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Infertilità maschile, un problema 
pediatrico?



Introduzione
• La prevalenza dell’infertilità è globalmente aumentata: nel 

2010, è stato stimato un numero di coppie infertili di 48,5 
milioni (Mascarenhas et al., 2012)

• In Europa 1 maschio su 3 è a rischio di infertilità
• Si stima in particolare che in Italia oltre 5.000.000 uomini non 

siano capaci di procreare

Registro nazionale PMA
Report 2017

IIS, 2017



Introduzione
• Molte forme di infertilità maschile sono ritenute idiopatiche
• Nel 30-40% dei casi l’eziologia rimane sconosciuta (Bracke et 

al., Reprod Biomed Online 2018)

Tüttelmann et al., 2018

• Secondo uno studio prospettico danese (1737 pazienti) la 
prevalenza di idiopaticità sarebbe sino al 75% (Punab et al., 
Hum Reprod, 2017)

Infertilit
à maschile … un 

problema pediatric
o?



Introduzione
• In età pediatrica il 

testicolo è composto 
prevalentemente da SCs 
immature ed 
attivamente proliferanti

• Durante la pubertà le 
SCs perdono la 
capacità proliferativa

• Ogni SCs è capace di 
supportare un numero 
finito di cellule 
germinali

Un ridotto numero di SCs alla pubertà condiziona 
una ipotrofia testicolare ed oligozoospermia 

irreversibili

Ruolo del pediatra: intercettare i 

segni di disfunzione sertoliana!
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Come intercettare segni di 
disfunzione sertoliana?
• Target

 AMH
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AMH

• Glicoproteina secreta dalle SCs in epoca pre-natale e post-
natale (sino alla pubertà) appartenente alla superfamiglia 
dei TGFβ

• Nella specie umana, la secrezione di AMH da parte delle 
cellule del Sertoli è coinvolta nella differenziazione della 
gonade in senso maschile

Fisiologia

Bashamboo et al., Clin Genet 91:143-156, 2017



Bashamboo et al., Clin Genet 91:143-156, 2017

• Nella gonade indifferenziata XY, 
le pre-SCs esprimono l’SRY

• L’SRY induce l’espressione di 
SOX9

• SOX9 regola la produzione di 
AMH da parte delle SCs e 
reprime la pathway genetica 
WNT4/FOXL2 coinvolta nello 
sviluppo ovarico

• L’AMH causa la regressione dei 
dotti mülleriani (tube, utero, 
cervice, terzo distale della 
vagina)

• La sua funzione in epoca post-
natale è poco chiara



• I recettori per l’AMH (AMHR2) 
sono stati isolati nei neuroni 
GnRH secernenti del topo e di 3 
feti umani alla 9° settimana di 
gestazione e nell’ipotalamo 
umano adulto

• La somministrazione in vivo 
(intracerebroventricolare) di AMH 
induce il firing dei neuroni GnRH 
secernenti

L’AMH potrebbe essere  
coinvolto nell’esordio della 

pubertà

FI 11,9



FI 7,6

• Studio condotto su 75 KS e 61 nCHH
• Riscontrate 3 mutazioni missenso in 

eterozigosi nell’AMH ed 1 delezione (27 
aa) in eterozigosi di AMHR2 (3% del 
campione)

• Le mutazioni dell’AMH interferivano 
con:

 secrezione di AMH
 migrazione dei neuroni GnRH-secernenti 
 secrezione di GnRH

• Le mutazioni dell’AMHR2 
interferivano con

 migrazione dei neuroni 
GnRH-secernenti

 secrezione di GnRH

Un deficit nella pathway di segnalazione 
dell’AMH causa ipogonadismo 

ipogonadotropo nella specie umana

L’AMH è coinvolto nella migrazione dei 
neuroni GnRH-secernenti e nella secrezione di 

GnRH



Edelsztein  et al., 2016

AMH
• Prima della pubertà, i suoi livelli riflettono il numero e la 

funzione delle SCs

Livelli di AMH inferiori al normale sono indicativi di 
disfunzione sertoliana



AMH

Edelsztein  et al., Int J Pediatr Endocrinol, 2016

Segno clinico Livelli indosabili Bassi Normali Alti

Criptorchidismo Anorchia
PMDS (mutazione 

AMH)

Ipogonadismo 
primario o centrale

Escludere disgenesia 
testicolare e PMDS

/

Micropene Regressione 
testicolare fetale

Ipogonadismo 
primario o centrale

Causa malformativa /

Assenza di pubertà Regressione 
testicolare

Gonadectomia 
bilaterale

Ipogonadismo 
primario o centrale

Ritardo puberale 
costituzionale

/

Segni di pubertà 
precoce

/ Pubertà precoce 
centrale,

Tumore a cellule di 
Leydig

CAH, tumori 
surrenalici 
androgeno-
secernenti, 

esposizione ad 
androgeni esogeni

/

Macro-orchidismo 
prepuberale

/ / / Sindrome di McCune-
Albright, tumore 

stromale 

DSD Disgenesia gonadica 
completa 46,XY

Disgenesia gonadica 
parziale 46,XY

Disgenesia gonadica 
da causa 

cromosomica
Ovotestis

Difetti della sintesi 
degli androgeni
Insensibilità agli 

androgeni
DSD 46,XY

Maschio 46,XX

Difetti della sintesi 
degli androgeni
Insensibilità agli 

androgeni

Utile nella diagnosi precoce 

di molte patologie 

andrologiche
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Inibina B
• Glicoproteina secreta dalle 

SCs appartenente alla 
superfamiglia dei TGFβ

• I suoi livelli aumentano 
dopo la pubertà, 
parallelamente al rialzo di 
FSH

• L’entità di questo 
incremento riflette il 
numero delle SCs

Condorelli et al., 2018



• Studio longitudinale condotto su 54 bambini di età compresa tra 1 
mese e 16,8 anni, con disordini testicolari vari (criptorchidismo, 
controllo dopo trauma testicolare, maschio 46,XX, pubertà ritardata, 
ernia inguinale, ipospadia, micropene, pseudoermafroditismo)

• Su ognuno sono stati dosati i livelli di inibina B

Risultati

I livelli basali di inibina B danno 
informazione attendibile circa la 

presenza di tessuto 
testicolare e la sua funzione, 

già prima dell’esordio della 
pubertà
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Volume testicolare
• Parametro importante per valutare esordio, progressione e 

disordini della pubertà, sindrome di Klinefelter, micro e/
o macro-orchidismo

• Marcatore di disfunzione sertoliana
• In Italia, uno studio condotto su 2019 studenti di 18-19 

anni ha documentato un volume testicolare ridotto 
(<12 ml) nel 23,2% dei casi (Foresta et al., JEI, 2013)

• La «Amico-Andrologo Survey» (10124 interviste, 3816 
visite) ha riscontrato ipotrofia testicolare bilaterale nel 
14% dei casi (Gianfrilli et al., 2019)

Una curva volumetrica potrebbe 
individuare precocemente una scarsa 

crescita testicolare!

Come?



L’orchidometro sovrastima il VT 
rispetto all’US del 70-80% in età 
adulta, 100-150% in età puberale, 
150-250% in età pre-
puberale

https://tvcalculator.nchri.org
Nationwide Children’s Hospital

E’ necessaria l’integrazione di più 
parametri!



Scopo: individuare fattori predittivi di 
ipogonadismo in pazienti con ritardo 
puberale

• Criteri di inclusione (sesso maschile)
 G1 e/o TV <3 ml (14 anni)
 G2 (15 anni)

• Inclusi 174 pazienti maschi

FI 5,5

• Individuate 4 categorie:
 Ipogonadismo ipergonadotropo 

(Hyper H)
 Ipogonadismo ipogonadotropo 

permanente (PHH)
 Ipogonadismo ipogonadotropo 

funzionale (FHH)
 Ritardo costituzionale (CDGP)

• Storia di criptorchidismo più 
frequente in Hyper H e PHH vs. FHH 
e CDGP (OR 17,2)

• Le condizioni responsabili di FHH erano 
più frequenti nei pazienti con GV <3 
cm/anno (19% vs 4%, p<0,05) 

• Nell’ambito di questo gruppo, i 
discriminanti tra cHH e CDGP sono 
risultati:

 Volume testicolare (cut-off 1,1 ml; 
sensibilità 100%, specificità del 91%)

 Livelli di inibina B (cut-off 61 ng/l; 
90%, 83%)

 Picco di LH GnRH-indotto (cut-off 
4,3 UI/l; 100%, 75%)

Integrazione di più 
parametri!

Anamnestici

Auxologici

Crescita testicolare

Biochimici



*https://tvcalculator.nchri.org
Nationwide Children’s Hospital

Algoritmo per l’identificazione
 dei pazienti a rischio per disfunzione sertoliana

Età neonatale
• Micropene
• Criptorchidismo 
• Mini-pubertà assente
• Diabete gestazionale materno

Ritardo puberale
• Volume testicolare <4 ml (>14 

anni)
• CSS assenti (>14 anni)
• Velocità crescita <3 cm/anno

Comorbilità
• Varicocele
• Obesità
• Diabete
• Ipotiroidismo

Ipotrofia testicolare
• Volume inferiore allo stadio 

puberale*

Parametri 
anamnestici

Parametri 
auxologici

Crescita 
testicolare

Dosaggio di AMH ed inibina BParametri 
biochimici

Ecografia testicolare

Esame del liquido seminale

Approccio terapeutico: 
Crioconservazione? 
Terapia con FSH?
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• Nella differenziazione della gonade 
maschile

• Nella proliferazione e differenziazione 
delle GC e la proliferazione delle SC

• Nella mediazione degli effetti 
molecolari dell’FSH

Il doppio knock-out per Igf1r ed Insr 
rende le SC NON responsive all’FSH 

endogeno ed esogeno 

Il sistema insulina/IGF1/IGF1R gioca 
un ruolo importante:

Nef et al., Nature 2003
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Cannarella et al., 2019

• Studio in vitro condotto su SCs di suino pre-pubere
• Scopo: valutare se GH ed IGF1 influenzano la secrezione di 

AMH e Inibina B e la proliferazione cellulare

• Le cellule sono state isolate ed incubate 
con FSH, GH ed IGF1 (100 nM)

L’FSH e l’ IGF1 riducono la secrezione 
di AMH

L’FSH e l’ IGF1 aumentano la 
secrezione di Inibina B

…e la proliferazione?



Effetti sulla proliferazione cellulare *P< 0.05 vs. Control
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Cell proliferation

L’FSH non influenza la 
proliferazione cellulare

Il GH riduce la proliferazione 
cellulare

L’IGF1 aumenta la 
proliferazione cellulare

La co-stimolazione GH-FSH 
non influenza la 

proliferazione cellulare

La co-stimolazione IGF1-FSH 
aumenta la proliferazione 

cellulare

• L’IGF1 stimola la proliferazione delle cellule di Sertoli di 
toro  prepubere in vitro

L’IGF1 ha un effetto 
stimolatore



• Non si può escludere il suo 
ruolo nella proliferazione 
Sertoliana caratteristica 
dell’età pediatrica

• Bassi valori di IGF1 
potrebbero causare ipotrofia 
testicolare

• Alcune forme di 
oligozoospermia 
apparentemente idiopatiche 
potrebbe essere dovuti a bassi 
livelli di IGF1 (no GHD)

Necessari studi longitudinali 
focalizzati
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Iperinsulinemia e funzione sertoliana
Giovani adulti obesi 
(BMI >30 Kg/mq) 
presentano valori di 
inibina B più 
bassi rispetto ai 
controlli normopeso

• Studio caso-controllo condotto su maschi 
obesi (n=121; di cui 77 con IR) e controlli 
non-obesi (n=38) matched per età (TV>4 ml)

Buyukinan et al., Exp Clin Endocrinol Diabetes 2018;126:528-33

• Livelli di AMH e di inibina B più bassi nel 
gruppo con IR vs CTRL

• Nel gruppo con obesità ed IR, i livelli di AMH 
correlavano negativamente con BMI ed 
HOMA

 Questi dati indicano la presenza di un 
alterato pattern di secrezione 

sertoliana nei bambini iperinsulinemici
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CTRL hpFSH r-insulin hpFSH+r-insulin

Sia l’FSH che 
l’insulina riducono 

l’espressione e la 
secrezione di AMH

La co-stimolazione 
accentua la riduzione 
di secrezione di AMH

L’FSH aumenta mentre 
l’insulina non ha 

effetto su espressione e 
secrezione di inibina B

La co-stimolazione 
attenua l’incremento 

della secrezione di 
inibina B

† †

Rispetto alle colture stimolate con solo FSH, 
quelle co-stimolate mostrano livelli di 

secrezione di AMH ed inibina B più bassi

Cannarella et al., 2019

L’iperinsulinemia in età pediatrica potrebbe 
causare disfunzione sertoliana

Necessari studi longitudinali focalizzati



Conclusioni
• In Italia la prevalenza di ipotrofia testicolare all’età 

di 18-19 anni è del 14-23% (da 1:7 a 1:4)
• La valutazione di AMH, inibina B e volume 

testicolare in età pediatrica può intercettare una 
disfunzione sertoliana 
• La disfunzione sertoliana è causa di oligozoospermia 

irreversibile in età adulta
• La prevenzione primaria dell’infertilità deve 

cominciare in età pediatrica attraverso la misurazione 
del VT ed, in casi selezionati, di AMH ed Inibina B
• Il ruolo che IGF1 ed insulina rivestono nella 

patogenesi della disfunzione sertoliana in età 
pediatrica necessità di essere indagato

La collaborazione 
endocrinologo-andrologo-

pediatra è necessaria!

Infertilità maschile, un 
problema pediatrico!



Data da stabilire

• h 8:00-8:30 Registrazione dei partecipanti 
• h. 8:30-9:30 Presentazione del Convegno

Prof. Aldo E. Calogero, Direttore U.O.C. Andrologia ed       
Endocrinologia, Università di Catania

Sessione I
• h 9:00-9:20 Infertilità maschile idiopatica: mito o realtà? 
• h. 9:20-9:40 Funzione testicolare in età pediatrica
• h 9:40-10:00 Deficit di GH: diagnosi e terapia
• h 10:00-10:20 Deficit di GH: ci sono ripercussioni sulla funzione 

testicolare? 
• h 10:20-10:40 Patologia metabolica infantile: possibili riflessi 

andrologici? 

• h 10:40-11:00 Pausa

Sessione II
• h 11:00-11:20 Ipogonadismo ipogonadotorpo o ritardo 

costituzionale di crescita? 
• h. 11:20-11:40 Dalla microlitiasi al tumore testicolare: 

l’importanza dell’ecografia testicolare 
• h 11:40-12:00 Varicocele pediatrico: diagnosi e management 
• h 12:00-12:20 Diagnosi precoce di tubulopatia: è giunta l’ora? 

• h 12:20-12:40 Take-home messages
• h 12:40-13:00 Chiusura dei lavori e Questionari ECM

Obiettivi
La salute riproduttiva maschile rappresenta un argomento di crescente 
interesse per la comunità scientifica. In Italia, si stima che il 23% dei 
giovani di età compresa tra i 18 ed i 19 anni presentino un volume 
testicolare inferiore alla norma (<12 ml) e sono quindi a rischio per la 
futura fertilità. 
L’età pediatrica rappresenta l’unica finestra temporale durante la 
quale avviene la proliferazione delle cellule del Sertoli, deputate a 
sostenere la spermatogenesi. Ogni cellula del Sertoli è in grado di 
supportare la maturazione di un numero finito di cellule germinali. 
Pertanto, un basso numero di cellule del Sertoli in età puberale 
costituisce la base fisiopatologica per l’insorgenza di una 
oligozoospermia irreversibile. 
Il ruolo dell’andrologo-pediatra deve essere quello di intercettare segni 
suggestivi di scarsa proliferazione delle cellule del Sertoli, mediante lo 
studio morfo-volumetrico e funzionale del testicolo nei bambini 
prepuberi. 
Nel corso del convegno verranno analizzate in dettaglio le basi 
fisiopatologiche della disfunzione Sertoliana in età prepuberale e come 
essa può essere intercettata. La collaborazione tra andrologo e 
pediatra è di fondamentale importanza per la diagnosi precoce di 
tubulopatia e per far luce sugli aspetti ancora incompresi.

Aula Magna, Policlinico «G. Rodolico», Università di 
Catania, Via Santa Sofia 78, Catania

CRESC-ENDO: Il Ruolo 
dell’Andrologo Pediatra



«Due valgono più di uno solo. Infatti, se l’uno cade, 
l’altro rialza il suo compagno» (Ecclesiaste 4:9-10)
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