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Spinal cord injury (SCI) occurs most often in young men at the peak of their reproductive health. The 
majority of men with SCI cannot father children naturally. Three major complications contribute to infertility 
in men with SCI: erectile dysfunction, ejaculatory dysfunction, and abnormal semen quality. Erectile 
dysfunction can be managed by regimens available to the general population, including oral administration of 
phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitors, intracavernosal injections, vacuum devices, and penile prostheses. 
Semen may be obtained from anejaculatory men with SCI via the medically assisted ejaculation methods of 
penile vibratory stimulation (PVS) or electroejaculation (EEJ). Sperm retrieval is also possible via prostate 
massage or surgical sperm retrieval. Most men with SCI have abnormal semen quality characterized by 
normal sperm concentrations but abnormally low sperm motility and viability. Accessory gland dysfunction 
has been proposed as the cause of these abnormalities. Leukocytospermia is evident in most SCI patients. 
Additionally, elevated concentrations of pro-inflammatory cytokines and elevated concentrations of 
inflammasome components are found in their semen. Neutralization of these constituents has resulted in 
improved sperm motility. There is a recent and alarming trend in the management of infertility in couples 
with SCI male partners. Although many men with SCI have sufficient motile sperm in their ejaculates for 
attempting intrauterine insemination (IUI) or even intravaginal insemination, surgical sperm retrieval is often 
introduced as the first and only sperm retrieval method for these couples. Surgical sperm retrieval commits 
the couple to the most advanced, expensive, and invasive method of assisted conception: in vitro fertilization 
with intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI). Couples should be informed of all options, including semen 
retrieval by PVS or EEJ. Intravaginal insemination or IUI should be considered when indicated. 

La fertilità maschile dopo le lesioni del midollo spinale: un aggiornamento 
La lesione del midollo spinale (SCI) avviene più spesso negli uomini giovani al picco della loro salute 
riproduttiva. La maggioranza degli uomini con SCI non può generare figli naturalmente. Sono tre le maggiori 
complicazioni che contribuiscono alla infertilità degli uomini con SCI: la disfunzione erettile, la disfunzione 
ejaculatoria, l’anormale qualità dello sperma. La disfunzione erettile può essere trattata con i regimi 
disponibili per la popolazione generale, compresa la somministrazione orale degli inibitori della 
fosfodiesterasi-5 (PDE-5), le iniezioni intracavernose, i supporti vacuum, le protesi peniene. Lo sperma può 
essere ottenuto dagli uomini con SCI senza ejaculazione tramite i metodi di ejaculazione medicalmente 
assistita quali la stimolazione vibratoria del pene (PVS) o la elettroejaculazione (EEJ). Il recupero dello 
sperma è possibile altresì tramite massaggio prostatico o recupero chirurgico degli spermatozoi. Molti uomini 
con SCI hanno una qualità anormale dello sperma caratterizzata dalla normale concentrazione degli 
spermatozoi ma dalla anormalmente bassa motilità e vitalità degli spermatozoi. E’ stata proposta quale causa 
di queste anormalità la disfunzione delle ghiandole accessorie. La leucocitospermia è evidente in molti 
pazienti con SCI. Inoltre sono state trovate nel seme elevate concentrazioni di citochine pro-infiammatorie e 
elevate concentrazioni di componenti dell’inflammosoma. La neutralizzazione di questi costituenti ha dato 
esito al miglioramento della motilità spermatica. Sussiste una recente e allarmante tendenza al trattamento 
dell’infertilità delle coppie con un partner maschio con SCI. Sebbene molti uomini con SCI abbiano una 
sufficiente motilità spermatica nel loro ejaculato per consentire l’inseminazione intrauterina (IUI) o 
l’inseminazione intravaginale, spesso viene applicato quale scelta di primo livello il recupero chirurgico degli 
spermatozoi e solo questo metodo di recupero spermatico per queste coppie. Il recupero spermatico 
chirurgico impegna le coppie nella fecondazione assistita più avanzata, costosa e invasiva: la fertilizzazione in 
vitro con iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (IVF/ICSI). Le coppie dovrebbero essere infomate 
di tutte le opzioni, compreso il recupero spermatico tramite PVS o EEJ. Dovrebbe essere presa in 
considerazione, quando indicata, l’inseminazione intravaginale o la IUI. 

Il commento - La frequenza degli incidenti, specie di tipo stradale, che danno luogo a lesioni del midollo 
spinale è certamente significativa, per quanto fortunatamente contenuta; tuttavia, riguardando spesso la 
popolazione maschile giovane e quindi in piena età fertile, la questione ha notevoli aspetti in quanto ricada 
fortemente sulla qualità della vita sessuale e riproduttiva di tali uomini. Gli Autori svolgono una buona 
revisione della situazione attuale degli effetti sulla funzione genitale della SCI e delle ripercussioni nella 
capacità sessuale e fertile. Per tutte e tre le disfunzioni fondamentali, (erettile, ejaculatoria, spermatica) 
fanno emergere le ragioni fondamentali e i trattamenti possibili soprattutto a livello della possibilità di 
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generare un figlio da parte di questi uomini. L’aspetto più articolato dell’analisi è quello relativo al recupero 
degli spermatozoi e pongono l’attenzione sul fatto che gli uomini con SCI per quanto possano avere una 
insufficiente qualità degli spermatozoi, possono dar luogo ad un ejaculato ancora utile per svolgere la 
fecondazione per via intravaginale o intrauterina… il che non è poco poiché riduce notevolmente i costi e i 
rischi legati alla fecondazione assistita in vitro e al recupero chirurgico degli spermatozoi. Gli Autori quindi 
sollecitano gli andrologi a cambiare prospettiva operativa agendo in primo luogo sulla possibilità di ottenere 
un ejaculato per via naturale stimolata e solo in caso di evidente impossibilità ad ottenerlo di agire con i 
criteri della fecondazione in vitro previa microchirurgia di estrazione degli spermatozoi. Considerata la già 
disagiata condizione degli uomini con SCI e il loro delicato equilibrio psicologico, riteniamo che tale 
sollecitazione debba essere presa in ampia considerazione. 


