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There is a global crisis in male reproductive health. Evidence comes from globally declining sperm counts 
and increasing male reproductive system abnormalities, such as cryptorchidism, germ cell tumors, and onset 
of puberty. Male factor infertility occurs in ~40% of couples experiencing infertility. Data demonstrate an 
association between male infertility and overall health. Associated significant health conditions include 
diabetes mellitus, metabolic disorders, and cardiovascular disease. Adding to the complexity is that men 
typically do not seek health care unless there is acute medical need or, as in the case of the infertile couple, 
the male goes for a reproductive examination and semen analysis. However, 25% of the time a reproductive 
health examination does not occur. Couples are increasingly utilizing IVF at more advanced ages, and 
advanced paternal age is associated with increased risk for (i) adverse perinatal outcomes for both offspring 
and mother; (ii) early child mortality, cancer, and mental health issues. In addition to age, paternal lifestyle 
factors, such as obesity and smoking, impact not only the male fertility but also the offspring wellness. The 
purpose of this paper was (i) to spotlight emerging and concerning data on male reproductive health, the 
relationship(s) between male reproductive and somatic health, and the heritable conditions father can pass 
to offspring, and (ii) to present a strategic roadmap with the goals of increasing (a) the awareness of men 
and society on the aforementioned, (b) the participation of men in healthcare seeking, and (c) advocacy to 
invigorate policy and funding agencies to support increased research into male reproductive biology. The 
Male Reproductive Health Initiative (MRHI) is a newly established and rapidly growing global consortium of 
key opinion leaders in research, medicine, funding and policy agencies, and patient support groups that are 
moving forward the significant task of accomplishing the goals of the strategic roadmap.  

L’attuale crisi della salute riproduttiva maschile: una urgente necessità di un percorso politico, 
sociale e di ricerca 
Esiste una crisi globale della salute riproduttiva maschile. La dimostrazione deriva dal declino globale del 
conteggio degli spermatozoi e dall’incremento delle anormalità del sistema riproduttivo maschile, quali il 
criptorchidismo, i tumori delle cellule germinali e la comparsa della pubertà. Il ruolo della infertilità maschile 
riguarda ~40% delle coppie che sperimentano l’infertilità. I dati dimostrano una associazione tra l’infertilità 
maschile e la salute complessiva. Le condizioni di salute significativamente associate includono il diabete 
mellito, i disordini metabolici e la malattia cardiovascolare. In aggiunta alla complessità vi è il fatto che gli 
uomini tipicamente non hanno cura della salute a meno che non vi sia un evento medico acuto o, nel caso 
delle coppie infertili, il maschio sia sottoposto a esami per la riproduzione e all’analisi seminale. Tuttavia nel 
25% delle volte l’esame della salute riproduttiva non viene svolto. Le coppie stanno aumentando l’impiego 
della IVF in età più avanzata e l’età avanzata paterna è associata all’incremento del rischio per (i) gli esiti 
avversi perinatali sia del neonato che della madre; (ii) la precoce mortalità del bambino, il cancro e gli aspetti 
della salute mentale. In aggiunta all’età, i fattori dello stile di vita paterni, quali l’obesità e il fumo, hanno un 
impatto non solo sulla fertilità maschile ma anche sul benessere del neonato. Lo scopo di questo articolo fu 
di (i) marcare i dati emergenti e correlati alla salute riproduttiva maschile, alla/e relazione/i tra la salute 
riproduttiva e somatica maschile, alle condizioni ereditabili paterne che possono trasferirsi al neonato; (ii) 
presentare un percorso strategico con l’obbiettivo di aumentare (a) la consapevolezza degli uomini e della 
società su quanto sopra menzionato, (b) la partecipazione degli uomini nel mantenimento della salute e (c) il 
sostegno a stimolare le agenzie politiche e finanziatrici per supportare l’aumento della ricerca relativa alla 
biologia riproduttiva maschile. Il Male Reproductive Health Initiative (MRHI) è un consorzio globale 
recentemente costituito e in rapida crescita per principali “opinion leaders” nella ricerca, in medicina, nelle 
agenzie di finanziamento e politiche, e supporta i gruppi di pazienti che si stanno muovendo verso 
significative azioni per il raggiungimento degli obbiettivi del percorso stategico. 

Il commento - Riteniamo molto importante questo articolo che riporta la nascita e lo sviluppo pressante 
per il lavoro necessario ad insegnare prima ed abituare dopo gli uomini a curare la propria salute fin 
dall’infanzia ed in particolare dall’adolescenza. Abbiamo negli anni sperimentato come sia vero che la cultura 
maschile della salute sia veramente bassa e caratterizzata sempre dalla assenza di ogni azione conoscitiva e 
preventiva. Gli studi, come emerge dagli Autori di questo articolo, stanno sempre più fortemente 
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dimostrando come lo stato di salute maschile, globale e riproduttivo, non sia per nulla un fatto acquisito che 
accidentalmente può alterarsi, ma che sia una condizione da valutare e conservare o recuperare nel più 
breve tempo possibile in ogni età. Un aspetto particolare è la crescente presa di coscienza che la salute 
riproduttiva maschile è strettamente connessa alla salute globale e, come anche noi sosteniamo da tempo, 
che la verifica della qualità riproduttiva in un adolescente o in un uomo adulto sia fondamentale anche in 
assenza dell’obbiettivo riproduttivo… insomma un maschio sano deve essere adeguatamente fertile… anche 
in assenza di sintomi percepibili o di fatti evidenti la minore qualità spermatica può essere un segnale di 
squilibri o disfunzioni genitali ma anche globali o di altre specifiche funzioni dell’organismo. La nascita del 
consorzio MRHI è certamente un atto positivo e ci auguriamo che la sua azione diventi veramente forte in 
tutti i Paesi, Italia compresa: abbiamo una forte necessità che gli uomini fin da adolescenti (ai bambini 
devono provvedere i genitori) non diano più per scontata la propria salute globale e genitale e che agiscano 
con le valutazioni preventive anche quanto lo Stato con il Ministero della Salute non consente di provvedere 
a carico della collettività.


