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La fertilità umana sembra in continuo declino, almeno nei paesi più industrializzati, e in Italia in particolare
la denatalità è in progressivo aumento. Al di là di fattori socio-economici, il significato biologico di questo
fenomeno non è trascurabile. Segni di riduzione del potenziale di fertilità nelle coppie dei paesi occidentali
possono essere il progressivo aumento del ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, la riduzione della
quantità e qualità degli spermatozoi negli ultimi decenni e l’incremento dell’incidenza di anomalie congenite
e acquisite del tratto riproduttivo maschile, quali il criptorchidismo, il tumore del testicolo e l’ipospadia. In
questo contesto sempre maggiori evidenze sperimentali, cliniche ed epidemiologiche attribuiscono un valore
eziopatogenetico a fattori ambientali, stili di vita nocivi e all’età sempre più avanzata alla quale si pensa al
progetto riproduttivo. Nonostante sia ancora molto controverso attribuire un ruolo chiaro ai fattori
ambientali, sembra ormai accettato che l’inquinamento ambientale possa contribuire alla riduzione della
fertilità maschile e della spermatogenesi. Siamo tutti immersi, mangiamo e respiriamo, in un cocktail in cui
diossine, pesticidi, metalli pesanti, componenti plastici e additivi per l’agricoltura si acculano nell’aria e nella
catena alimentare. Alcuni componenti di queste sostanze hanno un chiaro effetto negativo sul sistema
riproduttivo in studi sperimentali su animali, mentre le evidenze sull’uomo sono meno chiare, ma comunque
presenti. Molte di queste sostanze agiscono come distruttori endocrini e quindi possono influire non solo sul
sistema riproduttivo dell’adulto, ma soprattutto durante lo sviluppo intrauterino. I distruttori endocrini
infatti possono compromettere lo sviluppo della gonade e dell’apparato riproduttivo maschile soprattutto
agendo come anti-androgeni e/o in maniera simil-estrogenica, contribuendo ad aumentare perciò il rischio
di patologie congenite (criptorchidismo, ipospadia) e a sviluppo tardivo (tumore del testicolo, infertilità,
ipogonadismo) per un’alterazione globale della funzionalità delle cellule di Sertoli, di Leydig e della
spermatogenesi.
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Ambiente

L’insieme delle condizioni e delle influenze
sotto le quali ogni persona o essere vivente

vive e si sviluppa



Vita andrologica



Interferenti endocrini

Sostanze di origine sintetica prodotte dall‘industria
agro-alimentare e chimica, la cui introduzione

nell’ambiente sarebbe responsabile di alterazioni
dei meccanismi riproduttivi delle specie viventi,

nonché alterazioni endocrino-metaboliche

•Esempi:
– plasticizzanti: bisfenolo A; ftalati (DBP, DEHP)
– insetticidi, fungicidi: linuron, lindano, vinclozolina
– diossine: TCDD



Physiol Rev 2016

Testicular dysgenesis syndrome
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Origine fetale di patologie
testicolari

Un’ipotesi generale è che il tratto riproduttivo
maschile durante il suo sviluppo embrionale
possa svilupparsi in modo anomalo per una
minore androgenizzazione o una maggiore

estrogenizzazione
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Ovarian dysgenesis syndrome

Nat Rev Endo 2017
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Alligators from Lake Apopka exhibit significantly smaller penis size (24% average decrease) and lower
plasma concentrations of testosterone (70% lower concentrations) when compared to animals of
similar size on Lake Woodruff.  Lake Apopka are known to have elevated concentrations of the
antiandrogenic DDT breakdown product .These modifications in phenotype include a smaller penis
size, lower plasma androgen concentrations, and lack of responsiveness of the penis to the plasma
androgens present.
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• Minipenes in alligators in
Florida, Lake Apopka –
causedby a DDT accident

• Feminisation in male fish
(ovotestes) in sewage
polluted surface waters in
North America and Europe

• Masculinisation
(arrhenoidy) in female carp
downstream of pulpmills



Polar bear with abnormally
formed genitalia
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Interferenti endocrini

• Evidenze in animali (singoli composti, dosi
elevate): SI



Evidence from animal studies
Male animals exposed in utero or perinatally to:

– Exogenous oestrogens: diethylstilboestrol
ethinyloestradiol
bisphenol A

– Exogenous antiandrogens: flutamide
vinclozolin
DDT

Develop:
• Hypospadias
• Undescended testis
• Low sperm count
• Testis cancer



Perinatal exposure of Rats to
Phthalates (DEHP, DBP)

• Leydig cell abnormalities
• Dysgenesis of Leydig cells and seminiferous tubules
• Hypospadias
• Undescended testis
• Spermatogenic failure and infertility

May cause a ”phthalate syndrome” in male
offspring, including:



June, 2005
Volume 308

Endocrine disruptors have
transgenerational effects

on male fertility that occur
as a result of DNA

methylation

Anway. Science 2005; 308:1466

Environmental Epigenetics
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Geographic association between
abnormalities in male reproductive health

Denmark

 High incidence of testicular
cancer

 High prevalence of
cryptorchidism

 High prevalence of
hypospadias

 Low sperm counts

 Smaller testes as newborns
and lower inhibin-Blevels

Finland

 Low incidence of testicular
cancer

 Low prevalence of
cryptorchidism

 Low prevalence of
hypospadias

 High sperm counts

 Bigger testes as newborns
and higher inhibin-Blevels
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“This study provides some but limited evidence that occupational
exposure to possible endocrine disrupting chemicals during pregnancy

increases the risk of hypospadias”

 Follow-up study of 45,341 male singleton deliveries in the Danish
National Birth Cohort during 1997-2009:

 Hypospadias HR 2.6 (1.8-3.4) for mother’s possible exposure to EDC

 Hypospadias HR 2.4 (1.0-3.8) for mother’s possible exposure to
phthalate esters
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200 chemicals of 413 tested for
were found in umbilical cord blood

http://archive.ewg.org/reports/bodyburden2/27
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CONCENTRAZIONI SPERMATICHE IN 2100 DICIOTTENNI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA DIVISI PER AREE

GEOGRAFICHE 68.3+66.9   mil/ml
166.6+175.8 mil. tot.

62.6+55.1   mil/ml
147.5+173.6 mil. tot.

56.4+42.4 mil/ml
137.3+138.2 mil. tot.

66.2+54.6 mil/ml
160.1+147.4 mil. tot.

55.2+39.3 mil/ml
128.6+109.7 mil. tot.

65.4+46.4   mil/ml
186.1+173.2 mil. tot.

63.2+59.5   mil/ml
168.2+169.5 mil.

tot.

Numero di Spermatozoi
65,7 ± 50,1 ml

170,5 ±137,2 totali
PROVINCIA

Numero di Spermatozoi
57,2 ± 47,4 ml

136,5 ± 127,6 totali
CITTA’ vs

PROGETTO DI PREVENZIONE
ANDROLOGICA PERMANENTE

PADOVA
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La distanza ano-genitale è
ridotta nei pazienti con

ipospadia e criptorchidismo
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P= 0,04

Apertura braccia

Misure
del pene

P= 0,02

P= 0,03

P= 0,001
Volume testicolare
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Interferenti endocrini

• Evidenze in animali (singoli composti, dosi
elevate): SI

• Evidenze in uomini: SI/NO
– Problematiche:

• Pollution cocktail
• Effetto soglia
• Tossicità cronica (effetti cumulativi o a lunga latenza)
• Tossicità riproduttiva (2 generazioni)
• Tossicità prenatale
• Conseguenze a lungo termine delle esposizioni nelle prime

fasi della vita



UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione
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