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Male hormonal contraceptive regimens function by suppressing gonadotropin secretion, resulting in a 
dramatic decrease in testicular androgen biosynthesis and spermatogenesis. Animal studies suggest that 
persistent intratesticular (iT)–androgen production has a stimulatory effect on spermatogenesis in the setting 
of gonadotropin suppression. We hypothesized that men with incompletely  suppressed spermatogenesis 
(>1000000 sperm/mL) during male hormonal contraceptive treatment would have higher iT-androgen 
concentrations than men who achieved severe oligospermia ( 1000000 sperm/mL). Twenty  healthy men 

ages 18–55 years enrolled in a 6-month male contraceptive study of transdermal testosterone (T) gel (100 
mg/d) plus depomedroxyprogesterone acetate (300 mg intramuscularly  every 12 weeks) with or without the 
gonadotropin releasing hormone (GnRH) antagonist Acyline (300 µg/kg subcutaneously  every  2 weeks for 12 
weeks) were studied. During the 24th week of treatment, subjects underwent fine needle aspirations of the 
testes and iT-T and iT-dihydrotestosterone (iT-DHT) were measured in testicular fluid by liquid 
chromatography–tandem mass spectrometry. All men dramatically  suppressed spermatogenesis; 15 of 20 
men were severely  oligospermic, and 5 of 20 suppressed to 1.5 million–3.2 million sperm per milliliter. In all 
subjects, mean iT-T and iT-DHT concentrations were 35 ± 8 and 5.1 ± 0.8 nmol/L. IT-androgen 
concentrations did not significantly differ in men who did and did not achieve severe oligospermia (P = .41 
for iT-T; P = .18 for iT-DHT). Furthermore, there was no significant correlation between iT-T or iT-DHT and 
sperm concentration after 24 weeks of treatment. In this study  of prolonged gonadotropin suppression 
induced by male hormonal contraceptive treatment, differences in iT-androgens did not explain differences in 
spermatogenesis. Additional studies to identify  factors involved in persistent spermatogenesis despite 
gonadotropin suppression are warranted. 

Gli androgeni intratesticolari e la spermatogenesi durante la severa soppressione delle 
gonadotropine indotta dal trattamento ormonale contracettivo maschile
I regimi di contraccezione ormonale maschile funzionano sopprimendo la secrezione delle gonadotropine, 
risultando così la riduzione drammatica della biosintesi degli androgeni testicolari e della spermatogenesi. Gli 
studi sugli animali suggeriscono che la produzione persistente di androgeni intratesticolari (iT) ha un effetto 
stimolatore sulla spermatogenesi in un ambiente di soppressione delle gonadotropine. Abbiamo ipotizzato 
che gli uomini con una incompleta soppressione della spermatogenesi (>1000000 di spermatozoi/ml) 
durante il trattamento ormonale contraccettivo maschile avrebbero concentrazioni più alte di androgeni-iT  
degli uomini che raggiungono la severa oligospermia (≤1000000 di spermatozoi/ml). Abbiamo reclutato e 
studiato venti uomini sani con età tra i 18 e i 55 anni per lo studio sulla contraccezione maschile per 6 mesi 
con il testosterone (100 mg/die) in gel transdermico (T) associato a depomedrossiprogesterone acetato (300 
mg intramuscolo  ogni 12 settimane), con o senza la somministrazione sottocutanea (300 µg/kg ogni 2 
settimane per 12 settimane) dell’Acyline, antagonista dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH). 
Durante la 24^ settimana di trattamento, i soggetti furono sottoposti all’aspirazione testicolare con ago 
sottile e fu misurato nel fluido testicolare il iT-T e il iT-DHT (iT-diidrotestosteone) tramite cromatografia 
liquida associata a spettrometria di massa. Tutti gli uomini soppressero drammaticamente la 
spermatogenesi; 15 su 20 uomini divennero severamente oligospermici e 5 su 20 ridussero gli spermatozoi a 
1.5-3 milioni per ml. In tutti i soggetti le concentrazioni medie di iT-T e iT-DHT furono di 35 ± 8 e 5.1 ± 0.8 
nmol/l. Le concentrazioni di androgeni-iT negli uomini con o senza severa oligospermia non furono 
significativamente differenti (P = .41 per iT-T; P = .18 per iT-DHT). Inoltre, non ci fu correlazione 
significativa tra iT-T o iT-DHT e la concentrazione spermatica dopo 24 settimane di trattamento. In questo 
studio sulla soppressione prolungata delle gonadotropine indotta dal trattamento ormonale contraccettivo 
maschile, le differenze negli androgeni-iT non spiegano le differenze nella spermatogenesi. Sono pertanto 
giustificati ulteriori studi per identificare i fattori coinvolti nella persistente spermatogenesi nonostante la 
soppressione delle gonadotropine.

Il commento – Questo lavoro fa parte di uno studio maggiore sulla contraccezione maschile indotta 
dall’applicazione del gel di testosterone associato a depomedrossiprogesterone acetato (progestiinico a lento 
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rilascio) e a inibitori del rilascio delle gonadotropine (inibizione dell’ipofisi). Lo studio maggiore, come anche 
questo, dimostra che l’uso degli inibitori delle gonadotropine non sembra essere essenziale per ottenere 
l’effetto di inibizione della spermatogenesi (sono analoghi i risultati ottenuti con la somministrazione o senza 
la somministrazione di tali inibitori), mentre certamente lo è la somministrazione del testosterone e del 
DMPA. Entrambi gli studi, così come altri, dimostrano la severa caduta del livello di spermatogenesi per circa 
il 90% dei soggetti (in questo e altri studi in realtà lo è per il 75%); inoltre la capacità di riduzione della 
spermatogenesi a livelli utili per la contraccezione richiede dai 3 ai 6 mesi e solo in una piccola percentuale si 
ottiene la azoospermia o una oligospermia molto severa (<100000 spermatozoi/ml), mentre frequentemente 
si ottiene una importante oligospermia (<1000000 di spermatozoi/ml) e mediamente in circa il 20% dei casi 
la oligospermia è solo moderata (<3000000 di spermatozoi/ml): tali dati non sono molto rassicuranti sul 
fronte della soppressione e quindi della garanzia che un uomo sia così reso sterile e possa avere rapporti 
liberi dal rischio di gravidanze indesiderate, soprattutto in considerazione che lo sforzo è quello di non inibire 
la capacità reattiva sessuale mantenendo un livello plausibile di testosterone circolante (circa 10 nmol/l o 3 
ng/ml); si deve infatti tenere presente che in condizioni ottimali per indurre una gravidanza spontanea può 
bastare anche 1000000 di spermatozoi/ml di sperma. Sul fronte della ripresa funzionale testicolare e 
ipofisaria è stato comunque osservato che ciò richiede almeno 6 mesi. Le ragioni di tale parziale utilità, cioè 
del fatto che i testicoli in circa il 20% dei casi continuino a produrre spermatozoi, non sono ancora state 
comprese e sembra che a livello testicolare si possa avere un microambiente tale per cui siano sufficienti 
piccolissime quantità di androgeni per sostenere l’attività della spermiogenesi. Il gruppo di uomini sottoposto 
allo studio è stato dichiarato sano secondo parametri OMS, ma si devono osservare alcuni importanti aspetti 
che non possono essere secondari in uno studio di questo tipo: 1) il campione ha un intervallo di età molto 
ampio (18-55 anni) in cui le condizioni funzionali e strutturali sono molto diverse, 2) la valutazione 
andrologica si è limitata al dosaggio degli ormoni  e del PSA e alla valutazione clinica manuale dello stato dei 
testicoli e della prostata facendo perdere ogni parametro relativo alle disfunzioni congestizio-infiammatorie 
pelvico-prostatiche e scrotali, 3) l’intervallo di produzione spermatica è altrettanto molto ampio (70 mil/ml ± 
35 mil/ml) senza dati sulla concentrazione di spermatozoi efficaci e comunque nascondendo dentro tale dato 
ogni possibile disfunzione, 4) nessuna definizione dello stile di vita è stata valutata eccetto ovviamente i 
comportamenti più gravi (alcolismo, droga).  A margine, ma il fatto non è meno importante, questo lavoro e 
gli analoghi dimostrano comunque un fatto fondamentale: l’uso degli ormoni (nel nostro caso il testosterone, 
troppo spesso impiegato con lo scopo di migliorare la prestazione sessuale) e dei farmaci con essi interagenti 
(per esempio l’impiego della finasteride o della repentina per frenare la perdita dei capelli o ridurre lo stato 
infiammatorio prostatico anche nei giovani) deve essere sempre fatto con molta cautela ed evitato sempre 
salvo quando non sia strettamente necessario e comunque deve essere attentamente monitorato; come si 
vede gli effetti sulla funzione sessuale e in particolare sulla spermiogenesi sono molto importanti anche se 
fortunatamente reversibili per un breve periodo di applicazione, ma non sempre purtroppo reversibili per un 
lungo periodo di applicazione.


