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Several recent studies have suggested that sperm concentrations and semen quality have been decreasing 
over the past several decades in many areas of the world. The etiology of these decreases is currently 
unknown. Acute events can have significant impacts on spermatogenesis and are often readily identified 
during the male fertility evaluation. The majority of male factor infertility, however, is idiopathic. Chronic, 
low-dose exposures to chemicals and nutrients are more difficult to identify, but are extremely prevalent. 
These exposures have been shown to have dramatic effects on both individual and community health and 
interest in the cumulative and synergistic impacts of such agents on spermatogenesis has been increasing. 
While our understanding of these potential hazards is evolving, it is clear that they may significantly 
influence male reproductive potential. This review explores the literature related to effects of chronic 
exposures from drug use, dietary intake, and the environment on spermatogenesis in humans and animals.  

Le esposizioni croniche e la fertilità maschile: gli impatti dell’ambiente, della dieta e dell’uso 
delle droghe sulla spermatogenesi 
Numerosi studi recenti hanno suggerito che la concentrazione degli spermatozoi e la qualità del seme hanno 
avuto un decremento nel corso delle molte decadi passate in molte aree del mondo. L’eziologia di queste 
diminuzioni è attualmente sconosciuta. Gli eventi acuti possono avere impatti significativi sulla 
spermatogenesi e sono spesso rapidamente identificati durante la valutazione della fertilità maschile. La 
maggioranza dei fattori di infertilità maschile, tuttavia, è idiopatica. Le esposizioni alle basse e croniche dosi 
di composti chimici e nutrienti sono molto difficili da identificare, ma sono fortemente prevalenti. E’ stato 
dimostrato che queste esposizioni hanno effetti drammatici sulla saluta sia degli individui che della comunità 
e sta aumentando l’interesse degli impatti cumulativi e sinergistici di tali agenti sulla spermatogenesi. Mentre 
il nostro interesse nella comprensione di questi potenziali pericoli sta evolvendo, è chiaro che essi possano 
influenzare significativamente il potenziale riproduttivo maschile. Questa revisione esplora la letteratura 
correlata agli effetti delle esposizioni croniche per l’uso di droghe, per l’apporto nutrizionale e per l’ambiente 
sulla spermatogenesi negli uomini e negli animali. 

Il commento - L’attenzione che viene posta in questi anni alle ragioni della disfertilità e sterilità e delle 
modificazioni strutturali e funzionali dell’apparato genitale maschile è veramente importante perché consente 
di fornire sempre più motivazioni a tutte e tante condizioni che finora vengono classificate come 
“idiopatiche”. L’analisi svolta dagli Autori pone una buona attenzione ai molti aspetti della vita moderna che 
sono o che possono essere responsabili o corresponsabili delle patologie genitali maschili. Emergono così 
dall’ampia analisi della letteratura i fattori ambientali, come già citati nei due precedenti studi qui presentati 
e commentati (Andrology 2016;4:573-584 e Andrology 2016;4:616-625) e nei due studi legati a questa 
revisione (Andrology 2016;4:662-672 e Andrology 2016;4:673-683), relativi agli inquinanti chimici con molte 
attenzione alle diverse dosi (basse o alte con aspetti diversi) dei numerosi componenti (composti fluorinati e 
ftalati; a corta o lunga catena), considerata l’ampia diffusione del loro impiego nei molti prodotti plastici e nei 
contenitori alimentari. Gli Autori rilevano i fattori nutrizionali per eccessi e/o carenze dei vari nutrienti (in 
particolare i micronutrienti, gli ossidanti e gli antiossidanti), l’assunzione di alcool e droghe, il fumo, le 
droghe oggi ampiamente usate nella delicata età adolescenziale; infine i diversi fattori fisici quali il calore, le 
radiazioni, le frequenze elettromagnetiche, le carenze di ossigeno per difetti di circolazione (il varicocele in 
particolare) o per condizioni ambientali (inquinanti e inquinamenti di vario tipo). Per quanto non sempre le 
responsabilità di questi fattori presi singolarmente possono essere marcate, si deve tenere presente che per i 
loro caratteri hanno impatti lunghi nel tempo, spesso coinvolgenti i periodi dello sviluppo più delicati 
(soprattutto per i maschi) e danno luogo ad un impatto sommatorio anche di modesti effetti negativi che si 
traduce in un unico effetto disfunzionale e/o destrutturante importante. Inoltre è importante osservare che 
alcune molecole chimiche in sé non sembrano avere effetti particolarmente negativi, ma che i metaboliti 
prodotti dall’organismo invece hanno. Purtroppo siamo immersi in un ambiente che continua ad avere aspetti 
tossici sempre più significativi anche per le dosi basse, sia perché meglio interferenti, sia perché più diffusibili 
e diffuse, sia perché agenti sui tempi medio-lunghi… non sappiamo quanto gli organismi sapranno adattarsi 
e trovare autonomamente nuove soluzioni compatibili con la buona salute umana, animale e vegetale, ma il 
lavoro da fare rimane molto e la correzione delle patologie da interferenti endocrini e metabolici rischia di 
essere veramente difficile.

mailto:ctanrikut@partners.org

