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The testis is a potential target organ for SARS-CoV-2 infection. Our study intended to investigate any 
testicular involvement in mild-to-moderate COVID-19 men. We conduct a cross-sectional study in 18 to 55 
year-old men hospitalised for confirmed COVID-19. A senior radiologist executed the ultrasound with multi-
frequency linear probe in all participants, regardless of any scrotal complaints. Exclusion criteria involved any 
situation that could impair testicular function. Statistical analysis compared independent groups, classified by 
any pathological change. Categorical and numerical outcome hypotheses were tested by Fisher's Exact and 
Mann–Whitney tests, using the Excel for Mac, version 16.29 (p<.05). The sample size was 26 men (mean 
33.7±6.2 years; range: 21–42 years), all without scrotal complaints. No orchitis was seen. Eleven men 
(32.6±5.8 years) had epididymitis (42.3%), bilateral in 19.2%. More than half of men with epididymitis 
displayed epididymal head augmentation >1.2 cm (p=.002). Two distinct epididymitis’ patterns were 
reported: (a) disseminated micro-abscesses (n=6) and (b) inhomogeneous echogenicity with reactional 
hydrocele (n=5). Both patterns revealed increased epididymal head, augmented doppler flow and scrotal 
skin thickening. The use of colour doppler ultrasound in mild-to-moderate COVID-19 men, even in the 
absence of testicular complaints, might be useful to diagnose epididymitis that could elicit fertility 
complications. 

Gli aspetti radiologici dell’epididimite incidentale nei pazienti con COVID-19 lieve-moderato 
rivelati dall’ecografia color-doppler 
Il testicolo è un potenziale organo obbiettivo per l’infezione SARS-CoV-2. Il nostro studio intese investigare 
qualunque coinvolgimento testicolare negli uomini con COVID-19 lieve-moderato. Abbiamo svolto uno studio 
trasversale in uomini di 18-55 anni ospedalizzati per il COVID-19 confermato. Un radiologo esperto eseguì 
l’ecografia con la sonda lineare multi-frequenza in tutti i partecipanti, indipendentemente da una qualunque 
sofferenza scrotale. I criteri di esclusione compresero qualunque situazione che potesse alterare la funzione 
testicolare. L’analisi statistica comparò i gruppi indipendenti, classificati per ogni modifica patologica. Furono 
testate con i test Fisher’s Exact e Mann-Whitney le ipotesi dell’esito per categorie e numeri, impiegando 
l’Excel per il Mac, versione 16.29 (p<.05). L’ampiezza del campione fu di 26 uomini (età media di 33.7±6.2; 
intervallo di 21-42 anni), tutti senza sofferenza scrotale. Non fu osservata alcuna orchite. Undici uomini 
(32.6±5.8 anni) ebbero l’epididimite (42.3%), bilaterale nel 19.2%. Più della metà degli uomini con 
l’epididimite mostrarono la testa dell’epididimo ingrossata >1.2 cm (p=.002). Furono riportati due distinti 
aspetti dell’epididimite: (a) microascessi disseminati (n=6) e (b) ecogenicità disomogenea con un idrocele 
reattivo (n=5). Entrambi gli aspetti mostrarono la testa dell’epididimo ingrossata, il flusso doppler 
aumentato, la cute dello scroto ispessita. L’uso dell’ecografia color-doppler negli uomini con COVID-19 lieve-
moderato, anche in assenza di sofferenza testicolare, può essere utile per diagnosticare l’epididimite che 
potrebbe suscitare le complicazioni della fertilità. 

Il commento - La questione del coinvolgimento genitale maschile quale sequela dell’infezione da COVID-19 
continua a destare interesse quanto più ci si rivolge o si rilevano infezioni in soggetti giovani e quindi in età 
fertile, in ragione dell’azione negativa sulla funzione genitale maschile complessiva e fertile in particolare. 
Abbiamo già avuto modo di analizzare precedenti articoli nel merito e ne abbiamo commentato uno 
(Andrologia 2021;53:e13883) comprensivo di diversi altri, a cui rimandiamo per le questioni relative ai 
meccanismi di azione negativa. Gli attuali Autori affrontano un aspetto che rischia di passare inosservato per 
lungo tempo e che può essere alla base delle disfunzioni fertili: la costituzione e la permanenza di una 
epididimite conseguente anche a forme lievi-moderate di infezioni da COVID-19, spesso anche totalmente 
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asintomatiche. Il campione è certamente piccolo e dovrà essere validato da campioni più ampi, ma l’entità 
della diffusione dell’epididimite deve far porre molta attenzione alla questione, soprattutto perché tutti i 
soggetti non mostravano segnali di una qualche sofferenza testicolare ed erano privi di ogni altra ragione di 
disfunzione testicolare, ma erano interessati solo da una condizione lieve-moderata di infezione da 
COVID-19. Abbiamo avuto modo di commentare un interessante articolo (Andrologia 2021;53:e13721) sul 
ruolo fondamentale dell’epididimo nella fertilità maschile e ciò pone in essere la necessità di attenzione alla 
sua situazione anche quando non sussista una sintomatologia specifica locale, ma esistano pregressi stati 
infettivi virali, ora da riferire anche alle forme lievi (forse anche a quelle totalmente asintomatiche) di 
infezioni da COVID-19 nei soggetti in età fertile… soprattutto quando siano già evidenziate condizioni di 
disfertilità apparentemente senza causa (disfertilità idiopatica) e con caratteri di difetti della maturazione 
degli spermatozoi. Lo studio sollecita e noi auspichiamo che gli uomini in età fertile siano monitorati per gli 
aspetti di alterazione epididimale (meglio anche del didimo) per almeno 6-12 mesi dall’infezione COVID-19, 
lieve-moderata o anche asintomatica, tramite l’attento esame ecografico color-doppler (sottolineiamo che è 
un esame decisamente rapido e semplice, sempre eseguibile direttamente dall’andrologo); la presenza della 
condizione di epididimite, anche eventualmente estesa al didimo, dovrà porre in essere l’analisi dello sperma 
per la qualità fertile così da poter assumere l’utile percorso osservativo e/o terapeutico. Un tale metodo 
eviterà di avere spiacevoli e apparentemente immotivate sorprese di carenza fertile e/o funzionale testicolare 
a distanza di tempo.


