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The escalating prevalence of male infertility and decreasing trend in sperm quality have been correlated with 
rapid industrialisation and the associated discharge of an excess of synthetic substances into the 
environment. Humans are inevitably exposed to these ubiquitously distributed environmental contaminants, 
which possess the ability to intervene with the growth and function of male reproductive organs. Several 
epidemiological reports have correlated the blood and seminal levels of environmental contaminants with 
poor sperm quality. Numerous in vivo and in vitro studies have been conducted to investigate the effect of 
various environmental contaminants on spermatogenesis, steroidogenesis, Sertoli cells, blood–testis barrier, 
epididymis and sperm functions. The reported reprotoxic effects include alterations in the spermatogenic 
cycle, increased germ cell apoptosis, inhibition of steroidogenesis, decreased Leydig cell viability, impairment 
of Sertoli cell structure and function, altered expression of steroid receptors, increased permeability of 
blood–testis barrier, induction of peroxidative and epigenetic alterations in spermatozoa resulting in poor 
sperm quality and function. In light of recent scientific reports, this review discusses the effects of 
environmental contaminants on the male reproductive function and the possible mechanisms of action. 

I contaminanti ambientali e l’infertilità maschile: gli effetti e i meccanismi 
L’espansione della prevalenza dell’infertilità maschile e la tendenza alla riduzione della qualità dello sperma 
sono state correlate alla rapida industrializzazione e allo scarico associato di un eccesso di sostanze 
sintetiche nell’ambiente. Gli umani sono inevitabilmente esposti a questi contaminanti ubiquitariamente 
distribuiti nell’ambiente, i quali posseggono l’abilità di intervenire con la crescita e la funzione degli organi 
riproduttivi maschili. Numerosi rapporti epidemiologici hanno correlato i livelli ematici e seminali dei 
contaminanti ambientali con la scadente qualità spermatica. Numerosi studi in vivo e in vitro sono stati 
condotti per investigare l’effetto dei vari contaminanti ambientali sulle funzioni della spermatogenesi, della 
steroidogenesi, delle cellule di Sertoli, della barriera emato-testicolare, dell’epididimo e  dello sperma. I 
riportati effetti tossici sulla riproduzione includono le alterazioni del ciclo spermatogenico, l’aumento 
dell’apoptosi delle cellule germinali, l’inibizione della steroidogenesi, la riduzione dell’attività delle cellule di 
Leydig, l’alterazione della funzione e della struttura delle cellule di Sertoli, l’alterazione dell’espressione dei 
recettori steroidei, l’aumento della permeabilità della barriera emato-testicolare, l’induzione della 
perossidazione e le alterazioni epigenetiche negli spermatozoi, con il risultato di una pessima qualità e 
funzione spermatica. Alla luce dei rapporti scientifici recenti, questa revisione discute gli effetti dei 
contaminanti ambientali sulla funzione riproduttiva maschile e dei possibili meccanismi della loro azione. 

Il commento - Abbiamo sottolineato gli aspetti importanti del rapporto tra la infertilità/disfertilità e l’obesità 
o il sovrappeso adiposo elaborati nello studio qui analizzato (Andrologia 2021;53:e13617) e nel cui 
commento abbiamo annunciato anche questo studio. Infatti un altro aspetto fondamentale nell’analisi delle 
ragioni di una infertilità/disfertilità maschile è la condizione ambientale in cui si trova l’interessato, ma 
talvolta anche in cui si trovò la madre e/o il padre al tempo del concepimento e della gravidanza. Non 
considerare tale aspetto significa bollare ancora una volta la infertilità/disfertilità come idiopatica e in fatto 
rinunciare ad un possibile utile trattamento. Un trattamento che peraltro è fondamentale in quanto le 
modificazioni genetiche ed epigenetiche diventano trasmissibili alla prole, soprattutto in tempi di PMA. I 
contaminanti ambientali sono prodotti immessi nell’ambiente dall’industria sia direttamente che attraverso 
l’impiego dei loro prodotti ma a volte anche come prodotti derivati dal degrado dei prodotti originali. La 
struttura industriale della nostra società ha incrementato progressivamente la presenza dei vari contaminanti 
con effetti che, sia per la diffusione nelle acque che e soprattutto nell’aria, sono negativi quando non deleteri 
per la funzione testicolare. L’azione si svolge, come ben discutono gli Autori, sia sul fronte della struttura 
testicolare (il didimo con le cellule di Sertoli e di Leydig e con la linea germinale), sia sul fronte della funzione 
delle cellule citate, sia sul fronte delle cellule epididmo-prostato-vescicolari: l’analisi svolta è decisamente 
aggiornata ed esaustiva per tutti gli aspetti ed anche ben sintetizzata in una ottima tabella, tuttavia il grande 
problema che abbiamo è spesso la carenza da parte dei laboratori di poter determinare la presenza dei 
contaminanti sia nel sangue che e soprattutto nello sperma per cui l’andrologo prevalentemente può solo 
basarsi sui dati clinici e sulla raccolta delle informazioni relative all’ambiente attuale del paziente e dei suoi 
ascendenti. Questa analisi storica diventa fondamentale e può indirizzare verso alcune analisi che i 
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laboratorio rendono disponibili, ma possiamo solo auspicare che siano messi a punto “dispositivi multiesame”  
che lavorino a bassi quantitativi (inutile ricordare, ma giova farlo, che i volumi spermatici sono sempre 
limitati) in grado di determinare almeno i contaminanti principali di un certo ambiente. Nell’attesa la attenta 
raccolta dei dati aiuterà e non poco la diagnosi di causa di una infertilità/disfertilità maschile, magari in un 
secondo livello di analisi, e quindi permetterà una migliore terapia con effetti utili sia sulla spermiogenesi che 
sulla steroidogenesi che sulla qualità di vita complessiva del paziente prima e dell’uomo poi.


