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Human papillomavirus (HPV) DNA has been detected in the testis tissue of 6.5% of 185 men with non 
obstructive azoospermia (NOA). Others have suggested that seminal HPV originates from contamination 
from the genital skin and mucosa. One hundred unselected azoospermic men and 43 normal men 
undergoing vasectomy were recruited. Testicular biopsies for HPV examination were collected from all the 
men. Additionally, the normal men undergoing vasectomy delivered a semen sample and had a swab for HPV 
examination taken from the genital skin before vasectomy. A piece of each vas deferens obtained during the 
vasectomy was examined for the presence of HPV. Two of the primarily azoospermic men were shown to 
have crypto-zoospermia. It was not possible to detect HPV in the testis tissue of any of the included 98 
azoospermic men or the 43 proven fertile men. In the proven fertile men, HPV DNA was detected in the 
semen of 15 men (35%), on the genital skin of 28 men (65%), and in the vas deferens in three cases (7%). 
In 13 (87%) men with HPV-positive semen samples, HPV DNA was also detected in the skin swabs, and in 
11 men (73%), identical HPV genotypes were found in the two locations.  

Il papillomavirus seminale umano origina dalla superficie del corpo e non è un fattore 
frequente nell’eziologia dell’azoospermia 
Il DNA del papillomavirus umano (HPV) è sgtato rilevato nel tessuto testicolare del 6.5% di 185 uomini con 
azoospermia non ostruttiva (NOA). Altri hanno suggerito che il HPV seminale origina dalla contaminazione da 
parte della cute e della mucosa genitale. Furono reclutati cento uomini non selezionati con azoospermia e 43 
uomini normali sottoposti a vasectomia. Furono raccolte le biopsie testicolari per l’esame di HPV da tutti gli 
uomini. Inoltre, gli uomini normali sottoposti a vasectomia, prima della vasectomia, consegnarono un 
campione di seme e fu prelevato un tampone dalla cute genitale per l’esame HPV. Durante la vasectomia fu 
prelevato un pezzetto di ognuno dei vasi deferenti per l’esame della presenza di HPV. Fu verificato che due 
degli uomini con azoospermia primaria avevano una cripto-zoospermia. Non fu possibile rilevare il HPV nel 
tessuto testicolare di nessuno dei 98 uomini azoospermici o dei 43 uomini con provata fertilità. Negli uomini 
con provata fertilità, il DNA di HPV fu rilevato nel seme di 15 uomini (35%), sulla cute genitale di 28 uomini 
(65%) e nei vasi deferenti in tre casi (7%). In 13 (87%) uomini con il camione seminale positivo per HPV, il 
DNA di HPV fu altresì rilevato nel tampone della cute e in 11 (73%) uomini fu rilevato l’identico genotipo di 
HPV nelle due locazioni. 

Il commento - L’infezione da HPV nella via genitale maschile è tutt’altro che rara anche se il più delle volte 
il sistema immunitario è in grado di eliminare completamente il virus acquisito dalla via genitale stessa in 
circa 6 mesi. E’ noto che il HPV può indurre quadri di disfertilità anche importante ove permanga nella via 
genitale agendo negativamente sulla capacità degli spermatozoi di reagire con l’ovocito e sulla mobilità degli 
spermatozoi stessi come diversi studi hanno ampiamente dimostrato e come noi qui già commentammo in 
relazione ad un precedente articolo (Andrology 2015;3:163-173). Gli Autori ora verificano se l’infezione da 
HPV possa interessare direttamente i tubuli seminiferi e quindi essere una ragione dell’azoospermia per 
azione tossica diretta sulla spermatogenesi. Gli Autori non hanno mai rilevato il HPV nel tessuto testicolare, 
anche quando questo era presente nella via seminale, quindi hanno escluso che il HPV possa agire sulla 
produzione degli spermatozoi. In sintesi, HPV può essere presente nella mucosa della via seminale (uretra, 
prostata, vasi deferenti) e sulla cute genitale e può legarsi agli spermatozoi rendendoli incapaci o meno 
efficaci di fertilità, ma non può agire negativamente sulla produzione in quanto non si localizza nei tubuli 
seminiferi. Non va altresì trascurato il fatto che la via seminale può essere un serbatoio del virus ove questo 
non sia debellato e che quindi l’ejaculato diventa un suo importante veicolo di trasmissione. Ne consegue 
che la valutazione della sua presenza nell’uomo non debba mai essere trascurata, soprattutto nei casi di 
disfertilità, e che debba essere trattata tramite il rinforzo della reattività immunitaria anche con il vaccino 
nonavalente e con l’eliminazione delle condizioni favorenti la sua presenza nella via genitale maschile.
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