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Alongside an increasing prevalence of couple and male infertility, evidence suggests there is a global 
declining trend in male fertility parameters over the past few decades. This may, at least in part, be 
explained through detrimental lifestyle practices and exposures. These include alcohol and tobacco 
consumption, use of recreational drugs (e.g., cannabis, opioids and anabolic steroids), poor nutritional 
habits, obesity and metabolic syndrome, genital heat stress (e.g., radiation exposure through cell phones 
and laptops, prolonged periods of sitting, tight-fitting underwear and recurrent hot baths or saunas), 
exposure to endocrine-disrupting chemicals (e.g., pesticide residue, bisphenol A, phthalates and dioxins) and 
psychological stress. This review discusses these lifestyle practices and the current evidence associated with 
male infertility. Furthermore, known mechanisms of action are also discussed for each of these. Common 
mechanisms associated with a reduction in spermatogenesis and/or steroidogenesis due to unfavourable 
lifestyle practices include inflammation and oxidative stress locally or systemically. It is recommended that 
relevant lifestyle practices are investigated in clinical history of male infertility cases, particularly in 
unexplained or idiopathic male infertility. Appropriate modification of detrimental lifestyle practices is further 
suggested and recommended in the management of male infertility. 

Il tipo di stile di vita ostacola la fertilità maschile? 
Nell’ambito dell’aumento della prevalenza dell’infertilità di coppia e maschile, l’evidenza suggerisce che ci sia 
un declino globale dell’andamento dei parametri della fertilità maschile nelle ultimi recenti decadi. Ciò può, 
almeno in parte, essere spiegato tramite il dannoso tipo di stile di vita e le dannose esposizioni. Questi 
includono il consumo di alcool e tabacco, l’uso delle droghe ricreazionali (per esempio la cannabis, gli 
oppioidi, gli steroidi anabolizzanti), le cattive abitudini nutrizionali, l’obesità e la sindrome metabolica, lo 
stress genitale da calore (per esempio l’esposizione alle radiazioni tramite i telefoni cellulari e i computer 
portatili, i prolungati periodi sedentari, la biancheria intima attillata e i ricorrenti bagni caldi o saune), 
l’esposizione agli interferenti endocrini chimici (per esempio i residui dei pesticidi, il bisfenolo A, gli ftalati e le 
dioxine) e lo stress psicologico. Questa revisione discute questi tipi di stile di vita e le evidenze correnti 
associate con l’infertiltià maschile. Inoltre, sono altresì discussi i noti meccanismi di azione di ciascuno di 
essi. I comuni meccanismi associati alla riduzione della spermatogenesi e/o della steroidogenesi da 
sfavorevoli tipi di stile di vita includono l’infiammazione e lo stress ossidativo locale o sistemico. Si 
raccomanda che i rilevanti tipi di stile di vita siano indagati nella storia clinica dei casi di infertilità maschile, 
particolarmente per l’infertilità maschile inspiegabile o idiopatica. La modificazione appropriata dei tipi di stile 
di vita dannosi è pertanto suggerita e raccomandata nel trattamento della infertiltà maschile. 

Il commento - Quando l’analisi dello sperma mostra dati di disfertilità o infertilità, con alta frequenza si 
tende ad attivare una immediata terapia stimolante la spermiogenesi basata su fattori aspecifici o 
genericamente utili (antiossidanti, energizzanti, ormonoregolatori, ecc.) che tuttavia vengono forniti in dosi e 
combinazioni non opportune: ciò rende il tutto spesso inefficace e a volte dannoso anche sul fronte delle 
perdite di tempo. Troppo spesso la valutazione si limita all’analisi base dello sperma e nulla viene valutato 
sulle condizioni dei tre organi fondamentali (vescicole seminali, prostata, testicoli) e sulle condizioni generali 
dell’organismo sia sul fronte del suo metabolismo e del suo stato ossidativo e nutrizionale (aspetti 
fondamentali come abbiamo visto in Andrologia 2021;53:e13581) sia più ampiamente sul fronte della 
tipologia dello stile di vita del soggetto. Gli Autori di questa revisione pongono esaustivamente l’attenzione 
proprio sulle caratteristiche dello stile di vita e di quanto in esso viene impiegato cosicché i diversi fattori 
agiscono, spesso in concorrenza e accentuandosi a vicenda, negativamente sulla funzione testicolare, 
prostatica e quindi sulla capacità produttiva fertile. Il trascurare questi aspetti porta frequentemente a porre 
la diagnosi di disfertilità/infertilità idiopatica o essenziale (senza motivazioni rilevabili) commettendo un grave 
errore che impedisce al soggetto di recuperare la sua funzione. Nello studio sono ben discussi il tema 
delll’alcool, del fumo, dei farmaci ricreazionali, della caffeina, dello squilibrio alimentare (diete di vario 
genere, mai in equilibrio), dell’obesità e del sovrappeso adiposo, del calore anche da indumenti e da 
sedentarietà, delle varie tipologie di radiazioni ionizzanti e a radiofrequenza, degli interferenti endocrini 
(sostanze plastiche e pesti/insetticidi), dello stress psicologico e comportamentale. Tutti fattori che nel 
medio-lungo periodo sviluppano effetti negativi e che se non trattati adeguatamente impediscono qualsiasi 
recupero strutturale e funzionale genitale e della fertilità in particolare, oltre ad esporre l’organismo a ben 
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più seri problemi. L’andrologo ha il dovere di definire ed inquadrare questi aspetti nella adeguata valutazione 
dell’uomo disfertile/infertile così da avere il quadro completo del suo stile di vita e annetterlo alle questioni 
strutturali e disfunzionali prostato-testicolari (varicocele, congestione infiammatoria, aspetti genetici ed 
epigenetici, aspetti endocrini, ecc.). Solo così il percorso terapeutico sarà completo ed utile, nonostante con 
discreta frequenza possa essere più “faticoso e lungo” in quanto non sempre è semplice modificare 
consolidate ed errate abitudini di vita anche nei soggetti giovani, non solo ai fini del trattamento della 
disfertilità/infertilità ma anche e soprattutto ai fini del buono e stabile riequilibrio con la prevenzione delle 
ulteriori patologie.


