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The impact of the gut microbiome on the organism has become a growing research focus with the 
development of 16S rRNA sequencing. However, the effect of the gut microbiome in male reproduction has 
yet to be investigated. The aim was to overview on possible mechanisms by which the gut microbiome could 
affect male reproduction and therapeutic opportunities related to the gut microbiome. Authors searched 
PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science, and Cochrane Library for medical subject headings terms and 
free text words referred to “male infertility” “testis” “gut microbiome” “insulin resistance” “erectile 
dysfunction” “therapy” “sex hormones” and “genital diseases” until December 2, 2021. Evidence suggests 
that immune system activation caused by the gut microbiome translocation not only leads to testicular and 
epididymal inflammation but can also induce insulin resistance together with gastrointestinal hormones such 
as leptin and ghrelin, which in turn affects the secretion of various sex hormones such as LH, FSH, and T to 
regulate spermatogenesis. In addition, the gut microbiome can influence spermatogenesis by controlling and 
metabolizing androgens as well as affecting the blood–testis barrier. It also promotes vascular inflammation 
by raising trimethylamine-N-oxide (TMAO) levels in the blood, which causes erectile dysfunction. The 
testicular microbiome and gut microbiome can interact to influence male reproductive function. This study 
discusses therapeutic options such as probiotics, prebiotics, and fecal microbiota transplantation, as well as 
the challenges and opportunities behind ongoing research, and emphasizes the need for additional research 
in the future to demonstrate the links and underlying mechanisms between the gut microbiome and male 
reproduction. Therapeutic options such as probiotics, prebiotics, and fecal microbiota transplantation are 
potential treatments for male infertility. In conclusion, gut microbiota may have a causal role in male 
reproduction health, therapeutic strategies such as supplementation with appropriate probiotics could be 
undertaken as a complementary treatment. In the future, additional research is needed to demonstrate the 
links and underlying mechanisms between the gut microbiome and male reproduction. 

Esplorando il ruolo del microbioma intestinale nella riproduzione maschile  
L’impatto del microbioma intestinale sull’organismo ha sviluppato una crescita della ricerca mirata con lo 
sviluppo del sequenziamento del 16S rRNA. Tuttavia l’effetto del microbioma intestinale nella riproduzione 
maschile non è ancora stato investigato. Lo scopo fu di rivedere i possibili meccanismi con i quali il 
microbioma intestinale potrebbe agire sulla riproduzione maschile e le opportunità terapeutiche correlate al 
microbioma intestinale. Gli Autori cercarono su PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science, e Cochrane 
Library i soggetti medici con i termini principali e le parole di testo libere riferite a “infertilità maschile”, 
“testicolo”, “microbioma intestinale”, “resistenza all’insulina”, “disfunzione erettile”, “terapia”, “ormoni 
sessuali“ e “malattie genitali” fino al 2 dicembre 2021. L’evidenza suggerisce che l’attivazione del sistema 
immunitario prodotta dal trasferimento del micorbioma intestinale non solo conduce all’infiammazione 
testicolare e epididimale ma può anche indurre la resistenza insulinica insieme agli ormoni gastrointestinali 
quali la leptina e la grelina, i quali a loro volta agiscono sulla secretione dei vari ormoni sessuali quali LH, 
FSH e T per regolare la spermatogenesi. Inoltre, il microbioma intestinale può influenzare la spermatogenesi 
controllando e metabolizzando gli androgeni così come agendo sulla barriera emato-testicolare. Esso 
promuove anche l’infiammazione vascolare facendo aumentare i livelli nel sangue della trimetilamine-N-
ossido (TMAO) che causa da disfunzione erettile. Il microbioma testicolare e il microbioma intestinale 
possono interagire per influenzare la funzione riproduttiva maschile. Questo studio discute le opzioni 
terapeutiche quali i probiotici, i prebiotici e il trapianto del microbiota fecale così come le sfide e le 
opportunità sottostanti lo sviluppo della ricerca ed enfatizza la necessità di ulteriori ricerche nel futuro per 
dimostrare i legami e i meccanismi sottostanti al microbioma intestinale e alla riproduzione maschile. Le 
opzioni terapeutiche quali i probiotici, i prebiotici e il trapianto del microbiota fecale sono dei potenziali 
trattamenti per l’infertilità maschile. In conclusione, il microbiota intestinale può avere un ruolo causale nella 
salute riproduttiva maschile e le strategie terapeutiche quali la supplementazione degli appropriati probiotici 
può essere acquisita quale trattamento complementare. In futuro, ulteriori ricerche sono necessarie per 
dimostrare i legami e i meccanismi sottostanti al microbioma intestinale e alla riproduzione maschile. 
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Il commento - Dovrebbe ormai essere consolidata l’idea che, nell’unità operativa dell’organismo, anche la 
funzione genitale e quella spermatogenica in particolare sia strettamente legata all’equilibrio della funzione 
intestinale ed in particolare all’equilibrio del suo microbioma/microbiota. Gli Autori in questa revisione della 
letteratura non fanno altro che portare in evidenza i numerosi studi sul tema e così sottolineano l’importanza 
della relazione tra un microbioma/microbiota equilibrato e lo stato di salute della funzione genitale. Ciò 
avviene per la diretta azione sulla regolazione del sistema immunitario, ma anche sulla regolazione dell’asse 
ormonale ipotalamo-ipofisi-testicolo mediata dagli ormoni intestinali a loro volta regolati proprio dal 
microbioma/microbiota intestinale. Quando affermiamo che gli antibiotici vanno impiegati con la massima 
cautela e solo quando hanno una adeguata indicazione sostenuta da adeguate colture, non facciamo altro 
che marcare come lo squilibrio indotto dagli antibiotici, a volte necessari, debba poi essere accuratamente e 
rapidamente corretto con gli opportuni provvedimenti (probiotici, prebiotici e trapianto del microbiota fecale): 
tutto ciò è ampiamente dimostrato nello studio attuale degli Autori e da noi da tempo condiviso. Ciò 
ovviamente porta sempre di più a non pensare di poter gestire un quadro di disfunzione genitale e in 
particolare spermatogenica con provvedimenti unicamente locali o con farmaci a sola o prevalente attività 
genitale (testicolare) senza pensare agli equilibri intestinali ed endrocrino-immunitari complessivi. Certo un 
tale modo di agire incrementa l’articolazione delle valutazioni, ma certamente può risolvere maggiori 
problemi e risolverli soprattutto in modo stabile.


