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Epithelial cells line the lumen of tubular organs and are key players in their respective functions. They 
establish a unique luminal environment by providing a protective barrier and by performing vectorial 
transport of ions, nutrients, solutes, proteins, and water. Complex intercellular communication networks, 
specific for each organ, ensure their interaction with adjacent epithelial and non-epithelial cells, allowing 
them to respond to and modulate their immediate environment. In the epididymis, several epithelial cell 
types work in a concerted manner to establish a luminal acidic milieu that is essential for the post-testicular 
maturation and storage of spermatozoa. The epididymis also prevents autoimmune responses against auto-
antigenic spermatozoa, while ensuring protection against ascending and blood pathogens. This is achieved 
by a network of immune cells that are in close contact and interact with epithelial cells. This review 
highlights the coordinated interactions between spermatozoa, basal cells, principal cells, narrow cells, clear 
cells, and immune cells that contribute to the maturation, protection, selection, and storage of spermatozoa 
in the lumen of the epididymis. 

Le dinamiche epiteliali nell’epididimo: il ruolo nella maturazione, protezione e conservazione 
degli spermatozoi 
Le cellule epiteliali delineano il lume degli organi tubulari e sono gli elementi chiave delle rispettive funzioni. 
Esse stabiliscono un ambiente luminale unico provvedendo alla barriera protettiva e gestendo il trasporto 
vettoriale degli ioni, dei nutrienti, dei soluti, delle proteine e dell’acqua. La complessa rete di lavoro delle 
comunicazioni intercellulari, specifica di ogni organo, assicura la loro interazione con le cellule adiacenti 
epiteliali e non-epiteliali, consentendo loro di rispondere e di modulare il loro ambiente circostante. 
Nell’epididimo molti tipi di cellule epiteliali lavorano in modo concertato per determinare un mezzo luminale 
acidificato che è essenziale per la maturazione e la conservazione post-testicolare degli spermatozoi. 
L’epididimo altresì previene le risposte autoimmuni contro gli auto-antigeni degli spermatozoi, oltre ad 
assicurare la protezione contro i patogeni ascendenti ed ematici. Ciò è ottenuto dalla rete di lavoro delle 
cellule immunitarie che sono a stretto contatto e interagiscono con le cellule epiteliali. Questa revisione 
sottolinea le interazioni coordinate tra gli spermatozoi, le cellule basali, le cellule principali, le cellule 
allungate, le cellule chiare e le cellule immunitarie che contribuiscono alla maturazione, protezione, selezione 
e conservazione degli spermatozoi nel lume dell’epididimo. 

Il commento - Questo nuovo numero di Andrology propone una serie di articoli relativi all’epididimo sia in 
termini di struttura che di funzione: già nel 2008 commentammo una analoga revisione tratta dal J. of 
Andrology (J.Androl. 2008;29:237-250). Molti studi da allora sono stati ulteriormente svolti, ma non tutto è 
ancora chiaro sul ruolo epididimale, ruolo fondamentale se consideriamo che è un organo compattato e 
convoluto che disteso si aggira introno ai 10 metri di lunghezza e dove gli spermatozoi stazionano in media 
45 giorni. Noi ci limitiamo a riportarne due tra i più interessanti e comprensivi del quadro epididimale. In 
questa revisione gli Autori svolgono una analisi di quanto è conosciuto, anche se non sempre consolidato, in 
relazione alla struttura e funzione dell’epididimo. Fare nuovamente il punto della situazione è importante 
perché l’epididimo è una componente fondamentale della via genitale: infatti è la sede dove gli spermatozoi, 
liberati dal didimo, completano la loro maturazione e acquisiscono la capacità di interagire con l’ovocito oltre 
ad essere la prima parte della sede di stoccaggio degli spermatozoi continuamente liberati dal didimo. Tutto 
ciò pone in evidenza che almeno parte delle disfertilità hanno la loro ragione nelle condizioni disfunzionali 
dell’epididimo, ma purtroppo ancora ad oggi non abbiamo adeguati strumenti di analisi e di conseguenza 
specifiche terapie, fatto salvo il generale trattamento di eventuali infezioni ascendenti (dall’area prostatica) o 
discendenti (dal circolo del sangue). Possiamo solo auspicare che in tempi ragionevoli l’andrologo possa 
avere questi strumenti a disposizione, per quanto già alcuni aspetti specifici possano essere valutati tramite 
l’ecografia doppler mirata e la determinazione di alcuni parametri nello sperma, alcuni relativamente semplici 
riguardanti la qualità degli spermatozoi, il pH spermatico e il livello dell’equilibrio ossido-riducente. Certo in 
ogni caso mancano i presidi terapeutici mirati all’epididimo stesso. Con tutti questi limiti, l’andrologo deve 
sempre avere ben presente questo piccolo ma lungo organo.
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