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The impact of human papillomavirus (HPV) on male fertility and associated reproductive outcomes has not 
been clarified. The aim was to elucidate the prevalence of seminal HPV infection and assess the associated 
effects on seminal parameters, male infertility, and reproductive outcomes. A systematic review and meta-
analysis was performed in accordance with PRISMA guidelines. A search was performed using PubMed, 
MEDLINE, SCOPUS, and Cochrane databases. Studies published until November 2019 were included. HPV 
prevalence, risk of infertility, seminal parameters, and reproductive outcomes were evaluated among the 
general population and infertile men. Fifty studies met the inclusion criteria. The prevalence of seminal HPV 
infection is significantly higher in infertile compared to the general population (20.9% versus 8.2%). A 
significant association between seminal HPV infection and male infertility (OR=3.30, 95% CI=1.87, 5.84), 
even when adjusting for female infertility (OR=3.02, 95% CI=2.11, 4.33) was founded. In addition, HPV 
infection is related to a significant decrease in progressive motility (MD=−10.35, CI=−13.75, −6.96), a low 
sperm morphology score (MD=−2.46, 95% CI=−3.83, −1.08), and a significant increase in the sperm DNA 
fragmentation index (MD=7.24, 95% CI=4.44, 10.03) compared with HPV-negative patients. It was also 
observed an increased risk of miscarriage (OR=5.13, 95% CI=2.40, 10.94), and a reduced chance of 
ongoing pregnancy (OR=0.33, 95% CI=0.13, 0.82) in patients undergoing ART with seminal HPV infection. 
Infertile men have a higher prevalence of seminal HPV infection compared to the general population, 
regardless of the HPV genotype detected. In conclusions: HPV in semen may have an impact in sperm 
quality and reproductive outcomes. Additional well-designed studies are warranted to improve the quality of 
evidence. 

L’infezione seminale da papillomavirus umano e la riproduzione: una revisione sistematica e 
una meta-analisi 
L’impatto del papillomavirus umano (HPV) sulla fertilità maschile e sull’esito riproduttivo associato non è 
stato chiarito. Lo scopo fu di delucidare la prevalenza dell’infezione seminale da HPV e determinare gli effetti 
associati sui parametri seminali, l’infertilità maschile, gli esiti riproduttivi. Fu svolta una revisione sistematica 
e una meta-analisi in accordo con le linee guida PRISMA. Una ricerca fu svolta impiegando i database di  
PubMed, MEDLINE, SCOPUS  e Cochrane. Furono inclusi gli studi pubblicati fino al novembre 2019. Furono 
valutati la prevalenza di HPV, il rischio di infertilità, i parametri seminali e gli esiti riproduttivi nella 
popolazione generale e negli uomini infertili. I cirteri di inclusione furono soddisfatti da cinquanta studi. La 
prevalenza dell’infezione seminale da HPV è significativamente maggiore negli infertili rispetto alla 
popolazione generale (20.9% verso 8.2%). Fu rilevata una significativa associazione tra l’infezione seminale 
da HPV e l’infertilità maschile (OR=3.30, 95% CI=1.87, 5.84), anche quando corretta per l’infertilità 
femminile (OR=3.02, 95% CI=2.11, 4.33). Inoltre, l’infezione da HPV è correlata ad una significativa 
riduzione della motilità progressiva  (MD=−10.35, CI=−13.75, −6.96), ad un basso punteggio della 
morfologia spermatica (MD=−2.46, 95% CI=−3.83, −1.08) e ad un significativo incremento dell’indice di 
frammentazione del DNA spermatico (MD=7.24, 95% CI=4.44, 10.03) rispetto ai pazienti HPV-negativi. Fu 
altresì osservato un aumento del rischio di aborto OR=5.13, 95% CI=2.40, 10.94) e ed una ridotta 
possibilità di indurre la gravidanza (OR=0.33, 95% CI=0.13, 0.82) nei pazienti sottoposti ad ART con 
infezione seminale da HPV. Gli uomini infertili hanno una maggiore prevalenza dell’infezione seminale da HPV 
rispetto alla popolazione generale, indipendentemente dal genotipo di HPV rilevato. In conclusione: Il HPV 
nel seme può avere un impatto nella qualità spermatica e negli esiti riproduttivi. Sono necessari degli studi 
aggiuntivi ben disegnati per migliorare la qualità dell’evidenza. 

Il commento - Il problema dell’infezione seminale da HPV è emerso molti anni fa nel tentativo, 
decisamente difficile, di identificare una delle ragioni della disfertiltà maschile e noi già 6 anni fa avemmo 
modo di porre all’attenzione e commentammo positivamente la importante revisione sul tema svolta dal 
gruppo di Padova (Andrology 2015;3:163-173). Nonostante quella revisione, nel corso anche degli ultimi 
anni, l’analisi della presenza di HPV negli uomini quale ragione di disfertilità maschile è rimasta e rimane 
lettera morta… ovvero la determinazione della presenza di HPV nello sperma o sugli spermatozoi non viene 
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praticamente mai svolta anche quando la donna risulta portatrice dello stesso HPV. Ovvero il ginecologo si 
preoccupa di trattare o monitorare l’infezione femminile e soprattutto per le sue implicazioni nello sviluppo 
del cancro cervicale uterino, ma raramente si domanda se nello sperma maschile della coppia sussista 
analoga infezione. L’andrologo o l’urologo proprio non se ne occupano e sempre demandano al dermatologo 
le infezioni evidenziabili in superficie (canale anale, glande e prepuzio) quando queste sussistano. Gli attuali 
Autori svolgono una nuova rimportante e completa revisione della letteratura sul tema e riportano 
all’attenzione le medesime questioni e conclusioni che furono proposte nel 2015. Nel seme maschile degli 
uomini infertili esiste una maggiore probabilità di trovare il HPV, anche e spesso quando non esistano 
manifestazioni visibili della sua presenza quali i papillomi o condilomi al glande/prepuzio o all’ano, e questo 
interagisce con la funzione e la qualità degli spermatozoi, può portare l’infezione all’interno dell’embrione 
così da indurre sia problemi di capacità fertile che di possibilità di sviluppo di un embrione sano. Alla luce di 
questa nuova revisione non possiamo fare altro che (1) sollecitare ed auspicare la diffusione del vaccino 
nonavalente negli uomini dopo i 16 anni anche in assenza di eventi che facciano sospettare una infezione 
attiva o pregressa da HPV, vaccinazione un poco noiosa in quanto richiede tre somministrazioni ma che è a 
carico del SSN (qualche anno fa lo era solo per le donne, ora è stata estesa agli uomini) anche se talvolta 
per gli uomini si trovano degli ostacoli ad ottenerlo; (2) sollecitare gli Andrologi, gli Urologi ed anche i Medici 
di Base a verificare la presenza di HPV con lo specifico esame PCR-DNA nello sperma e/o nel secreto 
prostatico o sugli spermatozoi (tale esame purtroppo è ancora a carico del paziente, ma con un costo 
accessibile considerata la posta in gioco) quando all’analisi spermatica si rilevi una riduzione della qualità e 
della quantità degli spermatozoi non spiegabile diversamente oppure quando la partner sia affetta da HPV. 
Solo così si potranno evitare terapie di stimolo spermatico che risulterebbero inutili in caso di disfertilità da 
HPV e di difficoltà da parte del sistema immune di eliminarlo in un tempo ragionevole che comunque 
generalmente non è inferiore ai 6 mesi, oltre ad aumentare la prevenzione della trasmissione sessuale.


