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In spite of prompt diagnosis and either orchiectomy or preservation of the affected testis, infertility remains a 
significant sequel to testicular torsion. The objective of this study  was to evaluate the late endocrine profile, 
seminal parameters, and antisperm antibody levels after testicular torsion. We also analyzed the impact of 
orchiectomy or detorsion on the organ fate. Of 24 patients evaluated after testicular torsion, 15 were treated 

with orchiectomy (group 1) and 9 were treated with orchidopexy  (group 2). All subjects were assessed by 
semen analysis, endocrine profile (levels of follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, and 
testosterone), and seminal antisperm antibody  levels. A group of 20 proven fertile men was used as the 
control. Median ischemia time in group 1 (48 hours) was significantly higher than in group 2 (7 hours). Both 
groups demonstrated decreases in sperm count and morphology  compared with controls. Group 1 showed a 
significantly  higher motility than group 2 (P = .02). Group 1 also showed a significantly better morphology by 
World Health Organization and Kruger criteria than group 2 (P = .01). All patients presented endocrine 
profiles within the normal range, and no significant differences in antisperm antibody  levels were detected 
between the groups. However, a trend for higher levels was found in patients treated for testicular torsion, 
regardless of the fate of the testis. Moreover, no significant correlation was found between antisperm 
antibody  levels and age at torsion, ischemia time, seminal parameters, or treatment applied. In conclusion, 
we found that after torsion patients maintain late hormonal levels within the normal range. Testicular fate did 
not have any  correlation with the formation of antisperm antibodies. Although sperm quality  was preserved 

in most of the patients with the exception of sperm morphology, patients treated with orchiectomy  presented 
better motility  and morphology compared with the detorsion group. Further studies may clarify whether 
maintenance of a severely ischemic testicle may impair testicular function. 

I livelli ormonali, i parametri seminali,  la presenza degli anticorpi antispermatozoi, successivi 
al trattamento nei pazienti con torsione del testicolo
Nonostante la rapidità di diagnosi e il trattamento con orchiectomia o con conservazione del testicolo affetto, 
l’infertilità rimane una significativa conseguenza della torsione testicolare. Questo studio ha voluto valutare il 
profilo endocrino, i parametri seminali e il livello degli anticorpi antispermatozoi successivi alla torsione 
testicolare. Inoltre abbiamo valutato l’impatto dell’orchiectomia o della detorsione sul destino dell’organo. I 
pazienti valutati dopo la torsione testicolare furono 24, di cui  15 trattati con orchiectomia (gruppo 1) e 9 con 
orchidopessi (gruppo 2). A tutti è stata eseguita l’analisi dello sperma, il profilo endocrino (i livelli 
dell’ormone follicolostimolante, dell’ormone luteinizzante, del testosterone), i livelli seminali degli anticorpi 
antispermatozoi. Un gruppo di 20 uomini certamente fertili è stato usato come controllo. Il tempo di 
ischemia media del gruppo 1 (48 ore) fu significativamente maggiore del gruppo 2 (7 ore). Entrambi i gruppi 
dimostrarono riduzione del numero di spermatozoi e della morfologia normale rispetto al gruppo di controllo. 
Il gruppo 1 mostrò una significativa maggiore motilità rispetto al gruppo 2 (P = .02). Il gruppo 1 mostrò 
altresì una migliore morfologia, secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Kruger, 
rispetto al gruppo 2 (P = .01). Tutti i pazienti presentarono un profilo ormonale nei limiti normali e nessuna 
significativa differenza nei livelli degli anticorpi antispermatozoi fu rilevata tra i gruppi. Tuttavia, una  
tendenza ai maggiori livelli fu rilevata nei pazienti trattati per torsione del testicolo, escludendo il destino del 
testicolo. Inoltre non è stata trovata alcuna significativa correlazione tra il livello degli anticorpi 
antispermatozoi e l’età in cui avvenne la torsione, il tempo di ischemia, i parametri seminali, il tipo di 
trattamento. In conclusione abbiamo rilevato che dopo la torsione i pazienti mantengono un successivo 
livello ormonale nei limiti normali. Il destino del testicolo non ha nessuna correlazione con la formazione 
degli anticorpi antispermatozoi. Sebbene la qualità dello sperma si è mantenuta nella maggior parte dei 
pazienti, con l’eccezione della morfologia degli spermatozoi, i pazienti trattati con orchiectomia hanno 
mantenuto migliore motilità e morfologia dei pazienti trattati con la detorsione. Ulteriori studi dovranno 
definire chiarire le ragioni per cui il lasciare un testicolo che è stato severamente ischemico induca 
l’alterazione della funzione testicolare.

Il commento – La stretta collaborazione esistente tra i due testicoli è ben evidente in questo ed altri lavori, 
come in quelli sui testicoli ritenuti. Un testicolo sofferente o che ha sofferto ed è stato danneggiato, pone in 
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sofferenza anche l’altro riducendo la sua funzione. Ovvio che alla luce di ciò la migliore indicazione 
terapeutica sia sempre l’asportazione del testicolo che ha subito un grave danno, soprattutto ischemico o 
congestizio (è ben dimostrato che l’analogo quadro si rileva anche in presenza di idrovaricocele 
monolaterale). Si può comprendere a volte il rifiuto della sostituzione protesica, ma l’andrologo deve sempre 
ben chiarire che le soluzioni conservative salvano poco il testicolo alterato ed attivano meccanismi 
collaborativi di induzione della sofferenza in quello sano, sofferenza che potrebbe anche dare luogo a 
patologie testicolari gravi o concorrere a sostenere o indurre quadri infiammatorio-congestizi pelvico-
prostatici. Alla base di tali condizioni collaborative è sempre la rete neuro-immuno-endocrina che deve 
sostenere il lavoro per il tentativo di un riequilibrio impossibile ove permanga il testicolo alterato.


