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Androgens are responsible for maintaining epididymal structure and functions. However, little is known about 
how androgen action is mediated and the mechanisms underlying the restoration of the integrity  of 
epididymal cells after androgen deprivation. We first provide an overview of what is known about androgen 
action in this tissue and then present data on the initial and sequential roles of androgens in altering cellular 
architecture and function in an androgen-deprived condition. Using morphometric analysis and the rat 
model, we identified changes in epithelial cell height and lumen diameter, as well as in the numbers of 
proliferating cells in different regions and at various time points after androgen withdrawal and replacement. 
The sequence of gene activation or suppression that occurred in the androgen-deprived tissue was examined 
upon the readministration of the 2 active metabolites of testosterone, dihydrotestosterone (DHT) and estra-
diol. Although few genes were regulated by  estradiol, many were affected by DHT. Epidermal growth factor 
(EGF) and insulinlike growth factor-1 (IGF1) appear to play an important role in the early response pathway 
activated by  DHT because of their function in the regulation of the expression of many other genes. The 
intracellular signaling pathway  involved in mediating the action of androgen in restoring epididymal epithelial 
cell integrity was investigated using the PC-1 epididymal cell line. IGF1 and EGF receptors were found to be 
important mediators of androgen receptor–mediated activation of the MAPK/ERK pathways. Together, these 
studies provide a greater understanding of the mechanisms of androgen action in the epididymis.

L’azione degli androgeni nell’epididimo
Gli androgeni sono responsabili del mantenimento della struttura e delle funzioni dell’epididimo. Tuttavia 
poco è noto sul come l’azione degli androgeni sia mediata e sui meccanismi sottostanti il recupero 
dell’integrità delle cellule epididimali dopo la deprivazione degli androgeni. In primo luogo abbiamo rivisto 
quanto è noto circa l’azione degli androgeni in questo tessuto e i dati attuali relativi al ruolo iniziale e 
successivo degli androgeni nelle modificazioni dell’architettura e della funzione cellulare in condizione di 
deprivazione androgenica. Usando l’analisi morfometrica e il ratto come modello, abbiamo identificato le 
modificazioni dell’altezza delle cellule epiteliali e del diametro del lume, nonché del numero delle cellule 
proliferanti, nelle differenti regioni a vari intervalli di tempo dopo privazione e ricostituzione degli androgeni. 
E’ stata esaminata la sequenza di attivazione o soppressione genica che interviene nel tessuto deprivato 
degli androgeni, sino alla nuova somministrazione dei due metaboliti attivi del testosterone, il 
diidrotestosterone (DHT) e l’estradiolo. Sebbene pochi geni siano regolati dall’estradiolo, molti sono 
modificati dal DHT. Il fattore di crescica epidermico (EGF) e il fattore-1 di crescita similinsulinico (IGF1) 
appaiono giocare un ruolo importante nella via della risposta precoce attivata dal DHT, in relazione alla loro 
funzione di regolazione dell’espressione di molti altri geni. La via dei segnali intracellulari coinvolta nel 
mediare l’azione degli androgeni nella ricostituzione dell’integrità delle cellule epiteliali epididimali è stata 
studiata impiegando la linea cellulare epididimale PC-1. I recettori per IGF-1 e EGF si sono rivelati essere 
importanti mediatori dell’attivazione mediata dal recettore androgenico della via MAPK/ERK. Tutti questi studi 
producono una maggiore comprensione dei meccanismi dell’azione degli androgeni nell’epididimo.

Il commento - In questo numero di fine anno della rivista sono riportati i lavori di revisione sulle 
conoscenze relative all’epididimo, presentati alla V Conferenza Internazionale tenutasi a San Paolo in Brasile 
a ottobre 2010. Dopo queste revisioni di sintesi della letteratura relativa all’epididimo l’andrologo, ma anche 
il medico in generale, non potrà esimersi dal porre le dovute attenzioni diagnostiche e terapeutiche (nei limiti 
attuali e negli sviluppi futuri) a questo organo che si rivela fondamentale nella gestione della fertilità e della 
qualità complessiva della funzione genitale. Noi vi presentiamo alcuni dei lavori tra quelli presenti e iniziamo 
con questo che discute dell’ambiente presente nel lunghissimo tubulo che costituisce l’epididimo. Essendo 
anche molto tecnici, abbiamo scelto quelli che riteniamo possano catturare maggiormente l’attenzione 
generale in quanto trattano argomenti di relativamente semplice comprensione. In questo lavoro gli autori 
esaminano e verificano con attente valutazioni le conoscenze relative al ruolo degli androgeni sulla struttura 
e funzione dell’epididimo. Ne emerge chiaramente il ruolo fondamentale degli androgeni, il DHT in primo 
luogo, nel mantenere efficiente la struttura cellulare, l’ampiezza del tubulo, la funzione complessiva 
dell’epididimo. Gli androgeni arrivano sia direttamente con la secrezione tubulare del didimo (insieme quindi 
agli spermatozoi che peraltro liberano e ricevono androgeni) sia attraverso il flusso del sangue e la 
circolazione locale linfatica. Gli androgeni agiscono sia a livello della espressione dei geni, con una risposta 



relativamente lenta, sia a livello delle vie del metabolismo cellulare, con una risposta molto rapida, con 
recettori specifici. L’aspetto interessante che emerge è che la privazione degli androgeni e in particolare del 
DHT riduce drasticamente le funzioni e altera le strutture dell’epididimo, ma tuttavia il ripristino della 
presenza androgenica ottiene il recupero delle condizioni normali. Anche relativamente a questa regolazione 
il dialogo con gli spermatozoi con la loro secrezione di androgeni e con i loro recettori consente l’utile 
equilibrio necessario alla maturazione e attivazione degli spermatozoi stessi. Ciò consente di poter studiare 
delle condizioni anche temporanee di soppressione delle attività ai fini contraccettivi ma anche e soprattutto 
di concentrare l’attenzione sulle condizioni di disfertilità (presumibilmente di tutta la funzione genitale) 
derivanti dalla riduzione epididimale della presenza di androgeni e quindi di potere attivare eventuali 
adeguati percorsi terapeutici. Allo stato attuale dobbiamo sottolineare la difficoltà diagnostica delle condizioni 
di deprivazione degli androgeni in sede epididimale anche se il dosaggio nello sperma, che ovviamente 
misura anche quanto prodotto dalla prostata e dalle vescicole seminali) consente di avere almeno una idea 
complessiva della loro adeguata presenza. Certamente sempre maggiore attenzione dobbiamo porre nei 
trattamenti con androgeni o con gli inibitori della loro produzione che troppo spesso vengono impiegati per 
dare soluzioni a condizioni meno fondamentali, soprattutto nei soggetti giovani.


