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Clinical findings and a variety of experimental models indicate that Leydig cell dysfunction accompanies 
damage to the seminiferous tubules with increasing severity. Most studies support the idea that 
intratesticular signaling from the seminiferous tubules to Leydig cells regulates steroidogenesis, which is 
disrupted when hypospermatogenesis occurs. Sertoli cells seem to play a pivotal role in this process. In this 
review, we summarize relevant clinical and experimental observations and present evidence to support the 
hypothesis that testicular activin signaling and its regulation by testicular inhibin may link seminiferous 
tubular dysfunction to reduced testosterone biosynthesis. 

L’insufficienza delle cellule di Leydig nell’ipospermatogenesi: un effetto paracrino del segnale 
activina-inibina? 
Gli aspetti clinici e una varietà di modelli sperimentali indicano che la disfunzione delle cellule di Leydig 
accompagna il danno ai tubuli seminiferi con una severità incrementante. Molti studi supportano l’idea che il 
segnale intratesticolare dai tubuli seminiferi alle cellule di Leydig regola la steroidogenesi, la quale è alterata 
quando ci sia l’ipospermatogenesi. Le cellule di Sertoli sembrano giocare un ruolo guida in questo processo. 
In questa revisione riassumiamo le osservazioni cliniche e sperimentali rilevanti e presentiamo le evidenze a 
supporto dell’ipotesi secondo cui il segnale dell’activina testicolare e la sua regolazione tramite l’inbina 
testicolare può collegare la disfunzione dei tubuli seminiferi alla riduzione della biosintesi del testosterone. 

Il commento - Questa revisione dell’ampia letteratura disponibile sulla questione è importante perché 
mette a fuoco quanto sinora rilevato tra l’attività dei tubuli seminiferi, di conseguenza la capacità fertile, e 
l’attività delle cellule di Leydig, di conseguenza la produzione del testosterone. Come rilevano gli Autori le 
due funzioni sono apparentemente separate pur coesistendo nella struttura del testicolo e comunica tra loro 
attraverso un processo che viene definito “attività paracrina”, svolto con l’interscambio di informazioni tra il 
mondo dei tubuli seminiferi (cellule di Sertoli e cellule germinali) e il mondo interstiziale dove stanno, tra 
altre cellule fondamentali, le cellule di Leydig. Diverse sono le molecole in gioco e nella revisione gli Autori 
puntano l’attenzione su due di esse in particolare: l’activina e la inibina, entrambe prodotte dalle cellule di 
Sertoli, che agiscono sulle cellule di Leydig concorrendo a regolare la produzione del testosterone che così 
concorre a regolare la funzione delle cellule di Sertoli a sostegno della spermiogenesi. Come di può ben 
vedere un delicato meccanismo che lega androgeni e spermiogenesi. Infatti emerge che una buona 
spermiogenesi e una buona salute delle cellule di Sertoli mantiene un buon livello di inibina che riduce la 
secrezione di activina e sostiene la produzione di testosterone. La carenza o assenza di spermiogenesi e di 
cattiva salute delle cellule di Sertoli riducono la produzione di inibina con aumento della activina e riduzione 
della produzione del testosterone. Ovviamente su questo circuito locale poi interagiscono i circuiti generali 
della regolazione, primi fra tutti quelli gestiti da LH e FSH che possono arrivare ad avere livelli alti nel 
tentativo di compensare le perdite: tale evento può accadere, ma non sempre può essere efficace o 
sostenuto a lungo poiché la capacità di risposta ai sovrastimoli non è illimitata e può arrivare a danneggiare 
stabilmente le cellule di Leydig e di Sertoli. Possiamo valutare queste condizioni? Non sempre è semplice in 
ragione dei fattori in gioco, ma possiamo formarci delle idee considerando sempre più i rapporti tra i valori 
degli ormoni e delle varie molecole in gioco, invece che fidarci solo ed esclusivamente dei valori assoluti: 
quando un andrologo ha in mano i dati del laboratorio deve procedere a definire i rapporti e nello specifico è 
almeno semplice definire i rapporti tra Inibina B e FSH, tra Testosterone e LH, tra Estradiolo e Testosterone, 
tra Inibina B e Testosterone, relazionando il tutto ad un quadro spermatico ben eseguito (evitando magari la 
determinazione della percentuale di spermatozoi perfetti che a poco serve se non nella fecondazione 
assistita) ed avendo così un migliore profilo delle situazioni di squilibrio funzionale. Tutto ciò permetterà di 
poter meglio scegliere i percorsi terapeutici nell’ambito di ciò che oggi è disponibile, auspicando che le 
migliori valutazioni effettuate e che si effettueranno metteranno in campo nuovi possibili interventi.
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