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Negli ultimi anni si è osservato un progressivo aumento di 
patologie che colpiscono le gonadi maschili, 

dall’infertilità maschile alle

patologie tumorali testicolari

L’insieme di queste alterazioni viene denominata sindrome dellaL insieme di queste alterazioni viene denominata  sindrome della 
‘disgenesia gonadica’



Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ilPer l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 
1515--20%20% delle coppie nei Paesi industrializzati soffre di infertilità 

e il fattore maschile ne è responsabile nel 35 40%e il fattore maschile ne è responsabile nel 35-40%.

Negli ultimi trent’anni l’infertilità maschile in Italia è raddoppiata. 



Il problema sociale dell’infertilità di coppia: 
pandemia dei paesi occidentalipandemia dei paesi occidentali
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NUMERO NUOVE ANALISI SEMINALI PER ANNO
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Peggioramento dei parametri seminali nel tempo

Valori medi dei parametri seminali dei pazienti
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Journal of Endocrinological Investigation, “Myth and reality of the decline in semen quality: An example of the relativity 
of data interpretation”. 23:402, 2000.



Studi internazionali mostrano un aumento >100% nelle patologie
che caratterizzano la disgenesia gonadica: infertilità, tumori,
alterazioni dello sviluppo dei genitalialterazioni dello sviluppo dei genitali.
Si tratta di una alterazionealterazione deidei carattericaratteri sessualisessuali maschilimaschili.
Es tra gli anni ’70 e ’90 ipospadia +58% in Europa e USA: piccoEs. tra gli anni 70 e 90, ipospadia +58% in Europa e USA: picco
di incidenza fino ad 1 caso su 300 nuovi nati.

Paulozzi lj et al. pediatrics,1997; 
Paulozzi lj.environmental health perspectives 1999; 
Toppari j et al. human reproduction update 2001; 
Boisen ka et al. lancet 2004; 
Sk kk b k t l h d ti 2001Skakkebaek ne et al human reproduction 2001



Tra le altre patologie della ‘disgenesia gonadica’ il criptorchidismocriptorchidismo: i casi
sono raddoppiati tra gli anni ’50 e ‘70 in Inghilterra e Scoziasono raddoppiati tra gli anni 50 e 70 in Inghilterra e Scozia.

Infine per il carcinomacarcinoma testicolaretesticolare, di cui il criptorchidismo è un fattore di
rischio: un aumento di incidenza del +5% ogni anno dagli anni 60 agli annirischio: un aumento di incidenza del +5% ogni anno dagli anni 60 agli anni
90 (registro Danese +150% in 30 anni).

Att l t è l l i li iù f t i hi t 15Attualmente è la neoplasia maligna più frequente nei maschi tra 15 e
40 anni. [8-10 nuovi casi/anno per 100.000 abitanti; circa 4000 nuovi
casi ogni anno in Italia]



In particolare si è assistito ad un incremento costante dei
tumori gonadici in giovane età.

Negli USA e in alcuni paesi del Nord Europa l’incidenza delNegli USA e in alcuni paesi del Nord Europa, l incidenza del
cancro testicolare è quadruplicata tra gli anni ’40 e ‘80 ed è
aumentata significativamente in zone a bassa incidenzag
(Finlandia).



Si ritiene che il cambiamento dell’epidemiologia delle malformazioniS t e e c e ca b a e to de ep de o og a de e a o a o
genitali maschili, dell’infertilità e del tumore testicolare sia legata all’azione
di agenti chimici, contenuti nell’ambiente ed in alcuni alimenti, che si
comportano con azione ormono-simile e quindi interferiscono con ilcomportano con azione ormono-simile e quindi interferiscono con il
sistema endocrino, denominati dalla United States Environmental
Protection Agency (US EPA) come Endocrine-disrupting chemicals (EDC)



ENDOCRINE DISRUPTORS (EDC)
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Tra gli EDC le sostanze che hanno una struttura chimica simile a quella
degli estrogeni naturali o che hanno affinità per il loro recettoredegli estrogeni naturali o che hanno affinità per il loro recettore
(Xenoestrogeni) si ritiene siano i maggiori responsabili dell’aumento
della sindrome della disgenesia gonadica.



ENDOCRINE DISRUPTORSENDOCRINE   DISRUPTORS
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Impatto sanitario e ambientale: 
NON NOTO – SOTTOSTIMATO?

• potenziali effetti sugli esseripotenziali effetti sugli esseri 
viventi anche a basse dosi
• effetto tossico legato alla• effetto tossico legato alla 
sommazione di molti agenti

• esposizione durante la vita• esposizione durante la vita 
intrauterina o neonatale
• presenza ubiquitaria• presenza ubiquitaria 
• persistenza nell’ambiente

• difficoltà di studiarne la 
tossicologia
• possibili effetti epigeneticiepigenetici



BIOACCUMULATION

BIOMAGNIFICATION

La concentrazione di EDC aumenta 
attraverso la catena alimentare



Non si tratta solo di fertilità o di spermatozoi: 
l’androgenizzazione dell’uomo occidentale è in costante calo !
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Nei paesi occidentali viviamo espostiNei paesi occidentali viviamo esposti 
quotidianamente ad una serie di fattori che 

abbassano i livelli di testosterone.abbassano i livelli di testosterone. 



L’esposizione prenatale o perinatale a xenoestrogeni produrrebbe
effetti ritardati osservabili solo alla pubertà o nell’età adultaeffetti ritardati osservabili solo alla pubertà o nell età adulta.

Questo significa che ci accorgiamo di eventuali danni 1515--3030 annianni dopo,
quando i maschi esposti vanno incontro a pubertà o cercano di riprodursiquando i maschi esposti vanno incontro a pubertà o cercano di riprodursi.

RITARDO Difficoltà applicazione STRATEGIE DI PREVENZIONE



Una caratteristica di tali Una caratteristica di tali 
sostanze è la loro capacità di sostanze è la loro capacità di 
accumularsi nel tessuto accumularsi nel tessuto 
di d li i lidi d li i liadiposo degli animali e adiposo degli animali e 

dell’uomodell’uomo ObesitàObesità

• LENTO RILASCIO (possono impiegare anni prima di raggiungere un 
livello biologicamente attivo)

• MISCELAZIONE con altri prodotti (creazione di un composto più forte) 

• METABOLIZZAZIONE (creazione di prodotti dannosi che si O O (c ea o e d p odo da os c e s
trasmettono così nella catena alimentare)



Tra questi fattoriTra questi fattori 
uno è l’OBESITA’

In ITALIA: 1 maschio su 4 tra i 35 e i 74 anni è obeso, il 24% dei  
bambini tra i 6 e gli 11 anni è in sovrappeso e il 12% è obesobambini tra i 6 e gli 11 anni è in sovrappeso e il 12% è obeso.

(Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica - ADI)



Hormonal Parameters after hCG Stimulation (5000 IU i.m.)Hormonal Parameters after hCG Stimulation (5000 IU i.m.)
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Quindi l’aumento delle patologie andrologiche sarebbe p g g
secondario ad un vero e proprio fenomeno di 

“estrogenizzazione” del maschio inducendo un

IPOGONADISMO SUBCLINICO CRONICO



Gli Stati Uniti e la Commissione Europea hanno approvato due
documenti ufficiali: il “Food Protection Quality Act” e il “Community
Strategy for Endocrine Disruptors” per sviluppare e migliorare i
metodi di screening degli alimenti e per individuare più rapidamente la
presenza di xenoestrogeni.p g

Elevato grado di assunzione attraverso una via principale: 
LA DIETA



Possiamo veramente parlare di “Maschio a Rischio”?p
Non siamo ancora una specie in estinzione.

L i l’ tt i l i d di i diLa prevenzione, l’attenzione, la scienza ed una medicina di
genere dedicata al maschio riusciranno ad impedire l’uso di
sostanze tossiche per le gonadi maschili con i conseguentisostanze tossiche per le gonadi maschili con i conseguenti
danni alle generazioni future.



Come intervenire: 

Campagna Amico Andrologo,Campagna Amico Andrologo, 
promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

con la collaborazione dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma, 
del Dipartimento di Fisiopatologia Medica e 

della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS).

Insegnare alle nuove generazioni a prendersi 
d ll i l t l i d tticura della propria salute sessuale e riproduttiva, 

ormai sempre più minacciata da tante noxe.


