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Several observational studies have showed a combination of lower testosterone (T) to LH ratio and higher 
estradiol (E2) to T ratio in secretory infertile men compared to men with normal spermatogenesis, 
suggesting a steroidogenic dysfunction of Leydig cells (Lc) that may involve increased aromatase activity. 
Low T/LH ratio is associated with Lc hyperplasia, which together with LH hyperstimulation may represent 
compensation for impaired T production. Aromatase expression and oestrogen production are mainly 
detected in Lc of the testis, although Sertoli and germ cells also contribute to testicular aromatase activity. 
The aim of this study was to assess the transcriptional expression of CYP19A1 (aromatase) in isolated Lc of 
subjects with Sertoli cell-only syndrome (SCOS) and signs of Lc impairment. Nineteen patients with SCOS 
and 10 controls with normal spermatogenesis who had medical indication of testicular biopsy for sperm 
retrieval were studied. Leydig cells were isolated by Laser Capture Microdissection (LCM) and CYP19A1 
mRNA expression was quantified by SYBR® Green-based qPCR. In addition, testicular T and E2 and serum 
hormonal levels were measured. Relative to control group, CYP19A1 was overexpressed more than twofold 
in 10/19 cases (2.3–12.2-fold increase), showing a significant increment in cases with low T/LH ratio (T/LH 
<2) compared to cases with T/LH ≥2 (p=0.038, REST®). Moreover, Rq data for CYP19A1 had a direct 
correlation with testicular levels of E2 and the E2/T ratio (r=0.869; p<0.001 and r=0.633; p=0.005). In 
summary, Lc from infertile patients with signs of Lc dysfunction overexpressed aromatase and showed an 
increment of testicular E2. Our results suggest that increased expression of aromatase in Lc leads to higher 
E2 production and may account for the functional impairment of the Lc in patients with SCOS. 

La sovraespressione dell’aromatasi CYP19A1 nelle cellule di Leydig è associata con la 
disfunzione steroidogenica nei soggetti con sindrome a sole cellule di Sertoli 
Numerosi studi osservazionali hanno dimostrato una combinazione della riduzione del rapporto testosterone 
(T) su LH e dell’aumento del rapporto estradiolo (E2) su T negli uomini infertili secretivi rispetto agli uomini 
con spermatogenesi normale, suggerendo una disfunzione steroidogenica delle cellule di Leydig (Lc) che può 
coinvolgere l’aumentata attività dell’aromatasi. Il basso rapporto T/LH è associato ad iperplasia delle Lc, che 
insieme alla iperstimolazione del LH può rappresentare la compensazione della disfunzione della produzione 
di T. L’espressione dell’aromatasi e la produzione dell’estrogeno sono principalmente rilevate nelle Lc dei 
testicoli, sebbene le cellule di Sertoli e germinali contribuiscono altresì alla attività dell’aromatasi testicolare. 
Lo scopo di questo studio fu di determinare l’espressione trascrizionale del CYP19A1 (aromatasi) nelle Lc 
isolate dei soggetti con sindrome a sole cellule di Sertoli (SCOS) e rilevare la disfunzione delle Lc. Furono 
studiati diciannove pazienti con la SCOS e 10 controlli con normale spermatogenesi che avevano l’indicazione 
per la biopsia testicolare al fine del recupero degli spermatozoi. Le cellule di Leydig furono isolate con la 
Laser Capture Microdissection (LCM) e l’espressione del mRNA del CYP19A1 fu quantificata tramite qPCR 
SYBR® Green-based. Inoltre furono misurati i livelli ormonali testicolari e nel siero di T e di E2. Relativamente 
al gruppo di controllo, la CYP19A1 fu sovraespressa più del doppio in 10/19 casi (incremento di 2.3-12.2 
volte), dimostrando un significativo incremento nei casi con rapporto T/LH basso (T/LH<2) rispetto ai casi 
con T/LH>2 (p=0.038, REST®). Inoltre i dati Rq per la CYP19A1 ebbero una correlazione diretta con i livelli 
testicolari di E2 e del rapporto E2/T (r=0.869; p<0.001 e r=0.633; p=0.005). In sintesi, le Lc dei pazienti 
infertili con segni di disfunzione delle Lc sovraespressero l’aromatasi e mostrarono un incremento del E2 
testicolare. I nostri risultati suggeriscono che l’aumento dell’espressione dell’aromatasi nelle Lc porta 
all’aumento della produzione di E2 e può sottolineare la disfunzione delle Lc nei pazienti con la SCOS. 

Il commento - Lo studio è abbastanza particolare in quanto è svolto su uomini con la SCOS, la sindrome in 
cui nei testicoli ci sono solo le cellule di Sertoli (ovvero le cellule di supporto agli spermatozoi), e su uomini 
con l’azoospermia (assenza di spermatozoi nello sperma, ma loro presenza nei testicoli) quali controlli. In 
queste condizioni ovviamente i dati sono portati all’estremo, ma riteniamo che nell’ambito delle valutazioni 
endocrine possano essere estesi a condizioni di disfertilità e/o squilibrio endocrino più generali come peraltro 
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segnalano nella premessa gli Autori. I dati rilevati sono particolarmente interessanti perché puntano 
l’attenzione non sui valori assoluti degli ormoni come comunemente si tende a fare, ma sui rapporti tra gli 
ormoni e in particolare nel rapporto T/LH e E2/T sia nel sangue che nei testicoli, cercando di definire la 
ragione. Gli Autori dimostrano nelle condizioni estreme dei due gruppi che esiste uno stato di sofferenza 
delle cellule di Leydig (le cellule che producono il T e il E2) che induce due effetti: la riduzione della 
produzione di T e l’aumento della produzione (conversione da parte dell’aromatasi, l’enzima che trasforma T 
in E2) di E2. Come già discusso in altri articoli qui analizzati nei casi di squilibri metabolico-ossidativi, lo 
squilibrio dei due rapporti è sempre ben presente seppure con livelli di rapporto meno consistenti. Ora gli 
Autori ne marcano l’esistenza anche nei casi di SCOS in forma maggiore rispetto ai casi di azoospermia 
ostruttiva, dove fu già messo in evidenza. Ricordiamo che in altri studi qui analizzati nel corso degli anni 
abbiamo potuto determinare il normale livello di T/LH>5 e di E2/T compreso tra 5.5 e 6.5 e comunque 
sempre minore di 7.5. In altre parole abbiamo lo strumento di valutazione per determinare l’esistenza dello 
stato di sofferenza delle cellule di Leydig, così da poter orientare meglio la terapia per i quadri meno gravi 
(squilibrio metabolico-ossidativo e infiammazioni) o per definire la diagnosi dei casi di azoospermia. L’invito 
che viene da questo ulteriore studio agli andrologi è di non fermarsi più alla sola valutazione dei valori 
assoluti ormonali  ma di definire sempre i loro rapporti e quindi su questi ragionare.


