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A severe male infertility factor has been associated with both lower health status and increased mortality in 
infertile men. The aim was to investigate reproductive factors associated with health status impairment in 
infertile men over a 10-year time frame since the first clinical evaluation. Data from 899 infertile men were 
analysed at baseline between 2003 and 2010. Health-significant comorbidities were scored with the Charlson 
Comorbidity Index. Patients were followed up yearly recording any worsening in their health status until 
2019. Cox regression models were used to estimate hazard ratios and 95% confidence intervals of Charlson 
Comorbidity Index score increase. At a median follow-up of 136 months (Interquartile range: 121, 156), 85 
men (9.5%) depicted an increase of their baseline Charlson Comorbidity Index score of at least one point. 
The most frequent reasons for Charlson Comorbidity Index upgrade were cancer (34%), cardiovascular 
diseases (29%) and diabetes mellitus (22%). Compared to patients without a Charlson Comorbidity Index 
increase, patients with a Charlson Comorbidity Index increase presented with higher body mass index and 
follicle-stimulating hormone values, a higher rate of baseline Charlson Comorbidity Index ≥1 (all p<0.01) 
and a greater proportion of non-obstructive azoospermia (p<0.001). In the Cox regression model, the 
patient’s BMI (p<0.001), baseline Charlson Comorbidity Index ≥1 (p<0.01) and azoospermia status 
(p=0.001) were found to be independently associated with Charlson Comorbidity Index increases. In 
conclusions, almost 10% of men presenting for primary infertility had a decrease of the overall health status 
already in the relatively short 10-year time frame after the first presentation. Non-obstructive azoospermic 
men showed the worst health status impairment and should be strictly followed-up regardless of their 
fertility status.  

Il rischio di peggioramento dello stato di salute nella infertilità maschile primaria: uno studio di 
controllo prospettico su 10 anni 
La condizione di infertilità maschile grave è stata associata sia al minore stato di salute che all’aumento di 
mortalità negli uomini infertili. Lo scopo fu di investigare i fattori riproduttivi associati alla alterazione dello 
stato di salute negli uomini infertili in un arco temporale di 10 anni dalla loro prima valutazione clinica. 
Furono analizzati i dati di 899 uomini infertili al tempo base tra il 2003 e il 2010. Fu determinato il punteggio 
delle comorbidità significative per la salute con il Charlson Comorbidity Index. I pazienti furono seguiti 
annualmente registrando ogni peggioramento nel loro stato di salute sino al2019. Furono impiegati i modelli 
di regressione Cox per stimare il rapporto di rischio e l’intervallo di confidenza al 95% per l’incremento del 
punteggio del Charlson Comorbidity Index. Al controllo intermedio a 136 mesi (intervallo interquartile: 121, 
156), 85 (9.5%) uomini mostrarono un aumento del loro punteggio iniziale del Charlson Comorbidity Index 
di almeno un punto. Le più frequenti ragioni dell’incremento del punteggio del Charlson Comorbidity Index 
furono il cancro (34%), le malattie cardiovascolari (29%) e il diabete mellito (22%). Rispetto ai pazienti 
senza un incremento del Charlson Comorbidity Index, i pazienti con un incremento del Charlson Comorbidity 
Index si presentarono con un maggiore indice di massa corporea, con maggiori livelli dell’ormone follicolo-
stimolante, una maggiore frequenza del Charlson Comorbidity Index iniziale ≥1 (per tutti p<0.01) ed una 
maggiore proporzione di azoospermia non ostruttiva (p<0.001). Nel modello di regressione di Cox si rilevò 
che il BMI dei pazienti (p<0.001), il Charlson Comorbidity Index iniziale ≥1 (p<0.01) e lo stato azoospermico 
(p=0.001) erano associati indipendentemente con l’incremento del Charlson Comorbidity Index. In 
conclusione, almeno il 10% degli uomini presentanti infertilità primaria ebbe una riduzione del complessivo 
stato di salute già nel relativamente breve tempo arco temporale di 10 anni dalla prima presentazione. Gli 
uomini con azoospermia non ostruttiva mostrarono il peggior deterioramento dello stato di salute e 
dovrebbero essere monitorati strettamente in relazione al loro stato di fertilità. 
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Il commento - Nonostante ogni tanto compaiano studi che correlano lo stato di salute generale con la 
disfertilità o peggio con l’infertilità, il tema è ampiamente trascurato dai medici generali ma manche dagli 
andrologi e massimamente dagli uomini di ogni età, soprattutto i più giovani. La conseguenza ancora attuale 
è che si esegua lo spermiogramma solo qualora si abbia difficoltà a concepire e spesso dopo diversi anni di 
tentativi andati a vuoto, spesso non lo si fa neanche in presenza o a seguito della risoluzione di conclamate 
patologie genitali quali il varicocele, la congestione infiammatoria pelvico-prostatica, le infiammazioni 
testicolari. La nostra decennale esperienza ci ha fatto sempre sostenere che un uomo, dal più giovane al più 
maturo, debba eseguire lo spermiogramma come esame preventivo periodico (almeno ogni 2-3 anni) così da 
poter valutare le variazioni dei parametri nel tempo ed accorgersi al meglio di quando tali variazioni siano in 
decremento… purtroppo questo nostra posizione è scarsamente condivisa e altamente trascurata dagli 
uomini. Gli Autori affrontano a fondo questo tema dimostrando molto bene come il grado di fertilità e lo 
stato di salute complessivo siano ben correlati e come le patologie (soprattutto quelle cardio-vascolari, 
metabolico-ossidative e tumorali) siano ben correlate con la disfertilità o meglio con l’infertiltà. Un aspetto 
interessante proposto dagli Autori è che i soggetti sviluppano patologie tanto più importanti quanto maggiore 
è il grado di disfertilità (l’azoospermia non ostruttiva è al massimo) e quanto maggiore è il tempo della sua 
costituzione. Tutto ciò deve far alzare l’attenzione prima di tutto agli uomini sin dalla più giovane età nei 
confronti della loro produzione e qualità spermatica sollecitandoli ad eseguire lo spermiogramma, anche in 
assenza di segnali patologici genitali e/o generali, almeno ogni 2-3 anni, ai medici generali e agli andrologi in 
particolare sollecitandoli a far eseguire lo spermiogramma non solo in presenza di patologie genitali ma 
anche di patologie più generali e soprattutto di quelle metabolico-ossidative, cardio-vascolari, tumorali… 
ovviamente vale anche il discorso inverso. Possiamo solo auspicare che si impieghi sempre più lo 
spermiogramma come indicatore dello stato di salute complessiva e non solo del grado di fertilità di un 
uomo.


