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Coronavirus disease 2019 (COVID-19), which causes serious respiratory illnesses such as pneumonia and 
lung failure, was first reported in mid-December 2019 in China and has spread around the world. In addition 
to causing serious respiratory illnesses such as pneumonia and lung failure, there have been conflicting 
reports about the presence of SARS-CoV-2 in the semen of patients who were previously diagnosed with 
COVID-19 and possible implications for the male reproductive tract. The goal for the present study was to 
review the current status of the literature concerning COVID-19 and male reproduction. An electronic 
literature search was done by using PubMed and Google Scholar databases. Relevant papers, concerning 
SARS-CoV-2 and COVID-19 and male reproduction, published between January 2020 and December 2020 
were selected, analyzed and eventually included in the present literature review. SARS-CoV-2 may infect any 
cell type expressing angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), including reproductive cells. Besides the 
presence of the SARS-CoV-2 receptor, the expression of host proteases, such as transmembrane serine 
protease 2 (TMPRSS2), is needed to cleave the viral S protein, allowing permanent fusion of the viral and 
host cell membranes. Here, we aimed to review the current status of the literature concerning COVID-19 and 
male reproduction. The lack of co-expression of ACE2 and TMPRSS2 in the testis suggests that sperm cells 
may not be at increased risk of viral entry and spread. However, the presence of orchitis in COVID-19-
confirmed patients and compromised sex-related hormonal balance among these patients intrigues 
reproductive medicine. SARS-CoV-2 may use alternate receptors to enter certain cell types, or the expression 
of ACE2 and TMPRSS2 may not be detected in healthy individuals. In conclusion, COVID-19 challenges all 
medical areas, including reproductive medicine. It is not yet clear what effects, if any, the COVID-19 
pandemic will have on male reproduction. Further research is needed to understand the long-term impact of 
SARS-CoV-2 on male reproductive function.  

Lo stato corrente del COVID-19 e la riproduzione maschile: una revisione della letteratura 
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), che causa patologie respiratorie gravi quali la polmonite e 
l’insufficienza polmonare, fu riportata per la prima volta a metà dicembre 2019 in Cina e diffuse nel mondo. 
Oltre a causare patologie respiratorie gravi quali la polmonite e l’insufficienza polmonare, esistono rapporti 
conflittuali relativi alla presenza del SARS-CoV-2 nel seme dei pazienti a cui precedentemente diagnosticato il 
COVID-19 e possibili implicazioni per il tratto riproduttivo maschile. L’obbiettivo di questo studio fu di 
rivedere lo stato corrente della letteratura relativa al COVUD-19 e alla riproduzione maschile. Fu svolta una 
ricerca elettronica della letteratura impiegando i database di PubMed e Google Scholar. Furono selezionati gli 
articoli rilevanti riguardanti SARS-CoV-2 e COVID-19 e la riproduzione maschile, pubblicati tra il gennaio 
2020 e il dicembre 202o, quindi analizzati e eventualmente inclusi nella presente revisione della letteratura. 
Il SARS-CoV-2 può infettare ogni tipo di cellula che esprima l’enziam di tipo 2 per la conversione 
dell’angiotensina (ACE2), comprese le cellule riproduttive. Oltre alla presenza del recettore di SARS-CoV-2, è 
necessaria l’espressione delle proteasi dell’ospite, quali la serino-proteasi transmembrana di tipo 2  
(TMPRSS2), per tagliare la proteina virale S, consentendo la fusione permanente delle membrane virale e 
della cellula ospite. Abbiamo qui revisionato lo stato corrente della letteratura concernente il COVID-19 e la 
riproduzione maschile. La carenza di co-espressione del ACE2 e della TMPRSS2 nei testicoli suggerisce che le 
cellule spermatiche non possano essere a rischio dell’ingresso e della diffusione del virus. Tuttavia, la 
presenza dell’orchite nei pazienti confermati per COVID-19 e un compromesso equilibrio degli ormoni 
correlati al sesso tra questi pazienti incuriosiscono la medicina riproduttiva. Il SARS-CoV-2 può usare recettori 
alternativi per entrare in certi tipi di cellule, o l’espressione del ACE2 e della TMPRSS2 può non essere 
rilevata nei soggetti sani. In conclusione, il COVID-19 sfida tutte le aree mediche, compresa la medicina 
riproduttiva. Non sono ancora chiari gli effetti, se ci sono, che la pandemia da COVID-19 potrà avere sulla 
riproduzione maschile. Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere l’impatto a lungo termine del 
SARS-CoV-2 sulla funzione riproduttiva maschile. 

Il Commento - E’ ben noto che diversi virus (HPV, HSV, HBV, HCV, MuV, HIV, ZiKV) interagiscono con la 
funzione riproduttiva maschile nei diversi punti della produzione e maturazione spermatica. L’emersione del 
COVID-19 pone in essere un altro virus che sembra interagire negativamente anche nel medio-lungo 
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periodo, forse direttamente per ingresso nelle cellule della riproduzione (germinali, di Sertoli, di Leydig) o 
indirettamente per l’azione negativa regolativa (sistema immuno-vascolare e neuro-endocrino). L’ottima 
analisi della letteratura svolta dagli Autori pone in evidenza diversi aspetti che devono far alzare l’attenzione 
sulla questione, soprattutto per ciò che concerne gli eventi disfunzionali a medio-lungo termine conseguenti 
alla infezione da COVID-19, nonché per gli analoghi eventi prodotti dagli altri virus citati. Nello stesso 
numero di Andrology troviamo poi altri 4 articoli, a cui rimandiamo, che analizzano i principali aspetti 
dell’azione negativa del COVID-19 (Andrology 2021;9:1027-1037 relativo al danno della struttura testicolare; 
Andrology 2021;9:1043-1052 relativo all’ipogonadismo; Andrology 2021;9:1053-1059 relativo alla 
disfunzione erettile; Andrology 2021;9:1060-1065 relativo alla disfertilità) e che ci danno un quadro 
prospettico di quanto questa infezione, anche se contratta in forma moderata e risolta, possa agire 
negativamente nel tempo sulla funzione genitale maschile: allo stato né gli Autori dei 4 articoli, né quelli del 
presente possono dare adeguate indicazioni di prevenzione e trattamento. Tuttavia tutti sollecitano la 
migliore attenzione sulla questione e invitano i Medici, gli Andrologi in particolare, a porre in essere quanto 
necessario a definire i quadri disfunzionali soprattutto quando ci sia stata o sia in atto una infezione da 
COVID-19… ovviamente con elevata attenzione nei soggetti giovani in età sessualmente e riproduttivamente 
attiva, quindi proprio in quei pazienti minori di 40-50 anni (o meglio minori di 30 anni) di cui sinora ci si è 
occupati solo ai fini della soluzione dell’infezione da COVID-19 relativa all’ambito cardio-vascolare e 
polmonare.


