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Testicular architecture and sperm production are supported by a complex network of communication 
between various cell types. These signals ensure fertility by: regulating spermatogonial stem/progenitor 
cells; promoting steroidogenesis and driving male-specific differentiation of the gonad. Sertoli cells have long 
been assumed to be the major cellular player in testis organogenesis and spermatogenesis. However, cells in 
the interstitial compartment, such as Leydig, vascular, immune, and peritubular cells, also play prominent 
roles in the testis but are less well understood. Here, we aim to outline our current knowledge of the cellular 
and molecular mechanisms by which interstitial cell types contribute to spermatogenesis and testicular 
development, and how these diverse constituents of the testis play essential roles in ensuring male sexual 
differentiation and fertility. We surveyed scientific literature and summarized findings in the field that address 
how interstitial cells interact with other interstitial cell populations and seminiferous tubules (i.e., Sertoli and 
germ cells) to support spermatogenesis, male-specific differentiation, and testicular function. These studies 
focused on 4 major cell types: Leydig cells, vascular cells, immune cells, and peritubular cells. A growing 
number of studies have demonstrated that interstitial cells play a wide range of functions in the fetal and 
adult testis. Leydig cells, through secretion of hormones and growth factors, are responsible for 
steroidogenesis and progression of spermatogenesis. Vascular, immune, and peritubular cells, apart from 
their traditionally acknowledged physiological roles, have a broader importance than previously appreciated 
and are emerging as essential players in stem/progenitor cell biology. In conclusion, interstitial cells take part 
in complex signaling interactions with both interstitial and tubular cell populations, which are required for 
several biological processes, such as steroidogenesis, Sertoli cell function, spermatogenesis, and immune 
regulation. These various processes are essential for testicular function and demonstrate how interstitial cells 
are indispensable for male fertility. 

I ruoli essenziali delle cellule interstiziali nello sviluppo e nella funzione testicolare 
L’architettura testicolare e la produzione degli spermatozoi sono supportate da una complessa rete di 
comunicazioni tra vari tipi di cellule. Questi segnali assicurano la fertilità tramite: la regolazione delle cellule 
staminali spermatogoniali  e progenitrici; la promozione della steroidogenesi e indirizzando la differenziazione 
della gonade in senso maschile specifico. Le cellule di Sertoli sono state a lungo ritenute essere il maggior 
resposnabile cellulare nella organogenesi testicolare e nella spermiogenesi. Tuttavia, le cellule del 
compartimento intestiziale, quali le cellule di Leydig, vascolari, immuni e peritubulari giocano altresì un ruolo 
prominente nel testicolo ma sono meno ben conosciute. Qui vogliamo sottolineare le conoscenze correnti sui 
meccanismi cellulari e molecolari tramite i quali le cellule interstiziali contribuiscono alla spermiogenesi e allo 
sviluppo testicolare e come questi diversi costituenti del testicolo giocano ruoli essenziali nell’assicurare la 
differenziazione e la fertilità sessuale maschile. Abbiamo rivisitato la letteratura scientifica e riassunto le 
rilevazioni  del campo che indirizzano il modo in cui le cellule intestiziali interagiscono  con le altre 
popolazioni di cellule interstiziali e con i tubuli seminiferi (per esempio, le cellule di Sertoli e le cellule 
germinali) nel supportare la spermatogenesi, la differenziazione specifica maschile e la funzione testicolare. 
Questi studi sono focalizzati su 4 maggiori tipi di cellule: le cellule di Leydig, le cellule vascolari, le cellule 
immunitarie e le cellule peritubulari. Un crescente numero di studi ha dimostrato che le cellule interstiziali 
svolgono un ampia gamma di funzioni nel testicolo fetale e adulto. Le cellule di Leydig, tramite la secrezione 
di ormoni e di fattori di crescita, è responsabile della steroidogenesi e della progressione della 
spermatogenesi. Le cellule vascolari, immunitarie e peritubulari, oltre al loro ruolo fisiologico 
tradizionalmente acquisito, hanno una importanza più estesa rispetto a quanto prima apprezzato e sono le 
attrici emergenti ed essenziali nella biologia delle cellule staminali e progenitrici. In conclusione le cellule 
intestiziali prendono parte nella interazione dei complessi segnali con le popolazioni delle cellule interstiziali e 
tubulari, che sono richieste per i numerosi processi biologici, quali la steroidogenesi, la funzione delle cellule 
di Sertoli, la spermatogenesi e la regolazione immune. Questi vari processi sono essenziali per la funzione 
testicolare e dimostrano come le cellule interstiziali sono indispensabili per la fertilità maschile. 

Il commento - Quando parliamo di testicoli pensiamo generalmente a due soli fattori: la produzione degli 
spermatozoi e la produzione del testosterone e pensiamo che quando queste due funzioni siano in ordine 
allora tutto il testicolo sia in ordine… poi non riusciamo mai a spiegare le ragioni di riduzioni anche 
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significative della produzione degli spermatozoi e della loro qualità e/o della riduzione della produzione del 
testosterone o della sua produzione solo in condizioni di sovrastimolo (condizione cosiddetta compensatoria). 
In realtà, come gli Autori evidenziano in questa interessante e completa rivisitazione della letteratura oltre 
che della loro esperienza di ricerca, nel testicolo la situazione è molto più articolata e complessa ed il ruolo 
della componente interstiziale (cioè della parte che sta tra i tubuli seminiferi) si è rivelato e continua a 
rivelarsi fondamentale per le due funzioni principali. Peraltro le osservazioni svolte dagli Autori ci aiutano a 
ridurre sempre più le condizioni di disfertilità o infertilità idiopatica, ovvero senza apparente ragione, in 
quanto buona parte di esse potrebbe derivare dagli squilibri e/o dalle disfunzioni proprio della componente 
interstiziale testicolare. Un aspetto molto interessante rilevato è la attività di formazione delle componenti 
testicolari sia “in utero” che nel periodo “prepuberale” in cui l’interazione continua tra tutte le componenti 
comporta la costituzione di un testicolo sano ed efficiente. Altrettanto nel periodo “puberale” e poi in tutta la 
“vita adulta” l’interazione continua tra tutte le componenti comporta il mantenimento di un testicolo sano ed 
efficiente. Osservano gli Autori che le componenti interstiziali sono fortemente soggette condizioni ormonali e 
citochiniche di regolazione ed interagiscono tra loro nel dare luogo ad un “unico ed equilibrato concerto” che 
consente, come risultato finale, la produzione di buoni spermatozoi e di un corretto livello di testosterone: è 
pertanto evidente come ogni evento che porti a variazioni che alterano tale “concerto” si traduca in una 
alterazione delle due funzioni fondamentali. Quando così parliamo delle valutazione dello spermiogramma 
non solo di una valutazione per verificare il grado di fertilità ma anche lo stato di salute del soggetto, altro 
non facciamo che acquisire il ruolo delle componenti interstiziali. In altri termini questo studio e i diversi altri 
in corso sul tema fanno porre l’attenzione a quanto anche noi sosteniamo da tempo: un uomo deve 
effettuare una attenta analisi spermatica periodicamente, quale valutazione dello stato funzionale testicolare 
e dello stato di salute complessivo e in tale valutazione vanno ristretti gli intervalli di normalità e buon 
equilibrio: infatti intervalli troppo ampi finiscono per rendere in fatto inutile l’esame. Certo la ricerca deve 
sempre più mettere a disposizione adeguati test di laboratorio realizzabili sulla bassa quantità di sperma 
disponibile (farli sul sangue rischia di non fare emergere dati utili per effetto della diluizione e/o delle 
compensazioni da altri organi), per esempio impiegando i micropiatti a celle multiple presenti sul mercato, 
così da poter disporre dei valori dei diversi parametri riguardanti non solo la linea germinale e delle cellulle di 
Sertoli ma anche delle diverse cellule interstiziali (cellule di Leydig, vascolari, peritubulari, immunitarie), 
nonché della attività delle cellule dell’epididimo che altra importante funzione svolgono nella maturazione 
degli spermatozoi e nelle regolazioni complessive. La clinica deve poi imparare ad impiegare i dati ottenuti 
per la valutazione e avere a disposizione trattamenti meglio definiti per le correzioni degli squilibri. E’ 
certamente un grande lavoro ma che finalmente porterà al giusto ruolo la condizione maschile.


