
Genetic and environmental risk factors for testicular cancer
Int J Androl 2007;30:230-241; DOI: 10.1111/j.1365-2605.2007.00760.x
LORENZO RICHIARDI (1), ANDREAS PETTERSSON (2), OLOF AKRE (2)
(1) Cancer Epidemiology Unit, CeRMS and CPO-Piemonte, University of Turin, Turin, Italy, and (2) Clinical 
Epidemiology Unit, Department of Medicine (Solna), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Correspondance to: Lorenzo Richiardi, Cancer Epidemiology Unit, Via Santena 7, 10126 Torino, Italy. E-mail: 
lorenzo.richiardi@unito.it

Germ-cell testicular cancer has a well-characterized descriptive epidemiology, whereas the aetiology remains 
largely unknown. It is believed that exposures acting prenatally are instrumental to germ-cell cancer 
development, although no specific exposure has been identified. Several epidemiological studies have 
investigated a number of indicators of prenatal exposures, such as birth order, gestational duration, birth 
weight, maternal age and nausea during pregnancy, but results are inconsistent. This paper briefly  reviews 
the current support for genetic and environmental factors in testicular cancer aetiology. In particular, we 
have summarized the evidence suggesting a strong role of inherited susceptibility, which is probably  carried 
by  the effect of several unknown moderate-risk  genes. We have illustrated inconsistencies in the previous 
studies on prenatal factors by estimating the heterogeneity and pooled odds ratios among twelve studies 
investigating the association between low birth weight and testicular cancer. We have discussed the 
possibility  that puberty is another time window during which environmental factors may  increase the risk of 
testicular cancer. Finally, we have reviewed the results from studies on cryptorchidism and impaired fertility 
in relation to risk  for testicular cancer. In conclusion, we propose that future aetiological studies on testicular 
cancer should take postnatal exposures acting during puberty  into account and, whenever possible, 
investigate both main effects and interactions among prenatal factors, genetic factors and postnatal factors.

I fattori di rischio genetici e ambientali per il cancro testicolare
Il cancro testicolare a cellule germinali ha una descrizione epidemiologica ben caratterizzata, mentre la sua 
eziologia rimane largamente sconosciuta. Si è ritenuto che l’esposizione a fattori agenti nel tempo prenatale 
siano fondamentali per lo sviluppo del cancro a cellule germinali, sebbene non siano stati evidenziati fattori 
specifici. Numerosi studi epidemiologici hanno investigato un certo numero di fattori di esposizione 
prenatale, quali l’ordine di nascita, il tempo della gestazione, il peso alla nascita, l’età della madre, la nausea 
durante la gravidanza, ma  nessuno si è dimostrato fondamentale. Qui abbiamo svolto una breve revisione 
degli attuali supporti ai fattori genetici e ambientali nell’eziologia del cancro testicolare. In particolare, 
abbiamo posto in evidenza il forte ruolo della predisposizione ereditaria quale è probabilmente generato 
dagli effetti di numerosi sconosciuti geni a rischio moderato. Abbiamo dimostrato l’inconsistenza negli studi 
precedenti dei fattori prenatali, stimando l’eterogeneità e l’insieme delle proporzioni contrastanti in dodici 
studi relativi all’associazione tra il peso alla nascita e il cancro testicolare. Abbiamo discusso la possibilità che 
la pubertà sia un altro periodo finestra durante i quali i fattori ambientali possono incrementare il rischio del 
cancro testicolare. Infine, abbiamo rivisto i risultati degli studi sul criptorchidismo e sull’alterazione della 
fertilità rispetto al cancro testicolare. In conclusione, proponiamo che i futuri studi eziologici sul cancro 
testicolare dovrebbero considerare i fattori di esposizione postnatale che agiscono durante la pubertà e 
quando possibile determinare sia sia gli effetti principali che le interazioni tra i fattori prenatali, i fattori 
genetici e i fattori postnatali. 

Il commento – Gli studi di revisione e di ripensamento sono sempre importanti quando riescono, come in 
questo caso, a dare un buon quadro riassuntivo e critico dello stato dell’arte. Certamente per il cancro 
testicolare, suoi fattori e le patologie correlate (vedi il precedente sulla sindrome da disgenesia testicolare) è 
forte tale necessità. Lo sforzo degli autori è stato utile a dare delle linee guida per lo studio di tali situazioni e 
delle loro correlazioni e ancora una volta ne esce rafforzata l’idea della necessità di studiare olisticamente il 
sistema genitale maschile e la sua rete neuro-immuno-endocrina e di affrontare le questioni, 
indipendentemente dai sintomi percepibili dai pazienti, sin dalla più giovane età. Come dire che il più grande 
sforzo attuale deve essere quello di stimolare negli adulti (soprattutto nei medici) e nei giovani il cambio di 
quella deteriore cultura degli anni passati che voleva vedere la funzione sessuale e riproduttiva maschile al 
riparo da ogni possibile alterazione. La prevenzione si fa anche e soprattutto con la consapevolezza del 
proprio corpo e dei suoi limiti.
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