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Studies have reported associations between psychological stress and semen quality, but most have been 
performed on selected populations using different stress measures. Thus, it is uncertain which stress scale 
best quantifies the effects of stress on testicular function. The aim was to study the association between 
three different measures of stress and testicular function in young men. In total, 1362 men (median age 19 
years) delivered semen and blood samples. They also answered a questionnaire including information from 
three stress scales: Stress Symptoms, Stressful Life Events and Perceived Stress. Various statistical analyses 
for associations between stress and testicular function (semen quality and reproductive hormones) were 
performed. Perceived Stress was negatively associated with sperm concentration, total count and motility 
and positively associated with serum FSH. Men with the highest scores (>30 points) had 38% (95% CI 
3-84%) lower sperm concentration, 42% (95% CI 5-91%) lower total count and 22% (95% CI 2-32%) 
lower proportion of motile spermatozoa than men with the lowest scores (0-10 points). For the stress 
symptoms score, men with highest scores (>95th percentile vs. lower) had lower sperm concentration, total 
sperm count, motility and serum Inhibin-B/FSH-ratio. Although men with highest stress levels were 
characterized by an unhealthier lifestyle, adjusting for lifestyle factors did not attenuate results suggesting 
that the associations between stress and testicular function were not mediated by lifestyle. Stressful Life 
Events were not associated with testicular function. In conclusion, the linear association between Perceived 
Stress and semen parameters and lack of dose-response association for the other two stress scales indicated 
that perceived stress was the most sensitive marker of stress affecting semen quality in young men. The lack 
of associations between Stressful Life Events and testis function confirmed that the perception of stressful 
events rather than the stressful event per se matters.  

L’impatto dello stress psicologico misurato con le tre differenti scale sulla funzione testicolare: 
uno studio trasversale su 1362 uomini giovani 
Gli studi hanno riportato l’associazione tra lo stress psicologico e la qualità del seme, ma in molti è stato 
svolto su popolazioni selezionate impiegando differenti misure dello stress. Pertanto è incerto quale scala 
dello stress sia migliore nel quantificare gli effetti dello stress sulla funzione testicolare. Lo scopo fu di 
studiare l’associazione tra tre differenti misure dello stress  e la funzione testicolare negli uomini giovani. In 
totale, 1362 uomini (età media di 19 anni) fornirono i campioni di seme e di sangue. Altresì essi risposero al 
questionario comprendenti le informazioni da tre scale dello stress: i Sintomi dello Stress, gli Eventi 
Stressanti della Vita e la Percezione dello Stress. Furono impiegate varie analisi statistiche per l’associazione 
tra lo stress e la funzione testicolare (qualità del seme e ormoni della riproduzione). Lo Stress Percepito fu 
negativamente associato alla concentrazione, al conteggio totale e alla motilità spermatica e positivamente 
associato al FSH serico. Gli uomini con il maggiore punteggio (>30 punti) ebbero una concentrazione 
spermatica ridotta del 38% (95% CI 3-84%), un conteggio totale ridotto del 42% (95% CI 5-91%) e una 
proporzione di spermatozoi mobili ridotta del 22% (95% CI 2-32%) rispetto agli uomini con il punteggio 
minore (0-10 punti). Nel punteggio dei sintomi dello stress, gli uomini con il punteggio maggiore (>95^ 
percentile vs. il minore) ebbero le minori concentrazione spermatica, conteggio spermatico totale, motilità e 
rapporto InibinaB/FSH serici. Sebbene gli uomini con i maggiori livelli di stress fossero caratterizzati da uno 
stile di vita non sano, l’aggiustamento per i fattori dello stile di vita non attenuò i risultati suggerendo che 
l’associazione tra lo stress e la funzione testicolare non sono mediate dallo stile di vita. Gli Eventi Stressanti 
della Vita non furono associati con la funzione testicolare. In conclusione, l’associazione lineare tra lo Stress 
Percepito e i parametri seminali e la carenza della associazione dose-risposta per le altre due scale indica che 
lo stress percepito è il marcatore più sensibile dello stress agente sulla qualità del seme negli uomini giovani. 
La perdita dell’associazione tra gli Eventi Stressanti della Vita r ls funzione testicolare confermano che la 
percezione degli eventi stressogeni è più importante degli eventi stressogeni in sé. 
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Il commento - Abbiamo sempre sostenuto, agendo di conseguenza nel nostro lavoro clinico, nonché 
condividendo ciò con gli studi dei molti Autori nel corso degli anni, che le condizioni stressogene hanno un 
ruolo importante nello stato di salute complessivo e anche in tutta la funzione genitale ed in particolare nella 
funzione spermatica. Gli Autori marcano il fatto che le modalità di rilevazione dello stress con i test possono 
non rilevare interamente la relazione tra lo stato stressogeno e gli eventi negativi riproduttivi e lo studio 
proposto di confrontare le tre metodologie più significative ha portato ad evidenziare quanto sia 
fondamentale definire i caratteri di quanto uno o più eventi stressogeni incidano sulla funzione spermatica. 
L’esito dello studio dimostra che la condizione fondamentale è la percezione soggettiva dell’evento 
stressogeno. Possiamo, come ci ha fatto maturare la nostra esperienza, condividere questo conclusione e 
riteniamo che sia reale: infatti ci possono essere diversi livelli o eventi o condizioni stressogene, ma ciò che 
importa è come la persona percepisce ed elabora uno o più di essi. Gli Autori dimostrano come la quantità e 
la qualità della percezione della condizione stressogena alteri anche profondamente la funzione testicolare e 
l’asse ipotalamo-iposifi-testicoli sino a portare a importanti livelli di disfertilità e/o di ipogonadismo. 
Ovviamente lo stress, reale e ancor più percepito, si innesca sulle altre condizioni di squilibrio esistenti e può 
accentuarne gli specifici effetti negativi. L’andrologo quindi deve sempre verificare quanto parte sia esistente 
della percezione dello stato di stress in un soggetto e quanto ciò interagisca con le altre questioni che 
possono esistere; occorrerà sempre che le valutazioni non si limitino pertanto ai soli aspetti organici, ma che 
debbano essere estese (a volte basta un buon colloquio senza la necessità di interagire con lo psicologo) allo 
stato comportamentale e percettivo delle condizioni personali ed ambientali; in conseguenza solo il 
trattamento “olistico” delle condizioni potrà portare al recupero del buon equilibrio funzionale genitale e 
testicolare in particolare.


