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The primary job of the epididymis is to mature and protect the luminally transiting spermatozoa. Mounting 
evidence is showing that innate immune components [including Toll-like receptors (TLRs) and antimicrobial 
proteins, among which are β-defensins] and inflammatory mediators, under the primary influence of 
androgens, participate in the cellular and molecular processes that define this tissue. Here, we present an 
overview of the contributions of these signaling pathway components during epididymal homeostasis and 
discuss the hypotheses as to their involvement in epididymitis, the most common urological inflammatory 
condition in men, frequently impairing their fertility. Drawing primarily from rodent models, we also focus on 
how the distribution and functional expression of innate immune components are differentially regulated in 
the prenatal developing epididymis, providing new insights into the disruption of these signaling pathways 
throughout the lifespan. Male infertility is caused by a variety of conditions, such as congenital 
malformations, genetic and endocrine disorders, exposure to environmental toxicants, and inflammatory/
infectious conditions. More than one-third of infertile men with an idiopathic condition cannot currently be 
adequately diagnosed. Thinking about the innate immunity and inflammation context of the epididymis may 
provide new insights and directions as to how these systems contribute to male fertility, as well as also 
uncover urological and andrological outcomes that may aid clinicians in diagnosing and preventing 
epididymal pathologies. 

Alla ricerca di nuovi paradigmi per la salute e la malattia dell’epididimo: immunità innata, 
mediatori infiammatori e ormoni steroidei 
Il lavoro primario dell’epididimo è maturare e proteggere gli spermatozoi in transito nel suo lume. Un numero 
crescente di evidenze mostra che i componenti dell’immunità innata (compresi i recettori Toll-like (TLRs) e le 
proteine antimicrobiche, tra cui le β-defensine) e i mediatori dell’infiammazione, sotto l’influenza primaria 
degli androgeni, partecipa ai processi cellulari e molecolari che caratterizzano questo tessuto. Qui 
presentiamo una revisione dei contributi ai componenti di queste vie di segnale durante l’omeostasi 
epididimale e discutiamo le ipotesi del loro coinvolgimento nell’epididimite che è la più comune condizione 
infiammatoria urologica negli uomini, frequentemente alterante la loro fertilità. Partendo preliminarmente dai 
modelli dei roditori, focalizziamo come la distribuzione e l’espressione funzionale dei componenti 
dell’immunità innata sono regolati differenzialmente nello sviluppo prenatale dell’epididimo, fornendo nuovi 
elementi relativi alla alterazione di queste vie di segnale nel corso della vita. L’infertilità maschile è causata 
da una varietà di condizioni quali le malformazioni congenite, i disordini genetici e endocrini, l’esposizione ai 
fattori tossici ambientali, alle condizioni infiammatorio-infettive. Più di un terzo degli uomini infertili con una 
condizione idiopatica non riescono attualmente ad avere una diagnosi adeguata. Il pensare a, contesto 
dell’immunità innata e dell’infiammazione dell’epididimo può fornire nuovi elementi e direzioni in relazione a 
come questi sistemi contribuiscono alla fertilità maschile, così come scoprire i risultati urologici e andrologici 
che possano aiutare i clinici nella diagnosi e nella prevenzione delle patologie epididimali. 

Il commento - Questa è la seconda revisione del nuovo numero di Andrology che riportiamo e che pone 
l’attenzione prevalente sugli aspetti della reazione immunitaria e infiammatoria locale dell’epididimo… un 
aspetto importante per comprendere prima e poter valutare poi gli aspetti di salute e malattia dell’epiddimo, 
sempre auspicando che i laboratori mettano rapidamente a disposizione dei gruppi di esami sullo sperma che 
consentano le determinazioni necessarie. Uno degli aspetti che più riteniamo significativi in questa revisione 
è la messa in evidenza del fatto che sia altamente probabile che diverse disfertilità dell’adulto trovino origine 
in disregolazioni e in squilibri esistenti nella vita fetale (quindi prima della nascita) in ragione di fattori 
materno-ambientali tossici e/o alterati; in tale periodo infatti l’epididimo si forma e costruisce sia la sua 
struttura tubulare che le sue relazioni con le componenti immunitarie innate e tutto ciò poi farà parte di 
quanto accade nell’epididimo adulto… certo a volte le condizioni alterate possono ripararsi, ma a volte 
possono alterarsi ulteriormente. Un secondo aspetto che riteniamo importante è la relazione tra reattività 
immunitaria (innata o acquisita) e equilibrio endocrino, in particolare nel rapporto androgeni/estrogeni 
soprattutto nell’ambiente luminale epididimale: lo squilibrio e la riduzione dell’attività androgenica favorisce 
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lo stato infiammatorio e i danni conseguenti agli spermatozoi. Questa revisione, così come la precedente 
commentata e le altre contenute in questo numero di Andrology, sono un forte invito a porre sempre 
maggiore attenzione alle condizioni dell’epididimo e a non trascurare quanto accaduto nel corso della vita sin 
dal periodo fetale: non sempre tutto sarà rimediabile, ma almeno l’andrologo potrà spiegare le ragioni della 
disfertilità e potrà far evitare il ripetersi degli aspetti negativi per le generazioni successive.


