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Investigation of the effects of body position and clothing on the temperature of the scrotum has given 
discordant results. The aim of the present study was to evaluate these effects in 13 fertile male volunteers in 
successive positions each held for 15 minutes, either Supine, Standing, Seated with legs apart, and Seated 
with legs crossed (n = 8) or Standing, Seated with legs crossed, and Standing (n = 5), at first naked and 

then clothed. The Standing naked position was that in which scrotal temperature reached the lowest point. 
Clothing increased the scrotal temperature compared with the naked state, whatever the position. The 
Seated with legs crossed position had specific characteristics: in the naked state, it was thermogenic and 

increased scrotal temperature as much as clothing in the Supine or Standing positions; in the clothed state, 
the increase in temperature was less than expected, which could indicate that local mechanisms are 
involved. Moreover, the Seated with legs crossed position had a persisting effect on scrotal temperature in 
the next position. These results have both pathophysiological and epidemiological implications. 

L’effetto della postura e dell’abbigliamento sulla temperatura scrotale negli uomini fertili
Lo studio degli effetti della posizione e dell’abbigliamento del corpo sulla temperatura dello scroto ha dato 
risultati discordanti. Questo studio ha voluto valutare questi effetti in 13 maschi volontari in posizioni 
successive mantenute 15 minuti ciascuna: supina, eretta, seduta con gambe aperte e seduta o eretta con 
gambe incrociate, seduta con gambe incrociate (n = 8), eretta (n = 5), prima nudi e poi vestiti. In posizione 
eretta e nudi ha dato luogo alla più bassa temperatura raggiunta dallo scroto. In qualunque posizione, 
l’essere vestiti ha prodotto maggiore temperatura dell’essere nudi. Particolari caratteri ha dimostrato la 
posizione seduta con gambe incrociate: se nudi si è prodotto un effetto termogenico e un incremento della 
temperatura decisamente maggiore dell’essere vestiti sia in posizione supina che eretta; se vestiti, 
l’incremento di temperatura è stato minore di quanto atteso mettendo in evidenza la presenza di un 
meccanismo locale di controllo. Inoltre l’essere seduti con le gambe incrociate ha prodotto un effetto 
persistente sulla temperatura della posizione successiva. Questi risultati hanno implicazioni fisiopatologiche e 
epidemiologiche.

Il commento – Sono oltre 30 anni che ogni tanto emergono le questioni della temperatura dello scroto e 
dell’effetto sulla fertilità e ben sappiamo ormai che i testicoli operano in buone condizioni ove la loro 
temperatura sia intorno ai 35-36 °C, a parità di tutte le altre condizioni che influenzano la spermiogenesi. Si 
è detto e dimostrato tutto e il contrario di tutto per la qualità dell’abbigliamento, anche con effetti sulla 
moda, senza poter dare reali e serie indicazioni. Certamente i testicoli sono sensibili per la loro funzione 
spermatogenica alle temperature tanto è che lo scroto e il funicolo hanno meccanismi di controllo della 
dimensione scrotale e della posizione testicolare atte a mantenere la temperatura costante nelle diverse 
condizioni e atte a dare segnali quando ciò sia impossibile o difficile: penso che imparare a sentire tali 
segnali sia importante, ma a tale attenzione debba poi seguire l’attenzione a modificare le condizioni che li 
hanno generati, magari solo con una pausa adeguata della condizione obbligatoria in cui siamo posti per le 
più diverse ragioni.


