belly 
Malattia celiaca 
Criptorchidismo
Sindrome di Von-Hippel-Lindau 

Mancato sviluppo degli organi genitali 
Criptorchidismo 
Lesioni testicolari 
Lesioni testicolari 
Cistadenoma dell'epididimo 

Malattie acquisite 
Infezioni 

Parotite infettiva (orecchioni) 
Infezione da HIV
Tubercolosi 
Schistosomiasi
Gonorrea 
Epididimite da Chlamydia
Filariasi 
Tifo 
Influenza 
Febbre ondulante (brucellosi) 
Sifilide 
Pemfigo foliaceo in Sudamerica

Orchite 
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Ostruzione e orchite 
Ostruzione 
Ostruzione (e orchite) 
Ostruzione 
Ostruzione 
Orchite 
Orchite 
Orchite 
Orchite 
Azoospermia (? ostruzione)

Malattie endocrine 
Tireotossicosi 
Diabete mellito 
Insufficienza epatica 
Insufficienza renale 

Deficit ormonali 
Insufficienza testicolare e disturbo eiaculatorio 
Deficit ormonali 
Insufficienza testicolare e perdita della libido 

Insufficienze testicolari secondarie 
Adenoma cromofobo 
Astrocitoma 
Disembrioma 
Teratoma 
Sarcoidosi 

Insufficienza ipofisaria; generalmente associata a deficit di androgeni 

Patologie neurologiche 
Paraplegia Disfunzione erettile e disturbi dell'eiaculazione; alterazione della spermatoge-

nesi; lesione delle ghiandole sessuali accessorie 
Malattie respiratorie croniche 

Bronchiettasia 
Sinusite cronica 
Bronchite cronica 

Può essere associata ad anomalie del flagello nella sindrome delle ciglia 
immobili e nella sindrome del situs inversus e a disturbi secretori 
dell'epididimo nella sindrome di Young 
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I.3.10 Anomalie congenite e infertilità maschile 
T. B. Hargreave

I.3.10.2

Eziologia e patogenesi 

Le anomalie cariotipiche e genetiche possono essere ereditate 
dai genitori. Anomalie del cariotipo possono verificarsi anche 
durante la meiosi. La mancata discesa testicolare può essere as-
sociata ad anomalie cromosomiche definite o a fattori ambien-
tali ed endocrini presenti durante lo sviluppo fetale. La causa 
delle alterazioni del pene, come l'agenesia unilaterale del corpo 
cavernoso, è tuttora poco conosciuta ma potrebbe essere legata 
ad anomalie nella fusione dei due tubercoli genitali che, in que-
sto stadio dello sviluppo fetale, può, a sua volta, essere legata a 
fattori genetici, meccanici o ambientali sconosciuti. 

I.3.10.3  

Segni clinici: anamnesi, esame clinico, esami  

diagnostici 

L'anamnesi e le evidenze cliniche dipendono dalla natura del 
problema. È importante eseguire un esame clinico attento e an-
notare bene qualsiasi anomalia che possa essere congenita. 

Le anomalie cromosomiche sono più frequenti negli uomini 
infertili che in quelli fertili. L'analisi standard del cariotipo deve 
essere proposta ad ogni paziente la cui spermatogenesi sia alte-
rata e la cui infertilità richieda la fecondazione in vitro (FIV) o 
un'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI). L'anali-
si degli spermatozoi per ibridazione in situ fluorescente (FISH) 
è una tecnica di ricerca potenzialmente utile al riguardo. 

L'anomalia cromosomica più frequente è la sindrome di 
Klinefelter 47XXY: le evidenze possono essere lievi e facil-
mente ignorate. La lunghezza delle gambe, di solito, è spro-
porzionata rispetto alla lunghezza del tronco e i testicoli sono 
piccoli e duri, anche se la virilizzazione spesso è normale. 
La diagnosi può essere confermata dall'analisi del cario-
tipo tramite un prelievo di sangue. Un Klinefelter a mosai-
co è presente in circa il 15-20% dei casi. Un basso livello di 

I.3.10.1 

Definizione della malattia 

In questa categoria sono incluse le alterazioni del cariotipo, 
quelle genetiche e le patologie congenite fenotipiche la cui base 
genetica è complessa o sconosciuta come nel caso di una man-
cata discesa testicolare. Le anomalie cromosomiche e genetiche 
sono descritte più dettagliatamente nel Cap. II.3.10. Le anoma-
lie anatomiche congenite del pene che impediscono i rapporti 
sessuali sono illustrate nel capitolo sulla disfunzione sessuale 
(Cap. I.4). La maggior parte delle malattie affrontate in questo 
capitolo è descritta in altre sezioni del testo e, per i riferimenti 
bibliografici corrispondenti, il lettore è rimandato ai numerosi 
riferimenti crociati nei capitoli corrispondenti. 
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Messaggi chiave 

 Nei neonati di sesso maschile si deve verificare che en-
trambi testicoli siano presenti nello scroto. Se si sospetta 
una mancata discesa dei testicoli, il neonato dovrà essere 
riesaminato all'età di un anno.

 Sono necessari studi a lungo termine sulla fertilità degli 
uomini che hanno un'anamnesi di orchidopessi a cau-
sa di criptorchidismo durante l'infanzia, ma tali studi 
sono molto difficili da condurre. La terapia attualmente 
raccomandata è l'orchidopessi praticata il prima possibile, 
idealmente prima dell'età di 2-3 anni. 

 La sindrome di Klinefelter è probabilmente poco diagno-
sticata e deve essere considerata nei soggetti che presen-
tano azoospermia o una concentrazione di spermatozoi 
molto bassa e testicoli di dimensioni ridotte. 

 I soggetti portatori di sindrome di Klinefelter, e in parti-
colare quelli che hanno subito ampie biopsie testicolari per 
recuperare spermatozoi, devono seguire un follow-up a 
lungo termine dello stato androgenico e, se necessario, una 
terapia sostitutiva con androgeni.



mosaicismo può non essere riconosciuto da alcuni labora-
tori ma deve, se possibile, essere identificato perché le pos-
sibilità di estrarre alcuni spermatozoi sono migliori rispetto 
alla sindrome di Klinefelter classica. Almeno tre raccolte 
di liquido seminale devono essere testate in laboratorio per 
analizzare gli spermatozoi sul deposito di centrifugazione. 
Se si osservano degli spermatozoi, generalmente è possibile 
trovare spermatozoi anche nel tessuto testicolare, sebbene 
possa essere necessaria un'estesa biopsia. Una conseguenza 
della biopsia è il deficit di androgeni dovuto alle lesioni te-
sticolari. Un follow-up a lungo termine dello stato androge-
nico deve essere effettuato nei pazienti affetti da sindrome 
di Klinefelter, in particolare nel caso di estrazione di sper-
matozoi mediante biopsia. C'è il rischio che gli spermato-
zoi recuperati possano essere aneuploidi 47XXY. Prima di 
procedere con FIV o ICSI, la coppia deve essere informata 
del rischio di nascita di bambini portatori della sindrome di 
Klinefelter. Una consulenza genetica completa dovrà com-
prendere la discussione sulla diagnosi preimpiantologica e 
sull'amniocentesi.

L'assenza congenita dei dotti deferenti colpisce circa il 
2% degli uomini azoospermici nelle popolazioni europee, 
ed è associata a mutazioni delle regioni codificanti e non 
codificanti per il gene della proteina regolatrice transmem-
brana della fibrosi cistica (mucoviscidosi, CFTR). Questi 
pazienti possono presentare anche dei lievi segni di fibrosi 
cistica quali l'aumento della tendenza alle infezioni bron-
copolmonari o, nei fumatori, tosse accessuale. Spesso la 
condizione non viene diagnosticata se si effettua un esame 
superficiale, ma può essere sospettata se l'analisi del liquido 
seminale rivela un'azoospermia, con un volume di eiaculato 
inferiore a 1 mL e un pH acido. 

Il criptorchidismo può essere classificato a seconda del-
la posizione del testicolo. I testicoli non palpabili possono 
essere intra-addominali o atrofici e localizzati all'inter-
no del canale inguinale. I testicoli intra-addominali sono 
solitamente localizzati nella cavità pelvica, con vasi san-
guigni che provengono dalla porzione inferiore dell'aorta 
addominale. I testicoli parzialmente ritenuti possono esse-
re situati nel canale inguinale. Spesso è presente un sacco 
erniario associato, e il testicolo può rientrare nella cavità 
addominale e uscirne attraverso l'anello inguinale interno. 
In questo caso, l'uomo può avere un'anamnesi di tumefa-
zione inguinale. 

I testicoli criptorchidi possono essere definiti come 
testicoli che hanno lasciato la cavità addominale ma che 
hanno deviato dal normale percorso di discesa attraverso il 
canale inguinale. La localizzazione più frequente dei testi-
coli criptorchidi è la sacca inguinale superficiale; in questa 
situazione, il testicolo scende attraverso il canale inguinale 
e si posa al di sopra dell'anello inguinale esterno. Il dotto, 
con i vasi sanguigni testicolari, passa, così, sotto il testi-
colo prima di entrare nell'anello inguinale superficiale, di 
passare al di sopra e di raggiungere la cavità addominale. 
I chirurghi devono conoscere questa relazione anatomi-
ca per evitare di ledere i vasi durante l'intervento. Molto 
raramente, la discesa testicolare avviene attraverso il ca-

nale femorale. Una retrazione dei testicoli fino all'anello 
inguinale esterno è normale dall'età di 1 anno e mezzo fino 
all'aumento del volume testicolare in età puberale. Il pe-
riodo migliore per diagnosticare un testicolo ritenuto da 
uno retrattile è l'esame clinico effettuato prima dell'età di 
1 anno, cioè prima dello sviluppo del riflesso cremasterico. 
La strategia di screening consigliata consiste nell'esaminare 
tutti i bambini di sesso maschile alla nascita e nel visitare 
a 1 anno quelli che potenzialmente presentano una discesa 
alterata dei testicoli. È più difficile distinguere i testicoli 
retrattili dai testicoli ritenuti durante l'esame medico nelle 
scuole all'età di 8-9 anni, poiché il riflesso cremasterico a 
questa età è evidente. 

Le tecniche di imaging che permettono di localizzare 
testicoli non palpabili comprendono l'ecografia del canale 
inguinale e la risonanza magnetica addominale e dei dot-
ti inguinali. La laparoscopia può essere utilizzata per lo-
calizzare testicoli che si sospetta siano intra-addominali. 
L'anello inguinale interno viene ispezionato per localizzare 
il canale deferente e, quando questo è situato nel canale, 
ciò indica che il testicolo o il residuo atrofico è presente nel 
canale inguinale. 

Un'anomalia peniena congenita, come un micropene, 
un'epispadia o un'estrofia, può risultare evidente all'esa-
me obiettivo. La curvatura congenita peniena in erezione 
spesso richiede un esame durante l'erezione. Se un giovane 
uomo dice di avere una curvatura peniena durante l'erezio-
ne, dovrà essere eseguito un esame per confermare il pro-
blema. 

I.3.10.4

Diagnosi differenziale 

In caso di testicolo non palpabile unilaterale, la diagnosi diffe-
renziale può essere di agenesia testicolare o di testicolo intra-
addominale o testicolo inguinale non palpabile. Si può dia-
gnosticare l'agenesia unilaterale del testicolo se, durante la 
laparoscopia, si evidenzia che il dotto termina nell'anello 
interno e con la risonanza magnetica o l'ecografia si veri-
fica l'assenza dei testicoli nel canale inguinale. Se, in que-
sti casi, si intraprende un'esplorazione chirurgica del canale 
inguinale, si riscontrerà una terminazione a fondo cieco del 
canale deferente. 

I.3.10.5

Terapia 

Non esiste attualmente alcun trattamento per correggere 
le anomalie genetiche, anche se ciò potrà diventare possi-
bile con il trasferimento genico e con la correzione della 
linea germinale (vedi Cap.  II.4.18). Tuttavia, tali approc-
ci terapeutici sono controversi e, in alcuni Paesi, illegali 
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(vedi p.  9). Se la raccolta del liquido seminale e la sele-
zione degli spermatozoi è possibile, si può effettuare una 
FIV o, se necessario, un'ICSI, per ottenere la fecondazione. 
Tuttavia, il rischio principale è la trasmissione di anoma-
lie cromosomiche o genetiche gravi, invalidanti o letali, 
alla generazione successiva; per questo ogni trattamento 
dell'infertilità deve essere iniziato dopo una consulenza 
genetica perché la coppia sia messa al corrente degli even-
tuali rischi per il feto. Si possono anche considerare una 
diagnosi genetica preimpiantatoria e il transfert di embrio-
ni normali. 
In alcune situazioni, in particolare quando la diagno-
si preimpiantologica non è praticabile o quando ha costi 
proibitivi o non è disponibile, la migliore decisione può es-
sere di non procedere al trattamento dell'infertilità. Un'al-
tra possibilità è rappresentata dall'amniocentesi o dalla 
biopsia dei villi con eventuale interruzione della gravidan-
za, cosa che rappresenta sempre una scelta molto difficile, 
in particolare nel caso di una coppia infertile per la quale 
la gravidanza è stata difficile da ottenere. 
La coppia e i medici coinvolti devono valutare i rischi per 
il bambino in relazione al desiderio della coppia di avere 
figli. Le difficoltà maggiori si verificano in caso di conflitto 
di interessi tra le aspettative della coppia e i benefici per 
il figlio. La migliore gestione consiste nel dare un'infor-
mazione completa alla coppia, la quale dovrà poi decidere 
se proseguire o meno con la gravidanza. In caso di elevato 
rischio che il figlio erediti un'eventuale anomalia genetica, 
la coppia deve valutare se proseguire o meno la procedura 
È spesso utile organizzare una consulenza perché i genito-
ri vedano soggetti affetti dalla patologia, per esempio una 
visita a un giovane che soffre di fibrosi cistica. Se viene 
deciso di trasferire un embrione con anomalie genetiche 
note, il medico dovrà dapprima ottenere l'approvazione 
del comitato locale di bioetica. 

Il trattamento dei pazienti con sindrome di Klinefelter 
comprende la selezione degli spermatozoi e il trattamento 
sostitutivo con androgeni in età più avanzata. La sindro-
me di Klinefelter è probabilmente sotto-diagnosticata (De 
Kretser, comunicazione orale) e deve essere considerata in 
ogni soggetto che presenta una oligo-/azoospermia e testi-
coli piccoli e duri.

Negli uomini portatori di altre anomalie cromosomiche, 
oltre al recupero degli spermatozoi e alla FIV, il trattamen-
to con ICSI è dettato dalle altre manifestazioni cliniche 
della malattia, se presenti.

In uomini portatori di microdelezioni del cromosoma 
Y, l'anomalia normalmente viene trasmessa ai figli; la ri-
cerca di queste microdelezioni è, dunque, auspicabile nei 
pazienti con spermatogenesi gravemente alterata che ri-
chiedono FIV/ICSI. Le tecniche di diagnosi delle micro-
delezioni del cromosoma Y sono sempre maggiormente 
disponibili, ma non evidenziano tutte le microdelezioni. 
Quando si riscontrano delle microdelezioni ma la coppia 

desidera ugualmente procedere con l'ICSI, essa deve esse-
re informata del fatto che le microdelezioni saranno tra-
smesse ai figli maschi, e non alle femmine, e che i loro figli 
maschi potranno avere problemi di fertilità, anche se non 
avranno altre conseguenze in termini di salute.

Il trattamento dei testicoli criptorchidi dipende dall'età 
alla diagnosi, dalla posizione dei testicoli e dalla bilaterali-
tà o meno dell'affezione. Idealmente, l'affezione è rilevata 
in occasione dell'esame clinico del neonato di sesso ma-
schile, è confermata da un nuovo esame all'età di un anno 
e, infine, è trattata con una correzione chirurgica nel corso 
del secondo o del terzo anno di vita. In generale, lo sco-
po del trattamento è di posizionare il testicolo nello scroto 
appena possibile per offrire ai tubuli seminiferi la migliore 
possibilità di un normale sviluppo. 

I.3.10.6 

Risultati della terapia 

È difficile valutare i risultati dei trattamenti dell'infertilità 
nelle coppie in cui l'uomo presenta anomalie cromosomiche 
o genetiche, poiché alcune di queste sono rare e i centri che 
realizzano la diagnosi preimpiantologica e l'amniocentesi, 
così come le leggi sull'interruzione della gravidanza, varia-
no da un Paese all'altro. Inoltre, non ci sono informazioni 
sul numero delle coppie che recriminano di aver proseguito 
la gravidanza nonostante la presenza di un'anomalia nota. 
Idealmente, gli istituti dovrebbero collaborare alla raccolta 
di dati nazionali e internazionali, compresa la raccolta di 
informazioni sui risultati a lungo termine e sui pentimenti 
successivi. È molto difficile per i medici negare una richie-
sta di terapia, e sono necessarie prove per supportare tali 
decisioni. 

Le informazioni sulla fertilità degli uomini che hanno 
subito un'orchidopessi nell'infanzia sono rare, soprattut-
to per la difficoltà di portare avanti studi a lungo termine 
dopo i trattamenti dell'infanzia. In linea generale, sembra 
che l'orchidopessi prima dell'età di 2 anni dia le migliori 
possibilità di portare avanti una spermatogenesi norma-
le, poiché questo trattamento è praticato prima dell'inizio 
della spermatogenesi stessa; una teoria alternativa afferma 
che le alterazioni della spermatogenesi e la mancata discesa 
testicolare siano provocate dagli stessi fattori, e che l'orchi-
dopessi non abbia un effetto significativo. Una giustifica-
zione rilevante per l'uso dell'orchidopessi è che il testicolo 
posto nello scroto sarà, in seguito, più facile da esaminare e 
che ogni alterazione che si dovesse sviluppare sarà scoperta 
precocemente. 

La deformazione erettile è discussa nel Cap.  I.4.; i rap-
porti sessuali con penetrazione sono generalmente possibili 
ma, in caso contrario, la fertilità si può raggiungere tramite 
tecniche di inseminazione artificiale.

 I.3.10 Anomalie congenite e infertilità maschile 65

I.3



 66 I.3 Fattori maschili dei disturbi della fertilità 

I.3

I.3.10.7

Prevenzione 

La preservazione della fertilità è una buona ragione per pratica-
re l'orchidopessi precoce, anche se, allo stato attuale, mancano 
dati certi sul follow-up dei neonati che hanno subito un'orchi-
dopessi prima dell'età di 2 anni rispetto a quelli che hanno su-
bito un'orchidopessi in età più avanzata. 

La causa del criptorchidismo non è conosciuta ma, in certi 
casi, potrebbe essere legata all'inquinamento ambientale con 
interferenti endocrini; in questo caso ci potrebbero essere pos-
sibilità di ridurre i livelli di questi contaminanti e di conservare 
la fertilità maschile. 

I.3.11 Danni testicolari acquisiti
G. Haidl

I.3.11.1 

Definizione 

Si parla di lesioni testicolari acquisite quando le anomalie dei 
parametri seminali sono dovute a orchiti parotitiche o ad al-
tre lesioni virali o batteriche o a una patologia che può causare 
lesioni testicolari e provocare una diminuzione del volume te-
sticolare a meno di 15 mL o rendere uno o due testicoli non 
palpabili. Per una diagnosi corretta è necessario che: 

 Ci sia un'anamnesi di patologie che possono provocare 
lesioni testicolari 

 Almeno un testicolo abbia un volume inferiore a 15 mL o 
non sia palpabile 

I.3.11.2

Eziologia e patogenesi 

I.3.11.2.1

Infezioni 

Orchite 

L'infiammazione isolata del testicolo (orchite) è un evento raro. 
Il più delle volte, si associa a epididimite, da cui il nome di 
orchiepididimite. L'origine dell'infezione responsabile dell'or-
chite non è sempre evidente, e probabilmente il contagio è più 
frequente per via ematogena e linfatica che attraverso il canale 
epididimario (Weidner e Krause 1999). Al contrario, l'orchiepi-

didimite si sviluppa sempre a causa di un'infezione ascendente. 
L'orchite può essere suddivisa in forme granulomatose speci-
fiche della tubercolosi, della sifilide, del tifo o della brucellosi, 
in forme virali come l'orchite secondaria a parotite, in forme 
granulomatose non specifiche dell'adulto e in quella provocata 
da Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis o da entero-
batteri. L'orchite può manifestarsi anche nel quadro di infezioni 
virali, per esempio da virus Coxsackie o herpes. Un numero in-
solitamente elevato di virus adenoassociati (AdenoAssociated 
Virus, AAV) è stato osservato nel tessuto testicolare dei soggetti 
infertili (Schlehofer 2003). Le infiammazioni del testicolo nel 
corso delle forme gravi di influenza, di epatite o di mononucle-
osi infettiva sono meno conosciute (Rowe et al. 2000; Haidl e 
Weidner 2002). L'orchite autoimmune è conosciuta come mo-
dello sperimentale nel quale l'orchite è indotta mediante im-
munizzazione attiva da omogenati testicolari oppure da batteri 
(Tung e Teuscher 1995). Si ritiene che le malattie infiammatorie 
croniche del testicolo alterino la spermatogenesi e che provo-
chino alterazioni nel numero e nella qualità degli spermatozoi 
(Purvis e Christiansen 1995). È generalmente accettato che 
le infezioni croniche possano anche essere una causa rilevan-
te dell'inibizione della spermatogenesi (Diemer e Desjardins 
1999) e di atrofia testicolare dopo un'orchite secondaria a paro-
tite con paramixovirus (Weidner e Krause 1999). 

I.3.11.2.3

Torsione del testicolo 

La torsione testicolare corrisponde a una torsione del testicolo 
e del dotto seminale intorno all'asse longitudinale, provocata 
da una motilità alterata; si tratta, comunque, di una causa re-
lativamente rara di infertilità. 

I.3.11.2.2

Trauma testicolare 

I traumi testicolari raramente sono causa di infertilità. Fre-
quentemente, però, gli incidenti sportivi, automobilistici o sul 
lavoro possono danneggiare il testicolo. 

Messaggi chiave

 Le lesioni testicolari permanenti con volume testicolare 
diminuito o atrofia testicolare sono principalmente dovute 
ad agenti infettivi. 

 Benché relativamente rari, i traumi e la torsione del testi-
colo possono causare lesioni testicolari. 

 La diagnosi tempestiva e il trattamento dei fattori eziologi-
ci sono in grado di conservare o di ristabilire la fertilità.



I.3.11.4

Diagnosi differenziale 

In caso di gonfiore del testicolo accompagnato da dolore, si 
devono considerare l'orchite acuta e l'epididimite. La tor-
sione testicolare è la diagnosi differenziale più importante 
dell'epididimite acuta che, in teoria, insorge solo dopo la pu-
bertà. Un processo infiammatorio cronico in atto del testi-
colo e dell'epididimo, al massimo può causare lievi disturbi. 
Nei casi in cui i sintomi non siano tipici, si devono prendere 
in considerazione un eventuale dolore che si irradia dal ra-
chide o dall'uretere oppure una tensione della regione ingui-
nale. Infine, i dolori psicosomatici e non specifici del testi-
colo devono essere differenziati dai disturbi infiammatori. 
Nei pazienti con precedenti di trauma o di torsione testico-
lari, si devono escludere altri fattori che possano contribuire 
all'anormalità dei parametri spermatici. 

I.3.11.5 

Terapia 

Orchiepididimite 

I pazienti con anamnesi di orchiepididimite devono essere 
trattati come se avessero un difetto idiopatico, a seconda 
della qualità del liquido seminale. Lo stesso vale per un pa-
ziente con precedenti traumi o torsioni testicolari. Nel caso 
di livelli significativi di anticorpi anti-spermatozoo, sono 
raccomandate le tecniche di fecondazione assistita (Morti-
mer 1999). 

È stato proposto di trattare le orchiepididimiti croniche 
non specifiche con antinfiammatori steroidei e non steroi-
dei (Weidner et al. 1999). 

I.3.11.6 

Risultati della terapia 

I risultati del trattamento idiopatico dipenderanno dalla 
gravità del disturbo. Non esistono studi sulla terapia in pa-
zienti con precedenti lesioni acquisite. 

L'effetto di un trattamento antinfiammatorio sulla ferti-
lità non è stato ancora provato nel caso di infiammazioni 
croniche non specifiche del testicolo e dell'epididimo. 

I.3.11.7 

Prognosi 

Il recupero della fertilità dopo un episodio di orchite paro-
titica è variabile; alcuni soggetti rimangono sterili mentre, 
in altri casi, il tempo di recupero per la produzione degli 
spermatozoi può richiedere fino a 2 anni. La parotite che si 
verifica prima della pubertà e la parotite senza orchite, inve-
ce, non hanno effetti sulla fertilità (Rowe et al. 2000). 

I.3.11.3.3 

Torsione testicolare 

Un paziente con pregressa torsione testicolare può presen-
tare un'infertilità correlata alla riduzione volumetrica dei 
testicoli. In alcuni casi si può verificare l'alterazione dei pa-
rametri seminali (vedi anche Cap. I.7.1). 
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I.3.11.3

Segni clinici ed esami di laboratorio 

I.3.11.3.1

Orchite 

L'epididimite e l'orchite acute sono condizioni dolorose ac-
compagnate da febbre e da altri sintomi che rappresentano 
un'emergenza. Nei pazienti con precedenti di orchite o di 
orchiepididimite si può verificare la riduzione di volume del 
testicolo interessato; inoltre, possono essere presenti sinto-
mi sfumati, una lieve riduzione nella consistenza dei testi-
coli e un ispessimento del periorchio. 
Nelle diverse forme di orchite dovute a un'infezione virale o 
di orchiepididimite, i parametri seminali sono caratterizzati 
dall'alterazione del numero, della motilità e della morfolo-
gia degli spermatozoi. In caso di patologia infiammatoria 
dell'epididimo e del testicolo, è ipotizzabile la comparsa 
di anticorpi anti-spermatozoo dovuta a una lesione della 
barriera emato-testicolare ed emato-epidimaria ma, a oggi, 
non è stata dimostrata in maniera univoca (Weidner et al. 
1999). 

La determinazione della sierologia virale nel sangue può 
fornire informazioni sul virus responsabile dei casi di or-
chite. 

I.3.11.3.2 

Trauma testicolare 

Un trauma da contusione può essere accompagnato da un 
ematoma e può provocare dolore intenso, nausea e vomito 
(vedi anche Cap.  I.7.2). Al contrario, sono frequenti pre-
cedenti di traumi scrotali di lieve entità ma, nella maggior 
parte dei casi, non hanno alcun effetto sulla fertilità. Il trau-
ma deve essere preso in considerazione quando è accompa-
gnato da segni di lesione tissutale come ematomi scrotali, 
emospermie o ematurie. L'atrofia testicolare secondaria è un 
segno indiretto che testimonia l'importanza del trauma. Un 
trauma grave, anche unilaterale, può essere importante poi-
ché può causare la rottura della barriera emato-testicolare 
e provocare la produzione di anticorpi anti-spermatozoo 
(Rowe et al. 2000). 

A seconda del tipo e della gravità del trauma, possono 
risultare caratteristiche seminali molto variabili.
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I.3.12 Varicocele 
F. Comhaire, A. Mahmoud 

I.3.12.1

Definizione 

Il varicocele, sia palpabile che subclinico, deve essere associato 
ad alterazioni seminali per essere riconosciuto come causa di 
infertilità (Rowe et al. 2000). In caso di varicocele con sper-
miogramma normale, il varicocele non viene considerato come 
causa dell'infertilità e, ovviamente, il trattamento di questa ma-
lattia non cambierà il potenziale fecondante. Il varicocele cli-
nico è definito come la presenza di una distensione delle vene 
intrascrotali del plesso pampiniforme, che può manifestarsi 
sulla cute scrotale e che può essere facilmente palpabile o pal-
pabile solamente durante la manovra di Valsalva. Il varicocele 
subclinico non può essere palpato, ma è rilevato mediante esa-
mi strumentali. 

I.3.12.2

Eziologia e patogenesi 

Il varicocele si sviluppa in seguito all'alterazione del flusso ve-
noso dal testicolo (Tulloch 1952). Il sangue venoso refluisce 
nella vena spermatica a causa dell'assenza o del malfunziona-
mento delle valvole. Il sangue che refluisce di solito ha origine 
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Le infiammazioni croniche in corso sono in grado di provo-
care delle condizioni note sotto il termine di atrofia mista; altre, 
invece, possono provocare la sindrome a sole cellule di Sertoli 
isolate (Schuppe et al. 2001). 

I.3.11.8

Prevenzione 

La prevenzione dell'orchite parotitica si ottiene attraverso la 
vaccinazione; la diagnosi e il trattamento adeguato di ciascuna 
malattia infettiva o infiammatoria del testicolo e dell'epididimo 
possono prevenire ulteriori disturbi della fertilità, così come il 
trattamento tempestivo della torsione testicolare e dei traumi 
gravi. 

I.3.11.9

Considerazioni 

In sintesi, i traumi e la torsione testicolari sono cause non fre-
quenti di infertilità maschile. Le infiammazioni e le infezioni 
acute dell'epididimo e del testicolo, che possono causare alte-
razioni testicolari permanenti, possono essere efficacemente 
trattate e, dunque, prevenire ulteriori problemi di infertilità, 
mentre le malattie infiammatorie croniche silenti non possono 
essere adeguatamente diagnosticate solo con l'analisi del liqui-
do seminale. Allo stato attuale non sono ancora disponibili li-
nee guida terapeutiche accettate per curare questi disturbi. 

Messaggi chiave

 Il reflusso di sangue venoso nella vena spermatica può 
causare una disfunzione testicolare ed epididimaria come 
risultato di varicocele clinico (palpabile) o subclinico. 

 Il varicocele è la causa più frequente di infertilità maschile. 
 Il varicocele deve essere ricercato in ogni paziente che 
presenti alterazioni allo spermiogramma, compresa l'azoo-
spermia. 

 La palpazione può non mettere in evidenza un reflusso 
venoso seminale; la termografia di contatto è la tecnica 
diagnostica più precisa, insieme all'ecocolordoppler.

 L'interruzione del reflusso con embolizzazione retrograda 
transcatetere o mediante chirurgia deve essere completa e 
includere il reflusso destro; ciò, di solito, induce un miglio-
ramento della qualità del liquido seminale nel 70-80% dei 
casi.

 Il tasso di concepimento naturale dopo il trattamento di un 
varicocele è tre-quattro volte più elevato che nelle coppie 
non trattate e si può ulteriormente migliorare attraverso una 
gestione complessiva contemporanea dei due partner.



dalla vena renale, ma anche dal plesso perirenale attraver-
so anastomosi reno-seminali. Il sangue contiene numero-
se sostanze vasoattive tra cui le catecolamine (Comhaire e 
Vermeulen 1974), che causano una vasocostrizione delle 
arteriole testicolari dopo lo scambio veno-arterioso a livello 
del plesso pampiniforme. Si verifica, inoltre, un accumulo 
di sostanze tossiche e ossidanti. La funzione non ottimale 
delle valvole della vena spermatica (nella parte inferiore) 
provoca un aumento della pressione idrostatica nelle venule 
testicolari (Shafik e Bedeir 1980) che supera la pressione nei 
capillari arteriosi e riduce la perfusione testicolare. 

Il varicocele è più frequente dal lato sinistro per ragioni 
anatomiche (Ahlberg et al. 1965), sebbene l'aumento della 
pressione idrostatica e il reflusso possano manifestarsi an-
che a destra (Comhaire et al. 1981; Gat et al. 2004). 

Il varicocele si evidenzia, di solito, durante la pubertà 
(Steeno et al. 1976), alterando la funzione e l'istologia del-
le cellule di Sertoli (Terquem e Dadoune 1981), riducendo 
così il supporto alla spermatogenesi, e ne conseguono una 
diminuita produzione di spermatozoi maturi, un'oligozo-
ospermia e un aumento della desquamazione delle cellule 
coinvolte nella spermatogenesi che compaiono nell'eiacula-
to sotto forma di cellule rotonde negative alla perossidasi. 
La fisiologia e l'istologia delle cellule di Leydig sono anch'es-
se compromesse, con una diminuzione della produzione di 
testosterone (Comhaire e Vermeulen 1975). 

Grado I: palpabile anche senza la manovra di Valsalva 

Subclinico: assenza di qualsiasi varicocele clinico, ma 
presenza di un'anomalia alla termografia 
oppure all'ecocolordoppler scrotale.

Generalmente il volume del testicolo è ridotto (WHO 1992) 
dal lato del varicocele e/o la sua consistenza è più molle. A 
volte, l'epididimo dal lato del varicocele è più grosso e leg-
germente più sensibile alla palpazione. 

La termografia della pelle dello scroto può essere realiz-
zata con un'attrezzatura tele-termografica o con una camera 
a infrarossi (Comhaire et al. 1976). L'esame viene praticato 
in posizione eretta. Il metodo più semplice è la termografia 
di contatto, che utilizza una striscia flessibile specificamente 
adeguata, contenente cristalli liquidi termosensibili (WHO 
1985). La modificazione del colore dei cristalli riflette la 
temperatura della cute sottostante. Nei soggetti normali, 
la temperatura della cute dello scroto non supera i 33,5 °C 
(Zorgniotti e Macleod 1973). Ogni aumento asimmetri-
co della temperatura, in caso di varicocele monolaterale, o 
simmetrico deve essere esaminato attentamente. In caso di 
termografia normale, la probabilità della presenza di un va-
ricocele è bassa. 

Gli esami doppler comprendono l'ecografia o, nei centri 
che hanno accesso ai sistemi adeguati, il doppler duplex. Il 
test viene effettuato in posizione supina. L'arteria testicolare 
è localizzata nel plesso pampiniforme; successivamente, si 
chiede al paziente di effettuare la manovra di Valsalva. Nor-
malmente, il flusso venoso aumenta e le pulsazioni arteriose 
possono diminuire, ma non deve verificarsi alcun reflusso 
sanguigno. Il reflusso si evidenzia in caso di disfunzione o di 
assenza delle valvole nella vena spermatica interna. 

L'ecografia non è sempre il metodo migliore per indi-
viduare un varicocele; infatti, la distensione delle vene del 
plesso pampiniforme può non verificarsi in caso di varico-
cele di Grado I o subclinico e, di conseguenza, questi ultimi 
possono non essere diagnosticati. 

L'analisi del liquido seminale generalmente rivela un'oli-
gozoospermia con una ridotta motilità degli spermatozoi 
(astenozoospermia) e una percentuale inferiore rispetto alla 
norma di spermatozoi con una normale morfologia (tera-
tozoospermia). Di solito, la testa degli spermatozoi tende a 
essere allungata (teste affusolate o leptoformi) e il segmen-
to intermedio può essere allargato a causa della presenza di 
una gocciola di citoplasma. Il numero di cellule rotonde può 
aumentare a seguito di un rilascio prematuro (desquamazio-
ne) delle cellule germinali (Macleod 1965). Queste cellule 
rotonde sono negative alla colorazione con perossidasi, con-
trariamente ai globuli bianchi ematici. Alcuni pazienti affetti 
da varicocele di Grado I o subclinico hanno un volume di 
eiaculato elevato (> 6 mL), elemento caratteristico della ma-
lattia. Se il volume dell'eiaculato è inferiore rispetto al valore 
normale, ciò può indicare un'infezione concomitante e un 
deficit di secrezione delle ghiandole sessuali accessorie.

I.3.12.3
Segni clinici ed esami di laboratorio 

I pazienti affetti da varicocele riferiscono in generale pochi 
sintomi o non ne riferiscono affatto. Talvolta, possono per-
cepire una sensazione di peso a livello dello scroto, in parti-
colare durante lo sforzo fisico. Il varicocele può essere stato 
riscontrato durante esami medici scolastici, ma non essere 
stato trattato. 

L'esame obiettivo deve essere effettuato in una sala alla 
temperatura di 20-22 °C. Il paziente deve rimanere in piedi 
e spogliato per circa 5 minuti prima di essere esaminato. A 
temperature inferiori lo scroto si può retrarre, il che ren-
de difficile la palpazione. Il paziente deve rimanere in piedi 
mentre lo scroto viene ispezionato e palpato. La palpazione 
deve essere delicata per non provocare dolore e si deve fare 
attenzione al rischio di sincope. 

Il varicocele è classificato per gradi: 

Grado III: il plesso venoso è visibile attraverso la cute scro-
tale ed è facilmente palpabile 

Grado II: la distensione venosa intrascrotale è facilmente 
palpabile ma non visibile 

I gradi III e II sono generalmente considerati come grossi 
varicoceli 

I.3
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L'analisi del sangue può evidenziare una concentrazione 
relativamente bassa di testosterone che corrisponde a una se-
crezione alterata di cellule di Leydig. Una percentuale di FSH 
sierico elevato indica un deficit marcato della funzione delle 
cellule di Sertoli. 

ghiandola accessoria o un ipo-androgenismo, deve esse-
re trattata sempre contemporaneamente, e il recupero della 
capacità fecondante può essere accelerato tramite la sommi-
nistrazione di integratori alimentari. L'inseminazione intrau-
terina o, se necessario, la FIV/ICSI, possono essere utilizzate 
qualora il concepimento spontaneo non sia stato raggiunto in 
tempi ragionevoli.

I.3.12.4

Diagnosi differenziale 

Un esaminatore non esperto può confondere un epididimo 
ipertrofico con una vena intrascrotale dilatata. Mentre l'epidi-
dimo ipertrofico non subirà modificazioni quando il pazien-
te viene messo in posizione di decubito, la vena ipertrofica si 
sgonfierà. In caso di aumento della temperatura registrato alla 
termografia, deve essere esclusa dalla diagnosi differenziale 
un'infiammazione della pelle o dell'epididimo sottostante. 

I.3.12.6

Risultati della terapia 

Negli studi di coorte retrospettivi e prospettici e, per i casi 
trattati, in alcuni studi randomizzati, il 35-40% delle coppie 
ottiene una gravidanza spontanea entro 12 mesi dalla terapia, 
mentre il 60-75% entro due anni (Madgar et al. 1995). Questo 
tasso di gravidanza è circa tre volte più elevato di quello os-
servato nei pazienti non trattati. Una meta-analisi degli studi 
randomizzati pubblicati non permette di raggiungere la soglia 
di significatività a favore della terapia (Evers e Collins 2004), 
ma i casi considerati sono molto variabili, con percentuali di 
gravidanze estremamente variabili nei pazienti non trattati. In 
alcuni studi sono stati considerati pazienti con liquido semi-
nale normale e, inoltre, la precisione tecnica del trattamento 
chirurgico è discutibile in alcuni casi, con percentuali di gravi-
danze eccessivamente basse nei casi trattati (Comhaire e Mah-
moud 2004).

I.3.12.5

Terapia 

Gli uomini affetti da varicocele, ma il cui liquido seminale è 
normale, non hanno necessità di essere trattati perché il fatto-
re probabilmente non è la causa dell'infertilità. Questo dato è 
stato confermato empiricamente dall'assenza di un aumento 
della percentuale di gravidanze in queste coppie. Ci sono nu-
merose prove scientifiche che dimostrano che un trattamento 
adeguato del varicocele in caso di esame di liquido semina-
le alterato migliora le caratteristiche del liquido seminale e il 
potenziale fecondante, nonché la percentuale di gravidanze 
spontanee (Dubin e Amelar 1975; Madgar et al. 1995; Hargre-
ave et Ghosh 1998). La terapia deve interrompere il reflusso 
di sangue nella vena spermatica e in quelle collaterali e deve 
essere praticata bilateralmente se necessario. Il trattamento 
chirurgico utilizza di preferenza l'approccio sopra-inguinale 
(Ivanissevich 1960), ma può essere effettuato mediante laparo-
scopia (Kattan 2001; Sautter et al. 2002) o attraverso tecniche 
microchirurgiche a livello del collo dello scroto (Marmar et al. 
1985). L'intervento non deve ledere l'arteria testicolare e può 
essere complicato da un idrocele, cosa che richiederebbe un 
secondo intervento. 

Il metodo più utilizzato è la radiologia interventistica con 
il metodo Seldinger. La flebografia retrograda a partire dalle 
vene renali visualizza il percorso del reflusso e permette di 
fare una valutazione delle vene spermatiche da entrambi i lati. 
Successivamente viene eseguita un'embolizzazione tramite ca-
teterismo super-selettivo con adesivi tissutali (Kunnen 1982). 

Benché consigliata da alcuni autori (Tauber e Johnsen 
1994; Mazzoni et al. 2002), la flebografia ascendente associata 
a una sclerosi della vena non è un metodo molto usato, poiché 
non segue il percorso del reflusso, ha un tasso relativamente 
elevato di complicanze (Ficarra et al. 2002) e si può effettuare 
solamente da un lato. 

Una patologia concomitante, come un'infezione di una 

I.3.12.7

Prognosi

Il varicocele generalmente si sviluppa durante la pubertà (Ste-
eno et al. 1976). Se non viene curato, il danno testicolare au-
menta con il tempo, cosa che spiega perché il varicocele sia 
l'anomalia più frequentemente riscontrata nelle coppie che si 
presentano per un'infertilità secondaria. Inoltre, è noto che la 
produzione di testosterone diminuisce più rapidamente nei 
soggetti in età avanzata con varicocele rispetto a quelli senza 
varicocele (Comhaire e Vermeulen 1975). Ciò può causare 
un'andropausa prematura e una disfunzione sessuale. 

Sono stati identificati diversi fattori che determinano la 
percentuale di successo in termini di probabilità di concepi-
mento naturale dopo trattamento (Comhaire e Kunnen 1985). 
I pazienti con varicocele subclinico o di Grado I, e un volu-
me testicolare totale di dimensioni ridotte (minore di 30 mL) 
hanno una prognosi dopo la terapia relativamente negativa. 
In questi pazienti possono essere implicati altri fattori nell'al-
terazione testicolare e anomalie genetiche o fattori congeniti. 
In caso di varicocele accompagnato da un volume testicola-
re totale normale (30  mL o più) e FSH sierico inferiore alla 
media della popolazione normale, la probabilità di recupero 
completo della fertilità e di ottenere un concepimento natu-
rale nell'anno successivo al trattamento arriva fino all'80%. In 
caso di varicocele di grado elevato (con volume testicolare to-
tale inferiore a 30 mL) e in caso di volume testicolare normale 
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con un FSH sierico superiore alla media, la probabilità di gra-
vidanza è del 30-40%.

Una patologia concomitante dell'epididimo o un fattore im-
munologico riducono la probabilità di concepimento. 
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I.3.12.8
Prevenzione 

In generale, il varicocele si manifesta durante la pubertà, ed 
è stato suggerito che il trattamento debba essere effettuato in 
questo periodo per evitare che la malattia provochi in segui-
to lesioni testicolari gravi e talvolta irreversibili (Sayfan et al. 
1997). 

La decisione di eseguire o meno una terapia preventiva del 
varicocele negli adolescenti dipenderà dal rapporto rischi/be-
nefici del trattamento. È chiaro che l'efficacia di ogni trattamen-
to corretto è simile. I rischi, il livello di invasività e i costi della 
flebografia retrograda e dell'embolizzazione transcatetere sono 
bassi perché il trattamento può essere realizzato in anestesia lo-
cale in ambulatorio. Conseguentemente, il beneficio può esse-
re superiore al rischio e, di conseguenza, giustificare la terapia 
preventiva. 

I.3.12.9
Considerazioni 

È importante sottolineare che la diagnosi e una terapia ade-
guata del varicocele sono indicate in ogni paziente infertile 
che presenta delle alterazioni del liquido seminale; non farlo 
va contro le regole della buona pratica medica. È indispensabile 
ricercare e trattare le cause complementari di infertilità o dei 
fattori che esercitano un effetto negativo, tra cui quelli legati 
allo stile di vita. Ciò si sposa con il concetto di approccio com-
plessivo dell'infertilità maschile. 
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I.3.13 Infezione/infiammazione delle ghiandole sessuali accessorie 
F. Comhaire, A. Mahmoud 

le del deficit di secrezione di minerali, enzimi e liquidi che 
sono necessari per le funzioni normali e il trasporto degli 
spermatozoi. L'anormale composizione biochimica del pla-
sma seminale induce la riduzione del volume seminale, una 
viscosità, una liquefazione e un pH anomali e l'alterazione 
della capacità funzionale degli spermatozoi. Spesso gli sper-
matozoi risultano poco mobili e possono legare dell'anticor-
po anti-spermatozoo di tipo IgG e/o IgA, effetto che induce 
un'infertilità immunologica. 

Inoltre, l'infezione o l'infiammazione aumentano il nume-
ro di globuli bianchi positivi alla perossidasi, generando del-
le specie reattive dell'ossigeno che alterano la composizione 
lipidica della membrana degli spermatozoi, riducendo la sua 
motilità e la sua capacità di fusione e alterando la reattività e 
la capacità degli acrosomi di fondersi con la membrana ovo-
citaria (Comhaire et al. 1999). Le specie reattive dell'ossige-
no inducono lesioni ossidative del DNA degli spermatozoi 
attraverso una produzione eccessiva dell'8-idrossizina-2-de-
sossiguanosina e mutagenesi (Chen et al. 1997). L'infiamma-
zione aumenta anche la produzione del numero di citochine 
come l'interleuchina 1 (alfa e beta), l'interleuchina 6 e 8 e il 
fattore di necrosi tumorale (TNF), con conseguente ulteriore 
alterazione della funzionalità degli spermatozoi e della loro 
capacità fecondante (Depuydt et al. 1996; Gruschwitz et al. 
1996). 

L'infiammazione cronica dell'epididimo può provocare 
un'ostruzione (parziale) al passaggio degli spermatozoi con 
oligo- o azoospermia (Dohle et al. 2003). La rottura della 
barriera emato-testicolare con ostruzione provoca la forma-
zione di anticorpi anti-spermatozoo (Hendry 1986).

I.3.13.1

Definizione 

La diagnosi di infezione delle ghiandole sessuali accessorie ma-
schili viene effettuata in caso di azoospermia e di anomalie dei 
parametri seminali che si suppone siano dovute a un'infezione 
(in corso o precedente) delle ghiandole sessuali accessorie o a 
una malattia infiammatoria dell'apparato urogenitale (Rowe et 
al. 2000). 

I.3.13.3

Segni clinici ed esami di laboratorio 

L'anamnesi rivela spesso uno o più episodi di disuria e/o di 
pollachiuria, che possono essere state risolte spontaneamente 
o dopo un breve trattamento con antibiotici o antisettici del-
le vie urinarie. Tuttavia, il paziente può non ricordare sintomi 
urinari acuti percepiti in passato. A volte, il paziente menziona 
episodi ricorrenti di dolore intrascrotale solitamente avvertito 
come sordo e aggravato dalla pressione. Si possono riscontrare 
sintomi eiaculatori, come la riduzione della forza o del volu-
me dell'eiaculazione, una sensazione di dolore durante o subito 
dopo l'eiaculazione oppure la presenza di sangue nell'eiaculato. 
Infine, possono essere riportati dei problemi sessuali, quali la 
diminuzione della libido e delle sensazioni durante l'orgasmo o 
una disfunzione erettile. 

I.3.13.2

Eziologia e patogenesi 

L'infezione delle ghiandole sessuali accessorie comprende 
epididimite, vescicolite e/o prostatite, che sono provoca-
te da germi patogeni trasmessi per contatto sessuale o da 
patogeni delle vie urinarie comuni. Tra i primi, Chlamydia 
trachomatis è il patogeno più frequente (Keck et al. 1998), 
seguito dal gonococco. I germi patogeni delle vie urinarie 
frequentemente identificati sono Escherichia coli, Strepto-
coccus faecalis, Proteus mirabilis e Pseudomonas. Il ruolo 
degli stafilococchi negativi alla coagulasi è dubbio, mentre 
lo Staphylococcus aureus solitamente è un contaminante di 
laboratorio (Rodin et al. 2003). L'infezione provoca un'in-
fiammazione caratterizzata da sintomi classici come dolore, 
gonfiore e una funzione alterata. Quest'ultima è responsabi-
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Messaggi chiave

 L'infezione delle ghiandole sessuali accessorie è diagno-
sticata in una percentuale variabile dei casi di anomalie 
della qualità del liquido seminale, con differenze a livello 
regionale. 

 L'influenza dell'infezione/infiammazione dell'epididimo 
sulla qualità del liquido seminale e sulla fertilità è più im-
portante di quella della prostata o delle vescicole seminali.

 Sebbene i batteri stessi abbiano una scarsa influenza sulla 
capacità fecondante degli spermatozoi, le alterazioni della 
funzione delle ghiandole colpite e le specie reattive dell'os-
sigeno generate dai globuli bianchi del sangue possono 
danneggiare gli spermatozoi.

 La diagnosi di infezione delle ghiandole sessuali accessorie 
maschili si basa sull'anamnesi del paziente, sulla sintoma-
tologia e sulle analisi dell'urina e del liquido seminale.

 La terapia utilizza antibiotici e antiossidanti complemen-
tati attraverso l'inseminazione intrauterina e/o la feconda-
zione assistita, a seconda della gravità e della reversibilità o 
meno delle lesioni degli spermatozoi.



L'esame obiettivo deve basarsi sulla palpazione attenta del 
contenuto scrotale, in particolare dell'epididimo e del deferen-
te. Ogni tumefazione o nodosità deve essere esaminata, così 
come il dolore alla pressione. Può essere praticato l'esame retta-
le, ma un'ecografia endorettale o transaddominale può fornire 
delle informazioni migliori.

Gli esami ematochimici possono mostrare segni di infezione, 
come un numero aumentato di globuli bianchi, una velocità di 
eritrosedimentazione aumentata o proporzioni anormali delle 
globuline all'elettroforesi. I test per anticorpi circolanti contro 
Chlamydia devono far parte della valutazione sistematica dell'in-
fertilità. Esami di laboratorio possono evidenziare anticorpi anti-
spermatozoo di classe IgG nel siero. 

L'esame delle urine può rivelare un'infezione batterica o 
un aumento del numero totale di globuli bianchi, ma l'analisi 
dopo il massaggio prostatico fornisce più informazioni. Tutta-
via, l'assenza di anomalie urinarie non permette di escludere 
un'infezione delle ghiandole maschili accessorie, in particolare 
un'epididimite. 

L'analisi del liquido seminale è di importanza fondamen-
tale per la diagnosi. Il liquido seminale deve essere raccolto 
secondo la tecnica descritta nella sezione sull'analisi del li-
quido seminale, al fine di evitare la contaminazione da parte 
di cellule e batteri della cute o dell'uretra. Quando viene ef-
fettuata la spermiocoltura per la conta e l'identificazione dei 
batteri, è necessaria una diluizione preliminare del campione 
per ridurre in particolare la capacità batteriostatica del plasma 
seminale e del liquido prostatico. Le cellule rotonde devono es-
sere contate e differenziate in cellule negative alla perossidasi, 
cellule prevalentemente spermatogenetiche e globuli bianchi 
positivi alla perossidasi (WHO 1999). Inoltre, è indispensabile 
effettuare l'analisi biochimica del plasma seminale per misura-
re i marker di secrezione delle ghiandole sessuali, tra le quali 
l'alfa-glucosidasi per gli epididimi, l'acido citrico o la gamma 
glutamil transferasi (oppure il calcio o lo zinco) per la prostata 
e, se possibile, il fruttosio per le vescicole seminali. 

Infine, la presenza di anticorpi anti-spermatozoo sugli sper-
matozoi deve essere ricercata, per esempio, tramite test MAR 
diretto per le IgG e le IgA (WHO 1999).

C. Alterazioni dell'eiaculato: 
– Numero elevato di globuli bianchi positivi alla perossi-

dasi 
– Coltura con crescita significativa di batteri patogeni 
– Viscosità anomala e/o composizione biochimica ano-

mala e/o tassi elevati di marker infiammatori o specie 
reattive dell'ossigeno molto elevate 

La diagnosi richiede la presenza di almeno due dei criteri o 
di almeno due alterazioni dell'eiaculato su ognuno dei due 
campioni di liquido seminale raccolti in successione. Se si 
riscontrano dei batteri, essi devono essere identici nelle uri-
ne e nel liquido seminale o in entrambi i campioni di liquido 
seminale. 

L'infezione delle ghiandole sessuali accessorie dell'uo-
mo può essere associata ad altre malattie quali il varicocele 
(nel qual caso un numero più basso di globuli bianchi può 
provocare delle lesioni, Everaert et al. 2003), un fattore im-
munologico oppure una disfunzione sessuale o eiaculatoria. 
Queste malattie richiedono un trattamento adeguato e pos-
sono interferire con la fertilità dopo il trattamento dell'in-
fezione.

I.3.13.5 
Terapia 

Il trattamento dell'infezione deve essere uguale a quello 
delle vie urinarie. Tuttavia, una secrezione anomala della 
prostata induce un ambiente alcalino in questa ghiandola e, 
quindi, gli antibiotici come la doxiciclina non saranno suf-
ficientemente concentrati e saranno, di conseguenza, inef-
ficaci. I chinoloni di terza generazione (p. es., ofloxacina e 
perfloxacina) sono concentrati contemporaneamente nei 
terreni alcalino e acido, per cui penetrano bene nella pro-
stata e nelle vescicole seminali malate (Comhaire 1987). In 
caso di infezione da streptococco, i chinolonici sono poco 
attivi e può essere indicato un trattamento con amoxicillina 
o con cefalosporine. 

Nella maggior parte dei casi, l'infezione batterica viene 
eradicata ma può recidivare, a volte con dei patogeni diffe-
renti. Può essere necessario aggiungere un secondo tratta-
mento, a più lungo termine, con un altro antibiotico. 

I.3.13.4 
Diagnosi e diagnosi differenziale 

La diagnosi è accertata in pazienti con alterazioni della qua-
lità del liquido seminale (oligo- e/o asteno- e/o teratozoo-
spermia o azoospermia) che manifestino alterazioni combi-
nate come segue (Comhaire et al. 1980; Rowe et al. 2000): 

A. Anamnesi di infezioni urinarie, epididimiti, malattie 
sessualmente trasmesse e/o le seguenti evidenze cliniche: 
epididimo ispessito o sensibile, canale deferente ispessito, 
esplorazione rettale anormale

B. Anomalie dell'esame delle urine dopo massaggio pro-
statico e/o individuazione di Chlamydia trachomatis 
nell'urina 

I.3.13.6 

Risultati della terapia 

Sebbene i batteri possano essere eliminati dalla regione 
urogenitale, i globuli bianchi possono persistere per pa-
recchi mesi e le alterazioni funzionali delle ghiandole ac-
cessorie sono frequentemente irreversibili. Ciò implica 
che i processi che possono alterare la capacità fecondante 
degli spermatozoi siano tuttora attivi e che la fertilità non 
sia stata ripristinata. Una terapia con integratori alimentari 
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contenenti antiossidanti può essere necessaria e può essere 
indicato un trattamento simile a quello dell'oligozoospermia 
idiopatica.

La percentuale di successo della terapia antibiotica delle in-
fezioni delle ghiandole maschili accessorie, in termini di conce-
pimento spontaneo è, in genere, scarsa e non significativamente 
migliore di quella con placebo. La terapia che mira a eliminare i 
germi patogeni è, tuttavia, indicata per ragioni di buona pratica 
medica e per ridurre i rischi di ulteriori complicanze, tra cui il 
cancro della prostata (Roberts et al. 2004). 

Dal momento che le lesioni della membrana e, soprattutto, 
del DNA degli spermatozoi dovute all'ossigeno possono persi-
stere dopo la terapia antibiotica, l'inseminazione intrauterina 
e la fecondazione in vitro possono dare scarsi risultati, e l'inie-
zione intracitoplasmatica di spermatozoi, sebbene generi dei 
pre-embrioni, può non riuscire a dare una gravidanza (Zorn et 
al. 2004). Sono quindi indicati un'attenta terapia complemen-
tare e un approccio complessivo. 

niche difficili da trattare o guarire. Conseguentemente, ogni 
episodio sospetto di infezione urinaria deve essere trattato in 
maniera adeguata, in particolare mediante chinolonici, al fine 
di eliminare i patogeni che si trovano nella ghiandola prosta-
tica. 

Bibliografia 

Chen CS, Chao HT, Pan RL, Wei YH (1997) Hydroxyl radical induced 
decline in motility and increase in lipid peroxidation and DNA mod-
ification in human sperm. Biochem Mol Biol Int 43:291 – 303

Comhaire FH (1987) Concentration of pefloxacin in split ejaculates 
of patients with chronic male accessory gland infection. J Urol 
138:828 – 830

Comhaire F, Verschraegen G, Vermeulen L (1980) Diagnosis of ac-
cessory gland infection and its possible role in male infertility. Int J 
Androl 3:32 – 45

Comhaire FH, Mahmoud AM, Depuydt CE, Zalata AA, Christophe 
AB (1999) Mechanisms and effects of male genital tract infection on 
sperm quality and fertilizing potential: the andrologist's viewpoint. 
Hum Reprod Update 5:393-398

Depuydt CE, Bosmans E, Zalata A, Schoonjans F, Comhaire FH (1996) 
The relation between reactive oxygen species and cytokines in an-
drological patients with or without male accessory gland infection. J 
Androl 17:699 – 707

Dohle GR, van Roijen JH, Pierik FH, Vreeburg JT, Weber RF (2003) 
Subtotal obstruction of the male reproductive tract. Urol Res 
31:22 – 24

Everaert K, Mahmoud A, Depuydt C, Maeyaert M, Comhaire F (2003) 
Chronic prostatitis and male accessory gland infection–is there 
an impact on male infertility (diagnosis and therapy)? Andrologia 
35:325 – 330

Gonzales GF, Munoz G, Sanchez R, Henkel R, Gallegos-Avila G, Diaz-
Gutierrez O, Vigil P, Vasquez F, Kortebani G, Mazzolli A, Bustos-
Obregon E (2004) Update on the impact of Chlamydia trachomatis 
infection on male fertility. Andrologia 36:1 – 23

Gruschwitz MS, Brezinschek R, Brezinschek HP (1996) Cytokine levels 
in the seminal plasma of infertile males. J Androl 17:158 – 163

Hendry WF (1986) Clinical significance of unilateral testicular obstruc-
tion in subfertile males. Br J Urol 58:709 – 714

Keck C, Gerber-Schafer C, Clad A, Wilhelm C, Breckwoldt M (1998) 
Seminal tract infections: impact on male fertility and treatment op-
tions. Hum Reprod Update 4:891 – 903

Roberts RO, Bergstralh EJ, Bass SE, Lieber MM, Jacobsen SJ (2004) Pros-
tatitis as a risk factor for prostate cancer. Epidemiology 15:93 – 99

Rodin DM, Larone D, Goldstein M (2003) Relationship between semen 
cultures, leukospermia, and semen analysis in men undergoing fertil-
ity evaluation. Fertil Steril 79 Suppl 3:1555 – 1558

Rowe PJ, Comhaire FH, Hargreave TB, Mahmoud AMA (2000) WHO 
manual for the standardized investigation, diagnosis and manage-
ment of the infertile male. Cambridge University Press, Cambridge

Vicari E (2000) Effectiveness and limits of antimicrobial treatment on 
seminal leukocyte concentration and related reactive oxygen species 
production in patients with male accessory gland infection. Hum Re-
prod 15:2536 – 2544

WHO (1999) WHO laboratory manual of the examination of human 
semen and sperm-cervical mucus interaction. Cambridge University 
Press, Cambridge

Zorn B, Virant-Klun I, Vidmar G, Sesek-Briski A, Kolbezen M, Meden-
Vrtovec H (2004) Seminal elastase-inhibitor complex, a marker of 
genital tract inflammation, and negative IVF outcome measures: role 
for a silent inflammation? Int J Androl 27:368 – 374

I.3.13.7 

Prognosi 

La prognosi dopo il trattamento è variabile, a seconda della lo-
calizzazione dell'infezione o dell'infiammazione. Mentre gli ef-
fetti delle prostatiti e delle vescicoliti sono meno gravi e l'effetto 
del trattamento sulla fertilità è piuttosto buono, l'epididimite 
(cronica) solitamente causa lesioni significative e irreversibili 
sulla qualità e sulla capacità fecondante degli spermatozoi (Vi-
cari 2000). Inoltre, l'infertilità immunologica, che è il risultato 
della rottura della barriera emato-testicolare, è irreversibile. 

Alla luce della prognosi sfavorevole sul ripristino della fer-
tilità, la prevenzione delle malattie infettive è di importanza 
fondamentale.

I.3.13.8

Prevenzione 

Da una parte, la prevenzione delle malattie sessualmente tra-
smesse e il loro trattamento immediato possono prevenire una 
successiva infertilità. Le infezioni recidivanti, in particolare da 
Chlamydia, si sono rivelate responsabili di effetti disastrosi irre-
versibili (Gonzales et al. 2004). 

Il fumo moltiplica quattro o cinque volte il rischio di pro-
statite e di propagazione successiva dell'infezione alle altre 
ghiandole sessuali accessorie. Inoltre, il fumo di tabacco pro-
voca radicali liberi e lesioni tossiche degli spermatozoi. L'asti-
nenza dal fumo è, quindi, il fattore più importante di pre-
venzione delle infezioni delle ghiandole maschili accessorie 
attraverso i patogeni urologici più comuni. Inoltre, episodi di 
infezione urinaria relativamente poco sintomatici (che com-
paiono, per esempio, dopo un episodio di diarrea) possono 
non essere curati ed evolvere in infezioni/infiammazioni cro-
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I.3.14 Cause endocrine 
R. Weber

specializzazione del centro che prende in cura il paziente. In 
un'indagine su 1549 soggetti ipofertili indirizzati al nostro 
istituto, l'ipogonadismo ipogonadotropo (Hypogonadotro-
phic Hypogonadism, HH) è stato diagnosticato nel 3,4% dei 
casi. Altre malattie del sistema endocrino, quali gli adenomi 
ipofisari secernenti prolattina (PRL), l'iper- e l'ipotiroidismo 
e l'ipercorticosurrenalismo (sindrome di Cushing), possono 
avere un effetto negativo sull'asse HPT, ma l'infertilità è ra-
ramente il primo sintomo di queste malattie. 
Il diabete ha effetto non noto sull'asse HPT. Le complican-
ze vascolari e neurologiche che provocano una disfunzione 
erettile e/o eiaculatoria possono alterare la capacità ripro-
duttiva del paziente diabetico. 

I medici devono essere consapevoli della possibilità di 
abuso di steroidi anabolizzanti (in dosi che sono da 10 a 100 
volte maggiori di quelle terapeutiche) per aumentare le pre-
stazioni sportive (Cap.  II.4.3f). L'uso di steroidi anaboliz-
zanti può indurre ipotrofia testicolare, anomalie dei parame-
tri seminali e infertilità. In questi casi, i livelli di LH (e FSH) 
sono spesso bassi a causa dell'inibizione dell'asse. L'effetto 
degli interferenti endocrini sullo sviluppo testicolare nel 
corso della vita fetale e sulle anomalie dei parametri semina-
li è ancora poco conosciuto (Weber 2002, vedi Cap. II.2.3). 
Inoltre, l'esposizione agli interferenti endocrini in età adulta 
può essere causa di ipofertilità e sono disponibili sempre più 
dati che confermano che gli interferenti endocrini possono 
avere un effetto negativo sulle funzioni riproduttive maschi-
li. 

La diagnosi di ipogonadismo ipogonadotropo (HH) è 
indispensabile nei pazienti infertili, poiché questa diagnosi 
fornisce una base razionale per la terapia.

I.3.14.1 

Definizione 

L'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi (Hypothalamus–Pituita-
ry–Testis, HPT) regola lo sviluppo e la funzione gonadica 
nell'uomo, durante il periodo fetale (quando il testicolo 
si sviluppa), nei primi 6 mesi dopo la nascita e durante la 
pubertà. Nell'età adulta, le gonadotropine, il testosterone 
e l'inibina B sierici, secreti in modo pulsatile, riflettono la 
funzione testicolare, e l'FSH e l'inibina B sono considerati 
marker della spermatogenesi particolarmente utili (Pierik 
1998; 2003). Benché una normale funzionalità dell'asse HPT 
sia indispensabile per una produzione di testosterone e per 
una spermatogenesi normali, le malattie endocrine dell'asse 
responsabili di una funzione testicolare alterata sono rare. 
Le cause endocrine note di ipofertilità maschile compren-
dono l'ipogonadismo ipo- e ipergonadotropo. Tuttavia, l'in-
cidenza di questi disturbi endocrini dipende fortemente dalla

I.3.14.2 
Eziologia e patogenesi 

La sindrome di Kallmann (Kallmann Syndrome, KS) è una 
malattia genetica caratterizzata da un HH caratterizzato da 
un'alterata secrezione ipotalamica del GnRH e da anosmia 
(Seminara 1998; Hu 2003). L'anosmia può essere evidenziata 
durante l'anamnesi e confermata (preferibilmente) con esa-
mi specifici. La KS colpisce circa 1 uomo su 8000. Benché 
sia considerata una malattia ereditaria, i casi familiari di KS 
sono rari. Tuttavia, l'identificazione del gene KAL-1 alla base 
della forma della malattia legata al cromosoma X ha aperto 
le porte a studi di fisiopatologia molecolare. Nel corso del-
lo sviluppo embrionale normale, i neuroni GnRH migrano 
dall'epitelio olfattivo nasale alla base dell'ipotalamo. Questa 
migrazione è perturbata negli embrioni con una KS legata al 
cromosoma X. 

I.3

Messaggi chiave

 L'ipofertilità maschile è raramente provocata da malattie 
endocrine. 

 Benché il dosaggio degli ormoni sia raramente necessario 
per la classificazione dell'infertilità maschile, l'FSH e l'ini-
bina B sono considerati marker utili della spermatogenesi. 

 La concentrazione plasmatica di testosterone deve essere 
misurata nei soggetti che presentano sintomi di ipogona-
dismo, ma può essere inferiore alla norma in quelli che 
presentano infertilità maschile asintomatica. 

 Il dosaggio del testosterone è indicato anche in quei 
soggetti che presentano una qualità del liquido seminale 
anormale e una disfunzione erettile. 

 Una concentrazione sierica elevata di FSH (e di ormone 
luteinizzante, LH), associata a un tasso sierico di testoste-
rone inferiore alla norma, sono segnali di ipogonadismo 
primario (testicolare). 

 Una concentrazione sierica di FSH, LH e di testosterone 
inferiore rispetto alla norma è una caratteristica dell'ipogo-
nadismo ipogonadotropo (ipogonadismo secondario). 

 L'ipogonadismo ipogonadotropo associato all'ipofertilità 
maschile è trattato con gonadotropine o con l'ormone di 
rilascio delle gonadotropine pulsatili (GnRH, disturbo 
ipotalamico). 

 L'ipogonadismo persistente richiede una terapia sostitutiva 
con androgeni per tutta la vita. 

 L'iperprolattinemia è una possibile causa di ipogonadi-
smo.
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L'HH può essere idiopatico (IHH) ed è associato a un'al-
terazione della secrezione del GnRH. 

I craniofaringiomi, i meningiomi e le metastasi di altri 
tumori nella regione dell'ipotalamo possono provocare un 
deficit di GnRH. Allo stesso modo, la sarcoidosi, l'istioci-
tosi, la tubercolosi e l'emocromatosi possono provocare un 
deficit di GnRH. Infine, le fratture della base del cranio, le 
lesioni ischemiche ed emorragiche e la radioterapia possono 
provocare un'alterazione della funzione ipotalamica o inter-
rompere la connessione ipotalamo-ipofisi tramite la sezione 
del peduncolo pituitario.

L'HH può anche essere dovuto ad adenomi sia attivi che 
non dal punto di vista endocrino; le malattie granulomatose, 
alcune disfunzioni vascolari, un'irradiazione e traumi pos-
sono avere lo stesso effetto. 

Il principio degli anabolizzanti è basato sulla soppressio-
ne del GnRH, dell'LH e dell'FSH e della conseguente produ-
zione di testosterone testicolare. La concentrazione di testo-
sterone circolante è circa 20-100 volte inferiore al contenuto 
di testosterone nei tubuli seminiferi. Una diminuzione so-
stanziale della concentrazione intra-testicolare di testostero-
ne durante l'utilizzo di anabolizzanti può avere conseguenze 
negative sulla spermatogenesi e sulla fertilità. 

I.3.14.3

Sintomatologia 

Al fine di riconoscere i sintomi spesso lievi dell'ipogona-
dismo dei soggetti infertili, la ricerca meticolosa dei prece-
denti anamnestici e un esame obiettivo accurato forniscono 
alcuni indizi importanti sull'origine del problema. I pazienti 
a volte lamentano una disfunzione sessuale o eiaculatoria. 
Tuttavia, in assenza di sintomi di ipogonadismo, sono neces-
sari alcuni esami di laboratorio. I pazienti con KS o un HH 
idiopatico hanno generalmente livelli di LH, FSH e testo-
sterone inferiori al normale. La risposta dell'LH e dell'FSH 
alla stimolazione da GnRH può essere ridotta, ma diventa 
normale dopo l'«iniezione» di testosterone al paziente. La 
risposta rimane debole in caso di malattia dell'ipofisi (p. es., 
adenoma pituitario). 

La maggior parte delle altre malattie dell'ipotalamo e/o 
dell'ipofisi che portano all'HH non è facilmente diagnosti-
cata nei centri di infertilità. L'incidenza delle iperprolatti-
nemie dovute a micro- o a macroadenomi dell'ipofisi è infe-
riore all'1% nei soggetti che hanno dei problemi di fertilità. 
I microprolattinomi e i livelli aumentati di PRL sierica che 
ne risultano non sono sempre associati a un HH. Un ma-
croprolattinoma e delle concentrazioni elevate di PRL cau-
sano non soltanto un HH, ma anche un'alterazione dell'asse 
ipofisi-tiroide e dell'asse ipofisi-surrene. Queste alterazioni 
potrebbero non essere dovute alle concentrazioni elevate di 
PRL ma, piuttosto, dipendere dalla perdita di tessuto ipofi-
sario per compressione da parte del tumore ipofisario. 

Dal momento che l'infertilità (o la disfunzione erettile) è, 
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Fig. I.3.11. Percentuale di 1379 soggetti ipofertili con concentrazioni sie-
riche inferiori al normale (colonna sinistra), normale (colonna centrale) 
e superiori alla norma (colonna destra) di ormone follicolo-stimolante 
(FSH), di ormone luteinizzante (LH) e di testosterone 

nella maggior parte dei casi, la sola causa che spinge a richie-
dere un consulto, bisogna considerare il fatto che un numero 
considerevole di questi pazienti presenti, oltre a parametri 
seminali anormali, inspiegabili concentrazioni sieriche infe-
riori alla norma di LH, FSH e testosterone (Fig. I.3.11). 

Concentrazioni di LH e di FSH superiori alla norma 
(ipergonadotropismo) riflettono evidentemente una lesione 
testicolare, ma la maggioranza dei pazienti infertili ha dei 
livelli sierici di gonadotropine e di testosterone normali, 
nonostante mostri uno spermiogramma anormale. Benché 
l'importanza dei dosaggi ormonali in caso di infertilità idio-
patica non sia completamente documentata, essi possono 
costituire un'informazione aggiuntiva per una migliore clas-
sificazione diagnostica. La misurazione delle concentrazioni 
di inibina B e di FSH fornisce un parametro di valutazione 
della riserva spermatogenetica. D'altra parte, il testosterone 
e, in misura minore, l'LH permettono una buona valutazio-
ne del funzionamento delle cellule di Leydig. 

La misurazione di routine della PRL nella valutazione 
dell'infertilità in assenza di altri sintomi non è indicata. 
L'iperprolattinemia può essere causata da adenomi ipofisari 
che comprimono il peduncolo pituitario, e ciò può essere 
osservato in alcuni pazienti in caso di acromegalia. È sempre 
indicata un'analisi più approfondita delle iperprolattinemie; 
la terapia mediante gli agonisti della dopamina è molto ef-
ficace.
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I.3.14.4

Terapia 

L'approccio terapeutico per l'HH è il trattamento con le go-
nadotropine [gonadotropina corionica umana/gonadotropina 
menopausale umana (hCG/hMG), FSH] o mediante l'appli-
cazione pulsatile di GnRH. Quest'ultima si effettua attraverso 
una pompa di iniezione portatile. Il trattamento con GnRH è 
inutile in caso di malattia ipofisaria. 

Il trattamento con gonadotropine inizia abitualmente con 
iniezioni di hCG che potenziano la secrezione di testosterone 
dalle cellule di Leydig. Dopo la normalizzazione della concen-
trazione di testosterone nel sangue periferico, viene aggiunto 
al trattamento con hCG quello con FSH urinario purificato 
o ricombinante o con hMG. Questo trattamento deve essere 
somministrato per diversi mesi, e può essere necessario fino 
a un anno per ottenere una spermatogenesi di livello ragione-
vole. In generale, i pazienti che presentano un ipogonadismo 
ipogonadotropo «innato» non raggiungono una concentra-
zione degli spermatozoi normale, ma la capacità fecondante 
dei loro spermatozoi sembra, comunque, piuttosto buona. 
L'inseminazione intrauterina o, a volte, la fecondazione in 
vitro possono essere necessarie per ottenere la gravidanza. 

I risultati del trattamento in caso di ipogonadismo ipogona-
dotropo acquisito sono migliori, probabilmente a causa della 
presenza di un maggior numero di cellule di Sertoli. Una volta 
che l'obiettivo di fertilità è stato raggiunto, la terapia deve esse-
re trasformata in trattamento sostitutivo con gli androgeni. Il 
beneficio del trattamento permanente con sostituzione andro-
genica, in caso di tasso sierico di testosterone inferiore rispetto 
al valore normale negli uomini con ipogonadismo ipogonado-
tropo, non è ancora stato dimostrato, ma sembra logico. 

Bibliografia

Hu Y, Tanriverdi F. MacColl GS, Bouloux PM (2003) syndrome: mo-
lecular pathogenesis. Int J Biochem Cell Biol 35:1157 – 1162

Pierik FH, Vreeburg JT, Stijnen T, De Jong, FH, Weber RFA (1998) Se-
rum inhibin B as a marker of spermatogenesis. J Clin Endocrinol 
Metab 83:3110 – 3114

Pierik FH, Burdorf A, de Jong FH, Weber RFA (2003) Inhibin B: a novel 
markere of spermatogenesis. Ann Med 35:1 – 9

Seminara SB, Hayes FJ, Crowley WF Jr (1998) Gonadotropin-releasing 
hormone deficiency in the human (idiopathic hypogonadotropic 
hypogonadism and Kallmann's syndrome): pathophysiological and 
genetic considerations. Endocr Rev 19:521 – 539

Weber RFA, Pierik FH, Dohle GR, Burdorf A (2002) Environmental in-
fluences on male reproduction. BJU Int 89:143 – 148

I.3.15 Oligo-asteno-teratozoospermia senza causa apparente  

(O-A-T idiopatica)
F. Comhaire, A. Mahmoud 

I.3.15.1 
Definizione della malattia 

La diagnosi di oligozoospermia idiopatica è effettuata in 
soggetti con funzione sessuale ed eiaculatoria normali e 
spermatozoi presenti nell'eiaculato (ma con concentrazioni 
inferiori a 20 milioni/mL), nei quali nessun'altra diagnosi 
sia possibile. La diagnosi di astenozoospermia idiopatica è 
effettuata se la concentrazione degli spermatozoi è supe-
riore a 20 milioni/mL ma la motilità è inferiore ai valori 
di riferimento e non è possibile nessun'altra diagnosi. La 
teratozoospermia idiopatica si manifesta se la concentra-
zione e la motilità degli spermatozoi sono più elevate dei 
valori di riferimento, ma la percentuale degli spermatozoi 
di morfologia normale è inferiore (Rowe et al. 2000). La 
criptozoospermia idiopatica si verifica invece in sogget-
ti con una concentrazione di spermatozoi estremamente 
bassa (nessuno spermatozoo è visibile all'esame del liqui-
do seminale) ma con alcuni spermatozoi nel sedimento 
di centrifugazione e quando non può essere diagnosticata 
nessun'altra anomalia. 

I.3

Messaggi chiave

 In circa un uomo su quattro affetto da anomalia qualitativa 
degli spermatozoi e oligo- e/o asteno- e/o teratozoosper-
mia, non può essere identificato nessun fattore eziologico. 

 È probabile che sia coinvolta un'associazione sinergica di 
fattori principalmente esterni (stile di vita, alimentazione, 
ambiente), ma anche interni.

 In caso di oligozoospermia idiopatica con FSH non ele-
vato, una terapia anti-estrogeni con tamoxifene aumenta 
la concentrazione degli spermatozoi e la probabilità del 
concepimento. 

 Un approccio complessivo ai diversi fattori associati all'al-
terazione idiopatica della qualità degli spermatozoi deve 
essere completato da integratori alimentari.

 Una volta ottimizzata la qualità del liquido seminale, sono 
indicate l'inseminazione intrauterina o, se necessario, la 
fecondazione assistita.
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Il termine «idiopatico» può essere utilizzato solo se un'ac-
curata anamnesi, un esame clinico e gli esami di laboratorio 
non hanno individuato altri fattori causali. Esso descrive una 
condizione diagnosticata sulla base di criteri di esclusione.

talvolta, da estrema magrezza (BMI  <  19) o, più frequen-
temente, da sovrappeso (BMI  >  25) oppure obesità (BMI 
> 30). Queste condizioni sono associate a una riduzione del 
volume testicolare. 

È stato osservato che gli uomini infertili consumano 
meno cibi ricchi di acidi grassi essenziali del gruppo degli 
omega-3 (Christophe et al. 1998) e quantità eccessive di 
omega-6. Esiste una correlazione positiva diretta tra l'as-
sorbimento di 18-3 omega-3 (acido alfa-linolenico), la con-
centrazione degli spermatozoi e la percentuale di motilità 
progressiva. Inoltre, in caso di oligozoospermia idiopatica, 
la concentrazione di acidi grassi altamente polinsaturi (aci-
do eicosapentaenoico, EPA e acido docosaesanoico, DHA) 
nella membrana degli spermatozoi (Zalata et al. 1998) è più 
bassa, con uno stress ossidativo più elevato che per gli uo-
mini normali. 

La produzione eccessiva di estrogeni endogeni è associata 
a un'oligozoospermia idiopatica; questa può essere dovuta 
a un'aumentata attività dell'aromatasi nel tessuto adiposo 
(Mahmoud et al. 1998) e a un apporto nutrizionale relati-
vamente elevato di interferenti endocrini estrogeno-simili 
o di metalli pesanti provenienti dall'ambiente o dal luogo 
di lavoro. 

I.3.15.2

Eziologia e patogenesi 

Per definizione, non esiste alcun fattore eziologico noto che 
spieghi la qualità anormale degli spermatozoi. Sono state 
sviluppate diverse ipotesi, alcune delle quali sono state sup-
portate da dati indiretti. È stato ipotizzato che alcune oligo-
zoospermie idiopatiche siano dovute a un'ostruzione parzia-
le non spiegabile del trasporto del liquido seminale a livello 
dell'epididimo (Jequier et al. 1983; Schoysman 1988, 1992). 
Tuttavia, la maggior parte di questi pazienti ha un'anamne-
si di infezione delle ghiandole accessorie, di erniotomia o 
di criptorchidismo (Dohle et al. 2003). Inoltre, l'ostruzio-
ne parziale è generalmente stata associata a infezioni seno-
polmonari croniche nella sindrome di Young (Handelsman 
et al. 1984). Quest'ultima non è stata, tuttavia, più riportata 
nel corso degli ultimi decenni e sembra essere scomparsa 
spontaneamente. Altri hanno descritto un'ostruzione par-
ziale associata a varicocele (Gerris et al. 1988; Belmonte e 
Martin 1998), ma questi casi non devono essere classificati 
come idiopatici. Inoltre, numerosi pazienti che presentano 
un'oligozoospermia legata a un'ostruzione parziale hanno 
anticorpi anti-spermatozoo nel siero e devono essere consi-
derati come affetti da infertilità immunologica. 

In un certo numero di casi una sub-ostruzione dell'epi-
didimo è stata rilevata mediante l'esplorazione chirurgica 
del contenuto scrotale (Gunnarsson e Olsson 1995; Hendry 
1986; Schreiber et al. 1990). Questo tipo di intervento non è 
raccomandato nel trattamento dell'oligozoospermia idiopa-
tica, in quanto il suo potenziale effetto dannoso può provo-
care un'azoospermia permanente. 

Altri casi presentano anomalie della rete testis che pos-
sono essere rivelate da un'ecografia accurata. Di solito, le 
strutture della rete testis appaiono distese, probabilmente a 
causa di un deficit durante lo sviluppo embrionale. In espe-
rimenti sugli animali, la somministrazione di sostanze simili 
agli estrogeni durante la gravidanza può provocare questa 
patologia (Sharpe e Irvine 2004). Similmente, uno sviluppo 
anomalo della rete testis e dei dotti efferenti, che provoca 
un'oligo, una cripto- o un'azoospermia, può essere dovuto 
a una malformazione prenatale che è dovuta all'ingestione e 
all'accumulo da parte della madre di interferenti ormonali. 

La produzione e la qualità degli spermatozoi vengono 
influenzate anche da fattori legati allo stile di vita, profes-
sionali e ambientali, che possono avere effetti negativi sulla 
fertilità dei figli (Sharpe e Franks 2002). I fattori nutrizio-
nali includono apporti calorici inappropriati accompagnati, 

I.3.15.3

Segni clinici: anamnesi, esame clinico, esami diagnostici 

L'anamnesi generalmente non rivela alcun dato significati-
vo. In seguito all'esame clinico può essere determinato uno 
stato di obesità, anche se il volume testicolare e la palpazio-
ne del contenuto scrotale non sono informativi. Gli esami 
complementari non rivelano alcun dato rilevante. Le analisi 
ematochimiche e urinarie di routine non rivelano anomalie, 
ma il testosterone può rientrare nei valori bassi della norma 
e l'LH non essere elevato. A dispetto di una bassa concen-
trazione degli spermatozoi, l'FSH sierico solitamente non è 
aumentato e l'inibina B sierica può essere normale (Mah-
moud et al. 1998).

I.3.15.4

Diagnosi differenziale 

È importante escludere ogni fattore eziologico possibile, 
perché la diagnosi di alterazione idiopatica del liquido se-
minale è, per definizione, applicabile solo se non può esse-
re evidenziato nessun altro fattore. Attenzione particolare 
deve essere posta nell'escludere varicoceli piccoli o subcli-
nici, fattori congeniti non evidenti e fattori genetici (Chan-
dley 1989; Chandley et al. 1989; Simpson et al. 1993). 
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ovarica, non esiste alcun tipo di aumento della prevalenza delle 
gravidanze multiple (Claman et al. 2004). 

I.3.15.5
Terapia 

Gli interventi chirurgici per trattare le possibili ostruzioni 
parziali dell'epididimo, compresi quelli eseguiti con chirurgia 
microscopica, devono essere considerati obsoleti a meno che 
non siano associati a un prelievo contemporaneo degli sper-
matozoi in previsione di un'ICSI (Hauser et al. 1995). Alcuni 
urologi raccomandano l'orchiectomia unilaterale in caso di 
ostruzione monolaterale (Hendry 1986) o di orchite non spe-
cifica (Weidner et al. 2002). Questo approccio non è accetta-
bile nell'era della fecondazione assistita, in particolare perché 
quest'ultima patologia non è accuratamente definita. 

La terapia deve mirare a correggere le abitudini alimentari 
inappropriate e fattori quali il fumo, i bagni caldi, l'abuso di 
alcol e lo stile di vita sedentario. Una consulenza attenta può 
essere utile per attenuare lo stress. Si è dimostrato che è utile 
il consumo regolare di un integratore alimentare contenente 
olio di lino e antiossidanti. 

Se, nonostante tutto, meno del 3–4% degli spermatozoi 
conserva una morfologia normale, una FIV tramite tecnica 
della gocciola o ICSI rappresenta la migliore opzione per ri-
solvere il problema della fertilità. Se, al contrario, la morfolo-
gia degli spermatozoi normali è superiore al 4%, una terapia 
con 20 mg/die di tamoxifene (un anti-estrogeno) è indicata 
nei pazienti in cui i livelli sierici di LH e FSH non sono ele-
vati (Comhaire 1976). Alcuni autori aggiungono un androge-
no all'assunzione di tamoxifene (Adamopoulos et al. 2003), 
ma ciò può essere inutile nei casi in cui la concentrazione di 
testosterone endogeno aumenta significativamente durante 
l'assunzione di tamoxifene. In generale, la terapia con tamo-
xifene arriva a più che raddoppiare la concentrazione di sper-
matozoi e migliora la loro motilità, ma ha scarsi effetti sulla 
loro morfologia. La terapia deve essere continuata per almeno 
6 mesi perché possa raggiungere il pieno effetto. 

Dopo un periodo sufficiente di trattamento con tamo-
xifene si può, una volta che le caratteristiche seminali sia-
no migliorate, utilizzare l'inseminazione intrauterina per 
aumentare la probabilità di concepimento e abbreviare 
il tempo per raggiungere la gravidanza (Depypere et al. 
1995). In caso di fallimento di questo trattamento, sono 
indicate la FIV e l'ICSI. 

I.3.15.7 
Prognosi 

Le oligo, asteno- o teratozoospermie idiopatiche moderate 
possono regredire spontaneamente quando vengono eliminate 
le cause esterne. In queste coppie, il tasso di gravidanza indi-
pendente dalla terapia è superiore a quello osservato in caso 
di fattore eziologico dimostrabile. La durata dell'infertilità e 
l'età della donna (Collins e Rowe 1989) sono gli elementi che 
influenzano maggiormente il tasso di gravidanza indipendente 
dal trattamento e, di conseguenza, la scelta della gestione. 

I.3.15.8 
Prevenzione 

L'alterazione seminale idiopatica sembra essere associata a 
uno stile di vita non sano e all'esposizione a fattori ambientali; 
dunque, migliorare il primo ed evitare gli ultimi può preve-
nire la comparsa dell'alterazione. Evitare l'obesità, equilibra-
re l'apporto di acidi grassi essenziali, smettere di fumare e di 
utilizzare droghe, limitare il consumo di alcol e correggere il 
consumo inadeguato di antiossidanti può prevenire il dete-
rioramento del liquido seminale. Saranno necessari decenni 
prima che i composti con effetti di inibizione ormonale siano 
eliminati dall'ambiente e dai prodotti alimentari. Tuttavia, il 
loro assorbimento intestinale può essere ridotto con dei pro-
biotici fornendo batteri che assorbono e metabolizzano gli 
xeno-estrogeni nell'intestino. 

I.3.15.9 
Considerazioni 

L'approccio a proposito dei casi di alterazione seminale idio-
patica deve essere personalizzato per ogni coppia. La strategia 
basata sull'applicazione immediata di tecniche di fecondazione 
assistita è contraria alla corretta pratica medica. In effetti, i ri-
sultati di questa strategia sono piuttosto deludenti, con tassi di 
gravidanza ben inferiori alle aspettative. Il costo per gravidanza 
è estremamente elevato, e la salute della prole è una preoccupa-
zione crescente (Comhaire 2000). Salvo in caso di qualità molto 
scarsa del liquido seminale, è indispensabile tentare di miglio-
rare la fertilità naturale del paziente attraverso l'uso di farmaci, 
di integratori alimentari adeguati e modificando lo stile di vita. 
L'efficacia di quest'ultimo approccio è stata scientificamente 
provata oltre ogni ragionevole dubbio. 

I.3.15.6 
Risultati della terapia 

Le tecniche di fecondazione assistita con FIV, possibilmente as-
sociata all'ICSI, hanno una percentuale di nascita di circa il 20% 
per tentativo e del 35% dopo quattro tentativi. Circa il 30-35% 
delle coppie ottiene una gravidanza spontanea nei primi 6 mesi 
di trattamento con tamoxifene, associato o meno a testosterone 
undecanoato. In caso di caratteristiche seminali che superano 
le soglie richieste, tre cicli di inseminazione intrauterina porta-
no a una gravidanza normale nel 40-50% delle coppie.
A condizione che non venga effettuata un'iperstimolazione 
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I.3.16 Azoospermia 
G. R. Dohle

studi su questo argomento. I progressi tecnici attuali sono in 
anticipo rispetto alla comprensione di base dei meccanismi di 
ostruzione duttale e di insufficienza testicolare. 

I.3.16.2.1 

Classificazione 

La classificazione dell'azoospermia si divide in forme ostruttive 
e non ostruttive. 

L'azoospermia non ostruttiva può essere suddivisa in varie 
categorie eziologiche, secondo il quadro istologico osservato 
sulla biopsia. La Tabella I.3.8 riassume le cause più frequenti di 
insufficienza testicolare. 

L'azoospermia non ostruttiva è caratterizzata da ipogonadi-
smo ipergonadotropo: i testicoli sono piccoli e i livelli di FSH 
elevati. È indispensabile la biopsia testicolare per la diagnosi 
definitiva di insufficienza testicolare (Johnsen 1970). Tuttavia, 
questa procedura viene eseguita solo per escludere un'azoosper-
mia ostruttiva, quando l'esame clinico e l'FSH sono normali. Dal 
momento che il feedback dell'FSH dipende dalla funzione delle 
cellule di Sertoli, si possono verificare il blocco della maturazione e 
alcune forme di aplasia germinale (sindrome a sole cellule di Ser-
toli anche con tassi di FSH normali). 

L'azoospermia ostruttiva è meno frequente ed è osservata 
nel 15-20% dei soggetti con azoospermia. Le cause più frequen-
ti dell'azoospermia ostruttiva sono riassunte nella Tabella I.3.9. 

I.3.16.1 
Definizione 

L'azoospermia è definita come l'assenza completa degli sper-
matozoi nell'eiaculato. 

L'azoospermia deve essere distinta dall'assenza di liquido 
seminale provocata da disfunzioni eiaculatorie quali l'aneiacu-
lazione e l'eiaculazione retrograda (vedi Cap. I.3.1). La diagnosi 
viene stabilita attraverso l'analisi del liquido seminale secondo 
le raccomandazioni della WHO (WHO 1999); l'assenza degli 
spermatozoi deve essere rilevata mediante centrifugazione del 
liquido seminale a 3000 g per 15 minuti seguita da un esame 
microscopico del sedimento. 

I.3.16.2 

Introduzione 

L'azoospermia viene riscontrata nel 10% dei casi di infertilità 
maschile; nella maggior parte dei pazienti essa è provocata da 
insufficienza testicolare. Nel 20% dei casi, un'ostruzione bila-
terale dell'apparato genitale maschile è responsabile dell'azoo-
spermia (Hendry 1994). 

Recentemente si è manifestato un rinnovato interesse nei 
riguardi dell'azoospermia, soprattutto a causa delle nuove pos-
sibilità terapeutiche nell'azoospermia ostruttiva e in alcuni 
casi di azoospermia non ostruttiva. Grazie all'iniezione intra-
citoplasmatica degli spermatozoi (ICSI, Palermo et al. 1992), 
associata all'aspirazione microchirurgica degli spermatozoi 
epididimari e all'estrazione degli spermatozoi testicolari, la pa-
ternità biologica diviene possibile nelle coppie per le quali la 
gravidanza era in precedenza impossibile (Devroey et al. 1994). 
Tuttavia, queste tecniche sollevano anche delle domande in ter-
mini di sicurezza di utilizzo degli spermatozoi immaturi per le 
procedure di micro-manipolazione. Molte malattie congenite 
e alterazioni genetiche, cause di ostruzione duttale o di insuffi-
cienza testicolare, possono essere trasferite alla prole attraverso 
l'ICSI. La nostra conoscenza della genetica e della fisiopatologia 
dell'azoospermia è ancora limitata, per cui sono necessari più 
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Tabella I.3.8. Classificazione delle azoospermie non ostruttive, in 
funzione dei risultati di una biopsia testicolare 

Messaggi chiave

 Una disfunzione testicolare è la principale causa dell'azoo-
spermia.

 La disgenesia testicolare è una causa rilevante di disfun-
zione testicolare e può essere spiegata da fattori genetici e 
ambientali che intervengono precocemente nel corso dello 
sviluppo fetale. 

 L'azoospermia ostruttiva è una causa di infertilità maschile 
potenzialmente curabile che è presente nel 15-20% dei sog-
getti azoospermici. 

 Gli esami ormonali, l'ecografia scrotale e la valutazione ge-
netica sono strumenti essenziali per la valutazione dei pa-
zienti azoospermici.

1. Ipospermatogenesi 
Idiopatica 
Criptorchidismo 
Farmaci, trattamento citotossico 
Radioterapia
Malattie sistemiche 
Ipogonadismo ipogonadotropo 

2. Blocco maturativo 
Idiopatico (probabilmente di origine genetica) 

3. Aplasia germinale (sindrome a sole cellule di Sertoli)
Idiopatica 
Trattamento citotossico 
Radioterapia 
Microdelezione del cromosoma Y 
Altre anomalie genetiche 

4. Sclerosi dei tubuli seminiferi 
Sindrome di Klinefelter 
Lesione vascolare/torsione testicolare 
Orchite virale (parotite) 



Tabella I.3.9. Classificazione dell'azoospermia ostruttiva per ostruzione 
duttale dovuta a cause congenite e acquisite 

degli uomini con FSH normale presenta anche un deficit della 
spermatogenesi. 

Ipogonadismo ipergonadotropo (FSH/LH elevate) 

L'ipogonadismo ipergonadotropo è un disturbo primario dello 
sviluppo testicolare con produzione elevata di gonadotropine. 
Si tratta di un'insufficienza isolata della spermatogenesi che 
non è generalmente provocata da un'alterazione del sistema en-
docrino. Le cause principali sono: 

 Congenite: sindrome di Klinefelter, anorchia, alterazioni 
enzimatiche della sintesi degli androgeni, criptorchidismo, 

 Acquisite: conseguenti a un'orchite, a torsione testicolare, a 
castrazione e a trattamento citotossico 

I soggetti che presentano un'azoospermia ostruttiva hanno te-
sticoli di dimensioni normali e un FSH normale. L'esame clini-
co può rivelare un aumento di volume dell'epididimo e, talvol-
ta, l'assenza dei dotti deferenti, per fattori congeniti o per un 
precedente chirurgico inguinale o scrotale. Benché delle ostru-
zioni siano frequentemente presenti a livello dell'epididimo in 
caso di infertilità primaria, altri siti d'ostruzione sono i dotti 
eiaculatori e i dotti deferenti. Nel 25% dei soggetti con sospet-
ta ostruzione, non si riscontrano spermatozoi nell'epididimo 
durante l'esplorazione scrotale, cosa che indica la presenza di 
un'ostruzione intra-testicolare.

 Ipogonadismo ipogonadotropo (deficit di FSH/LH) 

Le principali cause di livelli bassi di gonadotropine dovuti a di-
sfunzione dell'ipofisi o dell'ipotalamo sono: 

 Congenite: blocco isolato della secrezione di FSH e di LH 
(sindrome di Kallmann, accompagnata da anosmia), una 
sospensione isolata della secrezione di LH (eunuco fertile), 
ipopituitarismo idiopatico, pubertà ritardata 

 Acquisite: in genere sono l'espressione di un disturbo più 
complesso dell'ipofisi o dell'ipotalamo o di una malattia 
iatrogena [agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotro-
pine (GnRH) e anti-androgeni]. 

Se si sospetta un ipogonadismo ipogonadotropo, l'esplorazione 
deve comprendere una MRI dell'ipofisi.

I.3.16.3

Esami 

I.3.16.3.1

Esame del liquido seminale 

Le analisi complementari del plasma seminale comprendono 
i dosaggi dell'alfa-glucosidasi per l'ostruzione dell'epididimo e 
del fruttosio per quella dei dotti eiaculatori. L'alfa-glucosidasi, 
prodotta soprattutto dall'epididimo, diminuisce significativa-
mente in caso di ostruzione dell'epididimo. Il fruttosio, prodot-
to dalle vescicole seminali, diminuisce in caso di ostruzione dei 
dotti eiaculatori (Ejaculatory Duct Obstruction, EDO).

I.3.16.3.3

Analisi batteriologica 

L'analisi batteriologica è indicata in caso di esame delle uri-
ne anormale e di infezioni delle vie urinarie, delle ghiandole 
accessorie maschili (MAGI) e da malattie sessualmente tra-
smesse (Sexually Transmitted Disease, STD). Il significato 
clinico dell'individuazione di globuli bianchi in un campio-
ne di liquido seminale è, a oggi, indeterminato. Associa-
to a un volume di eiaculato basso, può essere il segnale di 
un'ostruzione (parziale) dei dotti eiaculatori provocata da 
un'infezione (cronica) della prostata o delle vescicole semi-
nali. Le infezioni genitali possono stimolare la produzione 
di specie reattive dell'ossigeno tossiche per gli spermatozoi. 
Anche la gonorrea e l'infezione da Chlamydia trachomatis 
possono provocare l'ostruzione del tratto genitale. I.3.16.3.2

Esami ormonali 

Le disfunzioni endocrine sono più frequenti nei soggetti infer-
tili rispetto alla popolazione generale, ma restano relativamente 
poco frequenti. Il bilancio ormonale può limitarsi al dosaggio 
dei livelli di FSH, di ormone luteinizzante (LH) e di testoste-
rone. In caso di azoospermia o di oligozoospermia estrema, è 
importante distinguere le cause ostruttive da quelle non ostrut-
tive. Un criterio predittivo ragionevole per l'ostruzione è un 
FSH normale con testicoli di volume normale. Tuttavia, il 29% 

I.3.16.3.4

Valutazione genetica 

Un numero sostanziale di disturbi della fertilità maschile, so-
litamente descritti come infertilità maschile idiopatica, hanno, 
per questa ragione, un'origine genetica. Un certo numero di 
questi disturbi può essere evidenziato da un'approfondita ricer-
ca anamnestica riguardo ai familiari e dall'analisi del cariotipo. 
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1. Ostruzione nell'epididimo 
Forme congenite 
Forme acquisite 

Ostruzione epididimaria idiopatica 
Post-infettiva (epididimite) 
Post-chirurgica (cisti dell'epididimo) 

2. Ostruzione del canale 
deferente 
Forme congenite 

Forme acquisite 

Assenza congenita dei dotti deferenti 
Post-vasectomia 
Post-chirurgica (ernia, chirurgia 

scrotale) 
3. Ostruzione del dotto 
eiaculatorio 
Forme congenite 
Forme acquisite 

Cisti prostatiche (cisti mülleriane) 
Post-chirurgica (chirurgia del collo 

vescicale) 
Postinfettiva I.3



Ciò permetterà non soltanto una diagnosi, ma anche una con-
sulenza genetica appropriata. Quest'ultima può diventare mol-
to importante con la diffusione dell'ICSI, perché il disturbo del-
la fertilità e il possibile difetto genetico corrispondente possono 
essere trasmessi alla prole. 

Le anomalie cromosomiche sono più frequenti nei pazien-
ti con OAT grave e azoospermia: l'alterazione più frequente 
dei cromosomi sessuali è la sindrome di Klinefelter (47 XXY), 
che colpisce circa il 10% uomini ai quali è stata diagnosticata 
un'azoospermia. La sindrome di Klinefelter è caratterizzata da 
lunghezza sproporzionata delle gambe, ginecomastia e ipogo-
nadismo ipergonadotropo. Si osservano, talvolta, un fenotipo 
eunucoide, e disturbi psicologici. I testicoli sono molto piccoli e 
presentano una sclerosi tubulare. Circa il 60% dei pazienti pre-
senta un basso tasso di testosterone che richiede un trattamento 
androgenico sostitutivo nel corso della vita. 

In caso di azoospermia o di bassa qualità del liquido semi-
nale, si possono, a volte, riscontrare traslocazioni e delezioni 
cromosomiche; queste possono essere ereditarie e provocare 
aborti ripetuti e malformazioni congenite. 

È raccomandato che ad ogni paziente che abbia meno di 1 
milione di spermatozoi per millilitro e candidato all'ICSI venga 
praticato almeno un cariotipo. 

Inoltre, in caso di azoospermia o di OAT grave si possono 
sempre verificare delezioni delle proteine di legame all'RNA nel 
cromosoma Y (DAZ, RBM e SPGY), per cui è consigliato effet-
tuare test appropriati. La prevalenza delle delezioni del cromo-
soma Y è considerevole (5% circa) in questo gruppo di pazienti. 
Le microdelezioni del cromosoma Y saranno trasmesse ai figli 
che saranno, dunque, anche loro infertili.

In caso di ICSI con spermatozoi ottenuti mediante chirur-
gia per una diagnosi di assenza congenita bilaterale dei dotti 
deferenti (Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens, 
CBAVD), le mutazioni del gene della proteina regolatrice tran-
smembrana della fibrosi cistica (CFTR) devono essere ricercate 
sia nell'uomo e nella donna. Oltre a indurre la fibrosi cistica, 
questo gene è anche associato alla CBAVD; l'85% degli uomini 
ai quali è stata diagnosticata una CBAVD è anche positivo per 
una o due mutazioni del gene CFTR. Se la partner è portatri-
ce di una mutazione di CFTR, la probabilità di nascita di un 
bambino portatore di fibrosi cistica o di CBAVD è del 25%, a 
seconda della mutazione. Un consulto genetico è raccomandato 
in questi casi.

I.3.16.3.5

Ecografia 

L'ecografia permette di localizzare anomalie intrascrotali. In 
caso di ostruzione dell'epididimo si possono osservare dilata-
zioni e lesioni cistiche dell'epididimo e della rete testis. Tramite 
ecografia, i dotti deferenti possono essere facilmente identifi-
cati. 

L'ecocolordoppler testicolare può evidenziare un varicoce-
le in circa il 30% degli uomini infertili. Un tumore testicolare 
può essere rilevato nello 0,5% degli uomini infertili, e micro-
calcificazioni testicolari (una condizione potenzialmente pre-
cancerosa) sono scoperte in circa il 5% degli uomini infertili, 
in particolare nei pazienti con anamnesi di criptorchidismo 
(Dohle e Schröder 2000). 

Un'ecografia endorettale (TransRectal UltraSonography, 
TRUS) è indicata negli uomini con basso volume di eiaculato 
(< 1,5 mL) e anamnesi di MAGI, al fine di escludere l'ostruzione 
dei dotti eiaculatori provocata da una cisti prostatica mediana 
o da una stenosi dei dotti eiaculatori, che può verificarsi dopo 
una prostatite. L'ostruzione dei dotti eiaculatori è caratterizzata 
da un'azoospermia o da un'oligozoospermia grave associata a 
un basso volume di liquido seminale e da tassi di fruttosio se-
minale ridotti (Jarow 1996).

I.3.16.3.6

Biopsia testicolare 

Le indicazioni per effettuare una biopsia testicolare sono l'azo-
ospermia in presenza di un volume normale dei testicoli e di 
un valore normale di FSH. La biopsia è destinata a distinguere 
l'insufficienza testicolare dall'ostruzione dell'apparato genitale 
maschile. Le classificazioni patologiche sono: 

 L'assenza dei tubuli seminiferi (sclerosi tubulare) 
 La presenza di cellule di Sertoli isolate (sindrome a sole cel-
lule di Sertoli) 

 L'arresto della maturazione: spermatogenesi incompleta, 
che non va oltre lo stadio di spermatocita 

 Ipospermatogenesi: tutti i tipi cellulari sono presenti fino 
agli spermatozoi, ma con una riduzione evidente del nume-
ro di spermatogoni che si riproducono 

Può essere scoperto un carcinoma in situ del testicolo, soprat-
tutto in caso di microcalcificazioni dei testicoli e di anamnesi di 
tumore testicolare. 

In ogni caso, se viene eseguita una biopsia testicolare, la cri-
oconservazione del tessuto testicolare è vivamente raccoman-
data per conservare alcune cellule germinali per future ICSI 
(Fig. I.3.12). 
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Fig. I.3.12. Procedura diagnostica in caso di azoospermia 
Riparazione microchirurgica (vaso-vasotomia o vaso-epididimostomia), associata a MESA  
e crioconservazione degli spermatozoi, per essere utilizzati in ICSI in caso di insuccesso chirurgico.
TESE = testicular sperm extraction (estrazione di spermatozoi testicolari) 
MESA = microsurgical epididymal sperm aspiration (aspirazione microchirurgica di spermatozoi epididimari)
PESA = percutaneous epididymal sperm aspiration (aspirazione transcutanea di spermatozoi epididimari)
ICSI = intracytoplasmic sperm injection (iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi)
*TURED = trans-urethral resection of the ejaculatory ducts (resezione transuretrale dei canali eiaculatori) 
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