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The novel coronavirus was recognised in December 2019 and caught humanity off guard. The virus employs 
the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor for entry into human cells. ACE2 is expressed on 
different organs, which is raising concern as to whether these organs can be infected by the virus or not. 
The testis appears to be an organ enriched with levels of ACE2, while the possible mechanisms of 
involvement of the male reproductive system by SARS-CoV-2 are not fully elucidated. The major focus of the 
present studies is on the short-term complications of the coronavirus and gains importance on studying the 
long-term effects, including the possible effects of the virus on the male reproductive system. The aim of 
this review was to provide new insights into different possible mechanisms of involvement of male gonads 
with SARS-CoV-2 including investigating the ACE2 axis in testis, hormonal alterations in patients with 
COVID-19, possible formation of anti-sperm antibodies (ASA) and subsequently immunological infertility as a 
complication of SARS-CoV-2 infection. Finally, we suggest measuring the sperm DNA fragmentation index 
(DFI) as a determiner of male fertility impairment in patients with COVID-19 along with other options such 
as sex-related hormones and semen analysis. Invasion of SARS-CoV-2 to the spermatogonia, Leydig cells 
and Sertoli cells can lead to sex hormonal alteration and impaired gonadal function. Once infected, changes 
in ACE2 signalling pathways followed by oxidative stress and inflammation could cause spermatogenesis 
failure, abnormal sperm motility, DNA fragmentation and male infertility. 

I meccanismi potenziali dell’azione del SARS-CoV-2 sulla funzione delle gonadi maschili e sulla 
fertilità: lo stato attuale e le prospettive future 
Il nuovo coronavirus fu scoperto nel dicembre 2019 e prese alla sprovvista l’umanità. Il virus impiega il 
recettore dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2) per entrare nelle cellule umane. Il ACE2 è 
espresso in differenti organi, il che pone la questione se questi organi possano o no essere infettati. Il 
testicolo appare essere un organo con alti livelli di ACE2, mentre non sono stati completamente chiariti i 
possibili meccanismi di coinvolgimento del sistema riproduttivo maschile da parte del SARS-CoV-2. Il 
principale punto degli attuali studi sono le complicazioni a breve termine da coronavirus e acquistano 
importanza gli studi sugli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti del virus sul sistema riproduttivo 
maschile. Lo scopo di questa revisione fu di fornire nuove idee relative ai possibili differenti meccanismi del 
coinvolgimento delle gonadi maschili da parte del SARS-CoV-2, includendo l’analisi dell’asse ACE2 nel 
testicolo, le alterazioni ormonali nei pazienti con il COVID-19, la possibile formazione degli anticorpi anti-
spermatozoi (ASA) e conseguentemente della infertilità immunologica quale complicazione della infezione da 
SARS-CoV-2. Infine, suggeriamo la determinazione dell’indice di frammentazione del DNA spermatico (DFI) 
per definire l’alterazione della fertilità maschile nei pazienti con COVID-19, insieme alle altre opzioni quali gli 
ormoni correlati al sesso e l’analisi del seme. L’invasione del SARS-CoV-2 degli spermatogoni, delle cellule di 
Leydig e delle cellule di Sertoli può condurre alla alterazione degli ormoni sessuali e compromettere la 
funzione gonadica. Una volta infettato, le modificazioni della via del segnale ACE2 seguita dallo stress 
ossidativo e dall’infiammazione può causare l’insufficienza spermatogenica, la anormale motilità, la 
frammentazione del DNA e l’infertilità maschile. 

Il commento - E’ ormai passato un anno da quando il COVID-19 è sulla scena mondiale e numerosi sono 
gli studi relativi ad esso compresa la sua origine e lo sviluppo delle patologie conseguenti al suo ingresso nel 
corpo umano. Giustamente la ricerca dei mesi scorsi si è concentrata sulle questioni acute e/o di maggiore 
gravità, ma ora viene il tempo di verificare quanto esso incida sulle diverse funzioni dell’organismo e, come 
ben rimarcano gli Autori di questo e degli altri numerosi studi pubblicati, di particolare interesse per gli effetti 
attuali e futuri sulla funzione genitale maschile con la massima attenzione sulla funzione testicolare. Noi 
riportiamo questo articolo e facciamo qui riferimento ad altri due presenti nel medesimo numero di 
Andrologia (Andrologia. 2021;53:e13909 - Andrologia. 2021;53:e13914) che ci sembrano ben completare la 
discussione sul tema, alla luce delle attuali conoscenze. E’ noto che spesso il testicolo e le sue funzioni 
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possono essere compromesse temporaneamente o stabilmente dalle infezioni virali e/o dalla reazione 
immunitaria incrociata indotta da diversi virus (per esempio, il virus della parotite, dell’epatite, del papilloma, 
dell’herpes, ecc.) con meccanismi vari e non sempre ben noti. L’attenzione mondiale posta invece dal SARS-
CoV-2 (COVID-19) in ragione della rapida ed ampia diffusione ha attivato e sta attivando numerosi studi 
relativi all’impatto sulla funzione fertile maschile, studi che tuttavia hanno un forte limite in due condizioni: la 
prima è che la ampia parte degli studi riguardano per ora soggetti prevalentemente adulti o anziani, la 
seconda è che la reale verifica sulla funzione spermatogenica richiede un tempo lungo (non meno di un anno 
dall’infezione o meglio dalla guarigione delle patologie più importanti dettate dall’infezione) stante il fatto che 
l’emersione degli spermatozoi dal testicolo umano richiede mediamente 3 mesi. Certo, alcuni studi 
sperimentali in vitro stanno già dando significative risposte, ma è poi necessario verificare lo stato in vivo e 
soprattutto nei soggetti più giovani e con maggiore prospettiva di vita fertile, ovvero i maschi maggiori di 16 
anni. Gli Autori di questo articolo e dei due citati sopra rivedono il meccanismo di infezione che può 
interessare direttamente (per ingresso del virus nelle cellule) o indirettamente (per alterazione delle vie di 
regolazione) i testicoli: per quanto, ancora con difficoltà e per la prevalente questione temporale citata, 
ancora non sia chiaro se il COVID-19 possa entrare direttamente nelle cellule spermatogeniche e poi 
permanere negli spermatozoi alterando la produzione e l’integrità funzionale degli spermatozoi stessi, molti 
Autori e le revisioni qui proposte dimostrano che in ogni caso il virus altera la funzione del recettore ACE2 e 
della TMPRSS2 ad esso associata cosicché alle cellule di Leydig e di Sertoli e alle cellule spermatiche viene a 
mancare una fondamentale via di regolazione delle loro funzioni da cui consegue l’alterazione sia della 
spermiogenesi che della produzione del testosterone. A tale azione si associa poi la disfunzione generata 
dalla inevitabile reazione immunitaria ed infiammatoria dell’organismo relativa alla condizione più o meno 
consistente, tanto più forte quanto più importante è l’infezione, che aumenta le citochine infiammatorie, la 
formazione degli anticorpi anti-spermatozoi (si altera la barriera emato-spermatica) e lo stato ossidativo 
generale da cui il danno strutturale e funzionale agli spermatozoi, in particolare al loro DNA sia nelle forme 
mature che negli spermatogoni. Certamente occorrerà seguire con molta attenzione la questione nella 
popolazione maschile in età fertile e questa sarà bene che svolga i dovuti controlli periodici sulla funzione 
genitale, quando hanno avuto a che fare con il SARS-CoV-2 (COVID-19), supportati dagli andrologi che 
dovranno farsi carico delle valutazioni necessarie.


