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Testicular germ cell tumour is a multifactorial disease in which various genetic and environmental factors 
play a role. Testicular germ cell tumour is part of the testicular dysgenesis syndrome which includes also 
cryptorchidism, hypospadias, oligo-azoospermia and short anogenital distance. The primary objective was to 
examine anogenital distance in testicular germ cell tumour cases and healthy fertile controls. The secondary 
objective was to assess the (CAG)n polymorphism of the Androgen Receptor (AR) gene in relationship with 
anogenital distances and testicular germ cell tumour development. We studied 156 testicular germ cell 
tumour patients and 110 tumour-free normozoospermic controls of Spanish origin. All subjects underwent 
full andrological workup (including semen and hormone analysis) and genetic analysis (Androgen Receptor 
(CAG)n). The main outcome measures were the anopenile distance (AGDap), the anoscrotal distance 
(AGDas) and AR(CAG)n. We observed significantly shorter anogenital distances in the group of testicular 
germ cell tumour patients in respect to controls (p<.001) independently from sperm count and testis 
histology. Threshold values, applicable only to our cohort, were calculated for anogenital distances with the 
best sensitivity and specificity. Subjects with AGDap and AGDas below threshold showed a significantly 
increased risk for testicular germ cell tumour (OR=4.97, 95% CI=2.01-12.33, p=.001 and OR=4.11, 95% 
CI=1.89-8.92, p≤.001, respectively). No significant correlation was observed between AR(CAG)n 
polymorphism and anogenital distances. The median values of the AR(CAG)n were similar between cases and 
controls, excluding a major role for this polymorphism in the etiopathogenesis of these testicular dysgenesis 
syndrome components. Conclusions: Ours is the first study focusing on anogenital distances in testicular 
germ cell tumour patients. We identified short anogenital distances (which is a surrogate biomarker of 
androgen action during foetal life) as a significant risk factor for this disease. After further validation of our 
preliminary data, anogenital distance measurement could become part of testicular germ cell tumour 
screening in order to better define those individuals who would benefit from long-term active follow-up. 

La distanza anogenitale corta è associata con lo sviluppo del tumore a cellule germinali del 
testicolo 
Il tumore a cellule germinali del testicolo è una malattia multifattoriale in cui giocano un ruolo vari fattori 
genetici e ambientali. Il tumore a cellule germinali del testicolo è parte della sindrome disgenica testicolare 
che include anche il crioptorchidismo, l’ipospadia, l’oligo-azoospermia e la distanza anogenitale corta. 
L’obbiettivo primario fu di esaminare la distanza anogenitale nei casi di tumore a cellule germinali del 
testicolo e nei controlli fertili sani. L’obbiettivo secondario fu di determinare il polimorfismo del (CAG)n del 
gene per il Recettore Androgenico (AR) in correlazione con la distanza anogenitale e con lo sviluppo del 
tumore a cellule germinali del testicolo. Abbiamo studiato 156 pazienti con il tumore a cellule germinali del 
testicolo e 110 controlli normozoospermici senza tumore, di origine spagnola. Tutti i soggetti furono 
sottoposti ad analisi andrologica completa (compresa l’analisi ormonale e seminale) e all’analisi genetica 
(Recettore Androgenico (CAG)n). Il principale esito furono le misure della distanza anopeniena (AGDap), la 
distanza anoscrotale (AGDas) e il AR(CAG)n. Abbiamo osservato una minore distanza anogenitale significativa 
nel gruppo di pazienti con il tumore a cellule germinali del testicolo rispetto ai controlli (p<.001), 
indipendentemente dal conteggio degli spermatozoi e dalla istologia testicolare. I valori soglia, applicabili 
solo al nostro gruppo, furono calcolati per la distanza anogenitale con la migliore significatività e specificità. I 
soggetti con la AGDap e la AGDas sotto la soglia dimostrarono un significativo maggiore rischio per il tumore 
a cellule germinali del testicolo (OR=4.97, 95% CI=2.01-12.33, p=.001 e OR=4.11, 95% CI=1.89-8.92, 
p≤.001, rispettivamente). Non fu osservata alcuna correlazione significativa tra il polimorfismo AR(CAG)n e le 
distanze anogenitali. I valori medi del AR(CAG)n furono simili nei casi e nei controlli, escludendo un ruolo 
maggiore di questo polimorfismo nella eziopatogenesi di queste componenti delle sindromi delle disgenesie 
testicolari. In conclusione: il nostro è il primo studio che mette a fuoco le distanze anogenitali nei pazienti 
con il tumore a cellule germinali del testicolo. Abbiamo identificato la distanza anogenitale corta (che è un 
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marcatore surrogato della azione androgenica nella vita fetale) quale fattore di rischio significativo di questa 
patologia. Dopo le ulteriori validazioni dei nostri dati preliminari, la misura della distanza anogenitale 
potrebbe essere parte dello screening per il tumore a cellule germinali del testicolo così da meglio definire 
quegli individui che possano beneficiare del monitoraggio attivo a lungo termine. 

Il commento - L’analisi della distanza anogenitale è ancora un tema che porta a far riflettere sulle 
condizioni dello stimolo androgenico nella vita fetale i cui riflessi si osservano poi dalla pubertà maschile per 
tutta la vita. Ricordiamo i due studi qui commentati (Andrologia 2020;52:e13589 e Andrology 
2016;4:616-625) a cui rinviamo per l’analisi del significato e del ruolo della distanza anogenitale nella 
valutazione della costituzione androgenica di un uomo nella fase della formazione dei caratteri maschili. 
Ancora questo studio rimarca che non è questione principale relativa alla struttura del recettore androgenico, 
ma delle condizioni ambientali sia nel tempo della vita fetale che nel tempo della vita successiva. Lo sviluppo 
del tumore a cellule germinali del testicolo è un evento che sta aumentando di incidenza e che quindi è 
sempre più al centro dell’attenzione ed avere un marcatore semplice che consenta di agire con l’utile 
monitoraggio sui soggetti più predisposti, anche a parità di condizioni ambientali, è assolutamente 
importante. Gli Autori dimostrano che nei loro pazienti studiati (certamente soprattutto il livello soglia andrà 
verificato su una popolazione più ampia e più varia o almeno riferendola a gruppi di popolazione differenti) 
quando la distanza anogenitale ap o as scende sotto il valore soglia (rispettivamente 130 mm e 53 mm), il 
rischio di sviluppo del tumore a cellule germinali del testicolo aumenta di oltre 4 volte. Il fatto che il tumore a 
cellule germinali del testicolo sia così legato ad una AGD corta (ambiente a basso tasso androgenico) deriva 
dal fatto che le cellule germinali fetali (i gonociti) tendono a rimanere immaturi in un ambiente a bassa 
androgenicità, cosicché potranno iperprodursi con lo sviluppo di un tumore nelle fasi post-puberali quando gli 
stimoli ormonali o altri stimoli ambientali diventano più consistenti. Per altre questioni disgenetiche o 
disfunzionali genitali si hanno valori soglia anche differenti, ma certamente possiamo arrivare a definire un 
valore soglia minore per il rischio di patologie ipoandrogeniche e maggiore per il rischio di palogie 
iperandrogeniche che ci può aiutare nel decidere quali soggetti siano da tenere in più attento monitoraggio. 
Allo stato un andrologo può acquisire, come già abbiamo sottolineato altre volte, la distanza anogenitale 
(preferiamo quella anoscrotale che è più semplice da determinare per una più evidente caratteristica dei suoi 
limiti) nelle valutazioni preliminari e da aggiungere al rapporto 2^/4^dito, così da avere tre misure (AGD, 
mano dx e mano sx) che delineano lo stato epigenetico del soggetto e consentono di meglio interpretare le 
altre variabili rilevabili (profilo ormonale, stato genitale complessivo): la misurazione richiede pochi minuti ed 
è a costo nullo… magari non ci sarà utile, ma potrebbe esserlo e il rapporto costo/beneficio della rilevazione 
è decisamente favorevole.


