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The diagnosis and treatment of male infertility, excluding assisted conception, are limited because of, but not 
limited to, poor understanding of sperm post-testicular development and storage. Many may think that 
sperm dysfunction is only self-contained in the sperm cell itself as a result of defective spermatogenesis. 
However, it can also be a consequence of inadequate epididymal maturation following disorders of the 
epididymis. Improper epididymal functions can disturb semen parameters and sperm DNA integrity, result in 
high leucocyte concentrations and high numbers of immature germ cells and debris or even cause idiopathic 
infertility. To date, the data are limited regarding critical markers of sperm maturation and studies that can 
identify such markers for diagnosis and managing epididymal dysfunction are scarce. Therefore, this article 
aims to draw attention to recognise a disturbed epididymal environment as a potential cause of male 
infertility. 

Il contributo dell’epididimo alla infertilità maschile: un problema trascurato 
La diagnosi e il trattamento della infertilità maschile, escludendo il concepimento assistito, è limitato, ma non 
solo, per la scarsa comprensione dello sviluppo e dello stoccaggio spermatico post-testicolare. In molti 
possono pensare che la disfunzione spermatica sia solo auto-contenuta nelle stesse cellule spermatiche 
quale risultato di una spermiogenesi difettosa. Tuttavia, essa può altresì essere la conseguenza di una 
maturazione epididimale inadeguata a seguito di disordini dell’epididimo. Le funzioni epididimali improprie 
possono disturbare i parametri seminali e l’integrità del DNA spermatico, il che risulta in un’alta 
concentrazione dei leucociti e in un alto numero di cellule germinali immature e di residui cellulari o anche in 
una causa di infertilità idiopatica. Allo stato, i dati sono limitati rispetto ai marcatori critici della maturazione 
spermatica e gli studi che possono identificare tali marcatori per la diagnosi e il trattamento della disfunzione 
epididimale sono scarsi. Pertanto questo articolo vuole porre l’attenzione alla rilevazione dell’ambiente 
epididimale disturbato quale potenziale causa dell’infertilità maschile. 

Il commento - Quasi sempre quando parliamo di disfunzione testicolare, soprattutto in relazione alla 
produzione degli spermatozoi, tendiamo ad unificare l’attività delle due componenti del testicolo (epididimo e 
didimo) identificandola con la produzione da parte dei tubuli seminiferi del didimo: in altre parole è diffusa la 
convinzione che gli spermatozoi quando lasciano il didimo siano pronti per la funzione fertile. In realtà gli 
spermatozoi che lasciano (dopo circa 40-50 giorni) il didimo hanno ancora molto da fare per diventare 
spermatozoi efficaci (mobili, con un acrosoma pronto, con il DNA adeguatamente compattato intorno alle 
protamine) e ciò avviene nei 30-40 giorni che essi trascorrono nell’epididimo. Risulta pertanto evidente che i 
difetti dell’attività dell’epididimo danno luogo a spermatozoi “immaturi” e “inadeguati” alla  loro funzione. 
L’epididimo inoltre provvede ad eliminare gli spermatozoi alterati o comunque immaturi e, nella sua parte 
terminale (la coda dell’epididimo) a immagazzinare per qualche giorno (in generale 3-4, poi vengono 
degradati in ogni caso) gli spermatozoi maturi ed efficaci che arrivano continuamente. L’epididimo è una 
struttura che in circa 3-4 cm di lunghezza racchiude un tubulo attorcigliato in modo ben determinato di circa 
7 metri di lunghezza e quindi svolge un ruolo fondamentale nella produzione degli spermatozoi efficaci, 
ovvero maturi, cosicché le sue disfunzioni alterano la capacità fertile e richiedono specifici trattamenti utili al 
recupero di una buona fertilità. Gli Autori presentano nell’articolo tutti i caratteri significativi della struttura e 
della funzione dell’epididimo, delle sue anomalie e disfunzioni, dell’azione degli ormoni (testosterone, DHT ed 
estradiolo in particolare), delle molecole tossiche principali che vi possono agire; ben correlano poi tali 
elementi con gli aspetti dell’azione di maturazione degli spermatozoi evidenziando il ruolo fondamentale che 
essi svolgono sulla acquisizione della capacità mobile e della integrità del DNA spermatico. Ne emerge un 
quadro che deve far alzare l’attenzione all’epididimo e alle sue disfunzioni, ovvero agli agenti che possono 
renderlo disfunzionante, ma anche il fatto che sono scarsi allo stato i marcatori dosabili con significato 
specifico non perché non si conoscano, ma perché non abbiamo a disposizione un “dispositivo multi-esame” 
che ci consenta con semplicità di determinare i diversi marcatosi spermatici. Possiamo solo auspicare che ciò 
sia reso disponibile in tempi brevi, anche considerando che la tecnologia esiste e che va solo applicata, 
cosicché possa far parte dell’analisi spermatica di base. Ciò consentirebbe di intervenire in modo specifico o 
almeno più adeguato nel riportare la fertilità agli utili livelli.
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