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Pregnancy loss has multifactorial causes, and the maternal risk factors are the most investigated. Therefore, 
this review investigates the current literature regarding the effect of paternal health on pregnancy loss. This 
review is conducted according to the PRISMA guidelines. The electronic databases PubMed and Medline 
were the primary sources of information. The online tool covidence.org was used for the screening process. 
The Newcastle–Ottawa Scale was used for assessment of risk of bias across the non-RCT (Randomized 
Controlled Trials) included studies. Six cohort studies and one randomised clinical trial were included for 
assessment in this review. Especially three large retrospective studies reported that circulatory paternal 
health issue, increasing metabolic syndrome diagnoses and paternal age was significantly associated with a 
higher risk of pregnancy loss. Lower pregnancy loss was also found in couples with diabetes in the man 
compared to couples without diabetes. One study suggests a connection between varicocelectomy and 
improved sperm DNA fragmentation and lower abortion rate. This review confirms that paternal age, somatic 
health and particularly health regarding cardiovascular and metabolic disease are associated positively with 
risks of pregnancy loss. However, further research may lead to evidence, which are more conclusive. 

L’effetto della salute paterna sull’interruzione di gravidanza - Una revisione delle attuali 
conoscenze 
L’interruzione di gravidanza ha cause multifattoriali e i fattori di rischio materni sono stati i più indagati. 
Tuttavia, questa revisione analizza la letteratura corrente riguardante l’effetto della salute paterna sulla 
interruzione di gravidanza. Questa revisione è stata svolta secondo le linee guida PRISMA. La fonte primaria 
di informazione furono i database elettronici di PubMed e di Medline. Fu impiegato lo strumento online  
convidence.org per il processo di selezione. Per la determinazione del rischio di pregiudizio attraverso gli 
studi non-RCT (Studi Controllati Casuali) inclusi fu impiegata la Newcastle-Ottawa Scale. Furono inclusi per la 
determinazione in questa revisione sei gruppi di studio e una valutazione clinica randomizzata. In particolare 
tre ampi studi retrospettivi riportarono che la condizione di salute circolatoria paterna, l’aumento delle 
diagnosi di sindrome metabolica e l’età paterna furono significativamente associate al maggiore rischio di 
interruzione di gravidanza. Il minore rischio di interruzione di gravidanza fu altresì rilevato nelle coppie con il 
diabete nell’uomo rispetto alle coppie senza il diabete. Uno studio suggerisce una connessione tra la 
varicocelectomia e il miglioramento della frammentazione del DNA spermatico con una minore frequenza di 
aborto. Questa revisione conferma che l’età paterna, la salute somatica ed in particolare la salute relativa 
alla malattia cardiovascolare e metabolica sono associate positivamente con il rischio di interruzione di 
gravidanza. Tuttavia l’ulteriore ricerca che conduca alla conoscenza sarà maggiormente conclusiva. 

Il commento - Una volta che gli spermatozoi siano stati depositati nel fondo vaginale si ritiene ancora che il 
successo della gravidanza dipenda unicamente dalle condizioni materne. Invece si è osservato e si osserva 
come il ruolo paterno sia altrettanto fondamentale, certo non per una azione diretta sul processo di 
gravidanza, ma per il fatto che l’uomo, non in buone condizioni di salute complessiva e/o genitale e/o con 
età avanzata, manda a destinazione una maggiore quantità di spermatozoi difettosi che possono anche 
attivare la fecondazione ma che che poi forniscono informazioni genetiche ed epigenetiche che interferiscono 
negativamente con processo di gravidanza stesso. Come evidenziano gli Autori… anche i padri possono 
essere responsabili della interruzione di gravidanza. L’analisi della letteratura svolta ha dovuto rilevare che 
sono purtroppo ancora troppo pochi gli studi di merito, ma tutti quelli analizzati comprendono una 
popolazione molto ampia (complessivamente circa 1 milione di uomini) in cui il tasso medio di interruzione 
della gravidanza per evidente responsabilità paterna è di circa il 15%… il che è facile comprendere sia una 
questione decisamente importante. Questa analisi non fa altro che supportare quanto noi sosteniamo da 
tempo, ovvero che la disfertilità/infertilità maschile richiede sempre una attenta analisi delle ragioni sia 
genitali che generali (in particolare quelle cardiovascolari e metaboliche) che poi, ove sussistano significativi 
squilibri, devono essere opportunamente trattati. Inoltre sottolinea, come già riportato in altri studi (l’ultimo 
da noi commentato è Andrology 2022;10:128-136) degli ultimi anni e come noi sottolineiamo da sempre, 
come l’analisi spermatica sia un elemento conoscitivo dello stato di salute generale del corpo maschile e che 
pertanto tale analisi debba entrare nelle analisi periodiche preventive maschili.


