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Studies on immunological infertility after inguinal hernia correction are few and not very representative. Anti-
sperm antibodies have been shown to reduce male fertility. Although the extent of infertility due to anti-
sperm antibodies alone is not very clear, data indicates that about 8%–10% of infertile patients have 
immunological infertility. This retrospective study includes all infertile male patients (n=2258) who 
underwent mixed antiglobulin reaction tests and urologic examination from 2000 to 2020. Sperm quality 
(assessed by the number of spermatozoa, their motility, vitality, and normal form) was also evaluated. 
Among these patients, 191 had previously undergone unilateral or bilateral inguinal hernia surgery repair. 
The aim of the study is to evaluate if there is a higher incidence of positive mixed antiglobulin reaction test 
among patients undergoing inguinal hernioplasty compared to the unselected infertile population. Anti-sperm 
antibodies would seem to increase in both patients who performed general andrological surgery and groin 
hernia correction, respectively 3.48 (95% Confidence Interval: 1.70–7.10; p<0.001) and 2.45 (95% 
Confidence Interval: 1.01–5.99; p<0.05) times more than the unselected infertile population. In conclusions, 
mixed antiglobulin reaction test could be useful in patients undergone previous scrotal surgery or hernia 
correction, to avoid false unexplained infertility diagnoses and to direct the couple to assisted reproductive 
technology procedures. Basal evaluation of spermatozoa does not actually consider andrological surgery as 
an indication to autoimmunity investigation. 

L’influenza della riparazione dell’ernia inguinale sulla autoimmunità spermatica: la più ampia 
esperienza di un singolo centro 
Gli studi sulla infertilità immunologica dopo la correzione dell’ernia inguinale sono pochi e non sono 
realmente rappresentativi. E’ stato dimostrato che gli anticorpi anti-spermatozoi riducono la fertilità maschile.  
Sebbene l’estensione dell’infertilità da soli anticorpi anti-spermatozoi non sia ben chiara, i dati indicano che 
circa il 8%-10% dei pazienti infertili ha una infertilità immunologica. Questo studio retrospettivo include tutti 
i pazienti maschi infertili (n=2258) sottoposti ai test di reazione alle antiglobuline miste e all’esame urologico 
dal 2000 al 2020. Fu altresì valutata la qualità degli spermatozoi, determinata con il numero degli 
spermatozoi, la loro mobilità, vitalità e forme normali. Tra questi pazienti, 191 furono precedentemente 
sottoposti a riparazione chirurgica per ernia inguinale monolaterale o bilaterale. Lo scopo dello studio fu di 
valutare se vi fosse una maggiore incidenza di positività al test di reazione per le antiglobuline miste tra i 
pazienti sottoposti a ernioplastica inguinale rispetto alla popolazione infertile non selezionata. Gli anticorpi 
anti-spermatozoi sembrano aumentare in entrambi i pazienti sottoposti a chirurgia generale andrologica e 
correzione dell’ernia inguinale, rispettivamente di 3.48 (intervallo di confidenza al 95%: 1.70–7.10; p<0.001)  
e di 2.45 (intervallo di confidenza al 95%: 1.01–5.99; p<0.05) volte maggiore della popolazione infertile non 
selezionata. In conclusione, il test di reazione per le antiglobuline miste può essere utile nei pazienti 
sottoposti a pregressa chirurgia scrotale o correzione dell’ernia, per evitare false diagnosi di infertilità 
inspiegata e per orientare la coppia alle tecnologie di riproduttive assistite. La valutazione basale degli 
spermatozoi non considera ancora la chirurgia andrologica quale indicazione all’analisi dell’autoimmunità. 

Il commento - Questo studio consente di eliminare un’altra porzione di infertilità maschile idiopatica (senza 
apparente ragione) assegnandone la causa agli eventi immunitari conseguenti alle azioni chirurgiche 
andrologiche sull’area genitale (meglio sullo scroto) e soprattutto all’azione chirurgica di riparazione dell’ernia 
inguinale. Mentre per il primo gruppo il sospetto di interferenza con la qualità spermatica può essere più 
facilmente acquisito, per il secondo il sospetto è sempre rimasto misconosciuto. Gli Autori dimostrano che in 
entrambi l’azione chirurgica riparativa può indurre una reazione locale immunitaria anche di lungo termine 
che porta a riduzione della capacità fertile maschile in ragione della produzione di anticorpi anti-spermatozoi. 
Questi anticorpi si legano alle varie parti dello spermatozoo e, pur non alterandone significativamente i 
caratteri basilari, ne inibiscono la reattività fecondativa e la libera mobilità. La presenza di tale reazione è 
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facilmente testabile con il MAR test eseguito sullo sperma o con la determinazione sul siero degli anticorpi 
anti-spermatozoi, tenendo presente che il primo è certamente più sensibile e di più rapida e meno costosa 
attuazione, implementabile nel corso di un esame spermatico base. Il meccanismo di tale induzione è dovuto 
al fatto che gli spermatozoi vivono normalmente in un ambiente “isolato” dal resto del corpo e sono protetti 
da una solida barriera in tutto il testicolo cosicché, quando tale barriera può essere infranta, il sistema 
immunitario reagisce contro gli spermatozoi che sono “soggetti ad esso estranei” e produce anticorpi; la 
barriera si altera proprio in ragione delle reazioni infiammatorie riparative e delle stesse azioni chirurgiche. 
Gli Autori dimostrano che ciò accade in circa il 10% degli uomini infertili sottoposti a chirurgia erniaria o 
scrotale, con una netta prevalenza per la chirurgia erniaria e ed un rischio medio di circa 3 volte rispetto alla 
popolazione generale infertile. L’andrologo dovrà quindi tenere presente gli eventuali interventi riparativi, 
specialmente quelli erniari, nelle valutazioni della disfertilità su base immunitaria e, ove questa fosse 
presente, avviare preferenzialmente le coppie alla PMA non esistendo allo stato una utile terapia di 
“desensibilizzazione immunitaria”.


