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Abnormal foetal testis development has been proposed to underlie common disorders of the male 
reproductive system such as cryptorchidism, hypospadias, reduced semen quality and testicular germ cell 
tumour, which are regarded as components of a ‘testicular dysgenesis syndrome’. The increasing trends and 
geographical variation in their incidence have been suggested to result from in utero exposure to 
environmental chemicals acting as endocrine disruptors. In rodents, the anogenital distance (AGD), 
measured from the anus to the base of genital tubercle, is a sensitive biomarker of androgen exposure 
during a critical embryonic window of testis development. In humans, several epidemiological studies have 
shown alterations in AGD associated with prenatal exposure to several chemicals with potential endocrine 
disrupting activity. However, the link between AGD and androgen exposure in humans is not well-defined. 
This review focuses on the current evidence for such a relationship. As in rodents, a clear gender difference 
is detected during foetal development of the AGD in humans which is maintained thereafter. Reduced AGD in 
association with clinically relevant outcomes of potential environmental exposures, such as cryptorchidism or 
hypospadias, is in keeping with AGD as a marker of foetal testicular function. Furthermore, AGD may reflect 
variations in prenatal androgen exposure in healthy children as shorter AGD at birth is associated with 
reduced masculine play behaviour in preschool boys. Several studies provide evidence linking shorter AGD 
with lower fertility, semen quality and testosterone levels in selected groups of adults attending andrology 
clinics. Overall, the observational data in humans are consistent with experimental studies in animals and 
support the use of AGD as a biomarker of foetal androgen exposure. Future studies evaluating AGD in 
relation to reproductive hormones in both infants and adults, and to gene polymorphisms, will help to further 
delineate the effect of prenatal and postnatal androgen exposures on AGD. 

La distanza anogenitale quale marcatore dell’esposizione androgenica negli umani 
E’ stato proposto che lo sviluppo fetale anormale dei testicoli sottostia ai comuni disordini del sistema 
riproduttivo maschile quali il criptorchidimo, l’ipospadia, la ridotta qualità del seme e il tumore delle cellule 
germinali testicolari e che questi siano da considerare componenti della “sindrome testicolare disgenetica”. E’ 
stato suggerito che l’aumento della tendenza e la variazione geografica della loro incidenza risulti dalla 
esposizione in utero ai prodotti chimici ambientali agenti quali interferenti endocrini. Nei roditori la distanza 
anogenitale (AGD), misurata tra l’ano e la base del tubercolo genitale, è un biomarcatore sensibile 
dell’esposizione androgenica durante la finestra embrionale critica per lo sviluppo dei testicoli. Negli umani 
numerosi studi epidemiologici hanno mostrato le alterazione dell’AGD associate alla esposizione prenatale di 
numerosi composti chimici con potenziale attività interferente endocrina.Tuttavia il legame tra l’AGD e 
l’esposizione androgenica negli umani non è ben definita. Questa revisione focalizza le attuali evidenze 
relative a tale relazione. Come nei roditori, è stata rilevata una chiara differenza di genere dell’AGD negli 
umani, durante lo sviluppo fetale, che è mantenuta anche successivamente. L’AGD ridotta in associazione 
con i rilevanti esiti clinici della potenziale esposizione ambientale, quali il criptorchidismo o l’ipospadia, è 
agganciata all’AGD quale marcatore della funzione fetale testicolare. Inoltre, l’AGD può riflettere le variazioni 
dell’esposizione androgenica prenatale nei bambini sani cosicché una AGD corta alla nascita è associata con 
una riduzione del comportamento maschile del gioco nei ragazzi prescolari. Numerosi studi forniscono 
l’evidenza del legame di una AGD corta con minori fertilità, qualità del seme e livelli del testosterone in 
gruppi selezionati di adulti rivoltisi alla clinica andrologica. Nel complesso, i dati osservazionali negli umani 
sono coerenti con gli studi negli animali e supportano l’uso dell’AGD quale biomarcatore dell’esposizione 
fetale androgenica. Gli studi futuri che valutino l’AGD in relazione agli ormoni riproduttivi sia nei bambini che 
negli adulti, nonché nel polimorfismo genetico, potranno aiutare a delineare ulteriormente l’effetto 
dell’esposizione androgenica sull’AGD prenatale e postnatale. 

Il commento - I molti studi relativi alla interferenza endocrina e al conseguente effetto negativo sulla 
struttura e funzione genitale, in particolare quella maschile, nonché sulla funzione produttiva degli steroidi 
surrenalici, hanno posto in evidenza gli effetti negativi sia durante lo sviluppo fetale e puberale che 
nell’adulto. Mentre è semplice verificare le disfunzioni e le alterazioni strutturali nell’uomo adulto, è 
pressoché impossibile verificarle nel periodo fetale (nell’utero) e, salvo importanti alterazioni (ipospadia e 

http://hotmail.com


criptorchidismo, ermafroditismi di vario grado), sfuggono all’attenzione nel neonato e nel bambino e sono 
troppo spesso trascurate nello sviluppo puberale e nell’adolescenza. Ciò per mancanza di marcatori di 
possibile ampio e semplice utilizzo… o meglio per avere per molto tempo ed anche oggi trascurato un facile 
marcatore quale è la distanza ano-genitale (AGD). Gli Autori sviluppano una accurata ed efficace 
rivalutazione, attraverso la revisione di molti studi che hanno analizzato l’associazione dell’AGD alle diverse 
modificazioni genitali, dell’AGD quale marcatore delle modificazioni genitali strutturali e funzionali che si 
rivela molto efficace soprattutto in quelle non immediatamente e/o facilmente rilevabili sia in età neonatale 
che pubero-adolescenziale che adulta. Ciò, come sottolineano gli Autori, è particolarmente importante in 
relazione alla azione negativa dei prodotti chimici interferenti endocrini (gli ftalati di larghissimo impiego, in 
particolare, ma anche di molti altri prodotti analoghi) di cui abbiamo già ampiamente riportato e 
commentato. L’AGD è molto semplice da rilevare ed è ben ripetibile nella rilevazione sin dalla nascita e, al 
netto dei limiti dettati dallo sviluppo fisico (gli Autori sottolineano che ancora deve essere ben definito un 
valore limite minimo per le fasce di età successive ai 24 mesi di vita), correla molto bene con il livello di 
androgeni (il testosterone in particolare) presenti nell’organismo, soprattutto nei periodi critici, ovvero le 
cosiddette finestre di azione attiva (tra la 12^ e la 17^ settimana di gravidanza per la differenziazione 
genitale maschile, tra il 1^ e il 3^ mese di vita per il primo impulso dello sviluppo genitale, tra gli 11 e i 15 
anni di vita per la pubertà) di cui quella fetale è fondamentale: rilevare un’AGD corto alla nascita consente di 
poter sospettare una alterazione anche non percepibile della struttura e funzione genitale dettata dalla 
carenza del testosterone e/o del recettore per gli androgeni (purtroppo avvenuta in sede fetale: prima della 
nascita non è possibile rilevare alcunché) e di poter quindi attivare i controlli ed eventualmente le terapie 
corrette atte a cercare di riequilibrare le strutture e le funzioni genitali. Un aspetto, rilevato dagli Autori, è 
anche la utilità della rilevazione dell’AGD alla fine del terzo mese di vita per confermare le disfunzioni insorte 
in sede prenatale o rilevare quelle agenti in fase neonatale, nonché nell’adolescenza per rilevare le 
disfunzioni derivanti da una carente azione androgenica sul corretto sviluppo puberale; ma anche nell’adulto 
per riportare una disfunzione genitale, in particolare relativa alla funzione fertile e all’attività secretoria del 
testosterone, a difetti generatisi nel periodo fetale e neonatale. Questo aspetto degli adulti maschi consente 
di distinguere tra le diverse ragioni delle disfunzioni genitali e al loro possibile riequilibrio, quelle relative alla 
fertilità in particolare (qualità dello sperma e capacità di indurre una gravidanza; Andrology 2016;4:632-638 
e Andrology 2016;4:639-647)… tenendo presente, come abbiamo già riportato (Andrology 2016;4:573-584), 
che le eventuali modificazioni epigenetiche diventano ereditabili. In sintesi l’AGD deve entrare a far parte 
della metodologia di valutazione di ogni andrologo, in particolare in fase neonatale con il dato che dovrebbe 
rimanere disponibile nella documentazione clinica (un po’ come il gruppo sanguigno), fornendo un semplice 
ed efficace marcatore correlato alle modificazioni genitali.


