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Cryptorchidism is a pathological condition defined as the failure of the testis to descend into the scrotum, 
the location of the cryptorchid testis can be in the inguinal canal or in the prescrotal and abdominal area, 
sometimes resulting in atrophic seminiferous tubules. The aim of this study was to analyze semen quality of 
men who underwent orchidopexy for unilateral or bilateral cryptorchidism during childhood. Semen quality 

was investigated by light microscopy to evaluate sperm concentration and motility. Sperm morphology was 
performed by  transmission electron microscope (TEM), and the data were mathematically  elaborated. The 
presence of Y microdeletions was investigated by polymerase chain reaction. The effect of cryptorchidism on 

meiosis was explored by  fluorescence in situ hybridization (FISH). The incidence of azoospermia was higher 
in the group with bilateral compared with unilateral cryptorchidism, and semen parameters were better in 
the unilateral group. Sperm pathologies detected by TEM indicated a severe deterioration of sperm quality in 
both groups. Necrosis and apoptosis appeared to be the most frequent pathologies, and their values 
reached statistical significance compared with those from fertile controls. The presence of chromosome Y 
microdeletions in patients with cryptorchidism and severe spermatogenetic defects is controversial. No 
microdeletions were found in this study. FISH values indicated that the mean percentage of gonosome 
disomies and diploidies were generally out of normal range, indicating a severe disturbance of meiotic 
segregation. The effects induced by cryptorchidism resolved in childhood seem to include a spermatogenetic 
impairment, leading to recommendation of detailed ultrastructural and chromosomal sperm analyses before 
undertaking assisted reproductive techniques. 

Il criptorchidismo e la qualità del seme: uno studio molecolare e TEM
Il criptorchidismo si definisce come la condizione patologica in cui i testicoli non scendono nello scroto, la 
localizzazione del testicolo criptorchide può essere nel canale inguinale o prescrotale o addominale, talvolta 
con effetto di atrofizzazione dei tubuli seminiferi. Questo studio ha analizzato la qualità del seme di uomini 
che furono sottoposti a orchidopessi per criptorchidismo mono o bilaterale nell’infanzia. La qualità del seme 
è stata valutata con il microscopio ottico per i parametri della concentrazione e della motilità. La morfologia 
degli spermatozoi è stata valutata con il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) e i dati sono stati 
elaborati per via matematica. La presenza di microdelezioni del cromosoma Y sono state studiate con la 
reazione a catena polimerasica (PCR). Sono stati verificati gli effetti del criptorchidismo sulla meiosi con la 
ibridizzazione fluorescente in situ (FISH). L’incidenza dell’azoospermia si è dimostrata maggiore  nel gruppo 
con criptorchidismo bilaterale rispetto a quello con criptorchidismo monolaterale, così come i parametri 
seminali erano migliori in tale gruppo. Gli spermatozoi patologici rilevati dalla TEM hanno evidenziato un 
severo deterioramento della qualità dello sperma in entrambi i gruppi. I più frequenti aspetti patologici sono 
stati l’apoptosi e la necrosi, che hanno presentato valori con differenza statisticamente significativa rispetto 
a quelli dei soggetti fertili di controllo. La presenza di microdelezioni del cromosoma Y e di difetti severi della 
spermiogenesi è un dato molto controverso nei pazienti con criptorchidismo. Non abbiamo trovato 
microdelezioni del cromosoma Y in questo studio. I dati della FISH hanno dimostrato che la percentuale 
media delle disopie e delle diploidie dei gonosomi sono generalmente oltre i limiti normali,  indicando la 
presenza di un severo disturbo della segregazione meiotica. Gli effetti indotti dal criptorchidismo risolto 
nell’infanzia sembrano includere l’alterazione della spermatogenesi e ciò impone la raccomandazione 
dell’esecuzione delle dettagliate analisi ultrastrutturali e cromosomiche prima di applicare le tecniche di 
fecondazione assistita.

Il commento – Lavoro con dati certo non semplici per la comprensione del grande pubblico, ma molto 
interessanti e comunque comprensibili con un poco di sforzo e a volte l’aiuto del medico. Da molto tempo si 
sostiene che il criptorchidismo debba essere corretto entro il primo anno di vita e questo lavoro dà ragione a 
tale tesi contro coloro che, ancora oggi, aspettano il passare dei primi anni di vita o addirittura il termine 
dell’infanzia o l’inizio della pubertà o peggio oltre. Tale attesa peraltro implica, oltre al dimostrato effetto 
negativo sulla funzione del testicolo normalmente disceso, anche un forte aumento del rischio che il testicolo 
criptorchide produca neoplasie anche molto maligne. I test eseguiti nello studio mettono in evidenza la forte 



sofferenza dei testicoli criptorchidi e il fatto che anche uno solo altera la funzione dell’altro… non c’è da 
stupirsi: la rete neuro-immuno-endocrina porta certamente messaggi alterati ancorché la determinazione dei 
livelli ormonali nel sangue sia negli intervalli di normalità. Il suggerimento o meglio l’invito finale di tale 
studio mi sembra molto importante in questi anni di corsa alla fecondazione assistita: gli spermatozoi 
possono essere apparentemente normali o non dimostrare alterazioni (sempre sono ipomobili) e l’assenza 
del filtro della “grande corsa” verso l’uovo riduce drasticamente l’autoselezione, peggio il prelievo da 
epididimo o da didimo elimina anche tale importante filtro sugli spermatozoi alterati (alcuni altri lavori lo 
hanno ben dimostrato), favorendo così la possibilità di trasmissione di caratteri alterati che potranno 
emergere nell’infanzia o nell’età adulta quando non siano tali da non permettere la formazione dell’embrione 
e il suo impianto.  Le conclusioni che derivano dallo studio sono sostanzialmente due: la prima è relativa 
all’attenzione verso la mancata o parziale discesa del testicolo da risolvere entro l’anno di vita, la seconda è 
relativa all’attenzione verso l’impiego di tecniche di fecondazione assistita per i maschi che ebbero un 
criptorchidismo mono o bilaterale risolto tardivamente o che peggio ancora lo hanno.


