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ANSA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Andrologi, e' l'infezione e non il vaccino Covid 
a incidere sulla fertilità maschile 
 

 
 

Il virus provoca un peggioramento della qualità dello sperma 
 
La vaccinazione con la terza dose contro Covid-19 non ha effetti negativi sulla fertilità maschile; al 
contrario, contrarre l'infezione comporta una riduzione del numero di spermatozoi e un peggioramento 
delle loro caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione. 
 
È l'allarme che arriva da un progetto di ricerca (EcoFoodFertility) presentato al congresso della Società 
Italiana di Andrologia (Sia) in corso a Bergamo. 
 
"Il progetto partito dalla 'terra dei fuochi', oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile", illustra Luigi 
Montano, coordinatore del progetto e presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
Bidone aspiracenere "AD2", in offerta fino al 25 Settembre! 
 
Lo studio ha preso in considerazione due gruppi. Il primo, composto da 75 uomini con meno di 35 anni 
seguiti nel tempo per problemi di infertilità di coppia e i cui parametri sono stati valutati prima e dopo aver 
contratto Covid. "In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli spermatozoi è rimasta 
sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli spermatozoi", illustra 
Maria Cira Gentile, autrice dello studio. Più serie le conseguenze per chi ha avuto una forma più grave. In tal 
caso "mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA 
spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi", aggiunge il 
presidente Sia Alessandro Palmieri. 
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Al contrario, i test eseguiti dopo la vaccinazione non hanno sollevato motivi di preoccupazione. In tal caso, 
la ricerca ha analizzato i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e i 31 anni 10-15 giorni prima della terza 
dose di vaccino e 32-39 giorni dopo senza riscontrare particolari differenze tra prima e dopo.  
"Il vaccino si è rivelato sicuro", dice ancora Palmieri. "Nel 96,5% dei casi si è anzi osservato un lieve 
aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità mentre solo il 3,5% ha presentato un 
peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella norma dopo 75-80 giorni 
dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati", conclude lo specialista. 
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RAINEWS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Covid, medici di famiglia: “Valanga di 
domande sul booster aggiornato, pochi lo 
fanno” 
 

 
 

Bartoletti (Fimmg): “Anche tanti colleghi ci chiedono cosa fare” 
 
"Tanti tanti pazienti, ma anche colleghi, ci tempestano di domande sui vaccini" anti-Covid "aggiornati, quelli 
approvati la settimana scorsa e quelli che arriveranno a brevissimo. C'è stato un problema di 
comunicazione su questo tema, è inutile girarci intorno". Ad affermarlo è Pier Luigi Bartoletti, vice 
segretario nazionale vicario della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di famiglia, a pochi giorni 
dall'avvio delle prenotazioni per il richiamo con i vaccini aggiornati a Omicron 1 e il possibile via libera oggi 
dell'Aifa ai vaccini adattati a Omicron Ba.4 e Ba.5.    
 
"Ad oggi non c'è la fila fuori l'ambulatorio per fare il richiamo. Tantissime persone hanno fatto la malattia 
tra giugno e luglio, quindi ora non possono fare il booster perché devono passare i 120 giorni. Qui andrebbe 
chiarito che il problema non è quarta o quinta dose, ma che il richiamo con il vaccino aggiornato lo devono 
fare le persone, anziane e no, che hanno altre malattie o un sistema immunitario deficitario. Queste non 
devono aspettare l'ultimo aggiornamento". 
 
E mentre ci si interroga sull’opportunità del booster arrivano anche i risultati di uno studio che mette a 
confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del Covid sulla fertilità maschile. Secondo gli andrologi non 
ci sarebbe quindi nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e 
l'infertilità  maschile. Al contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la  fertilità maschile per 
settimane o mesi dopo la guarigione,  compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i  
risultati preliminari di uno studio dell'EcoFoodFertility Project,  presentati al Congresso della Società italiana 
di andrologia (Sia), a  Bergamo fino al 15 settembre. 
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ADNKRONOS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 

Nessun legame dimostrato, al momento. Al contrario, contagiarsi con 
Sars-CoV-2 può influenzarla per settimane o mesi dopo la guarigione 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
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Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 



 

 

 7 

"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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SKYTG24 – 14 settembre 2022 
 

 
 

Covid: andrologi, booster non danneggia 
fertilità maschile a differenza di infezione 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. "EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la 
fertilità maschile e soprattutto misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega 
Luigi Montano, coordinatore del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società 
italiana di riproduzione umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo 
italiane, ha più linee di ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità 
maschile. Saranno comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna 
spermatico dopo la guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei 
vaccinati". Intanto, gli aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza 
dose possono stare tranquilli. 
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IL MATTINO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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QUOTIDIANO SANITA’ – 14 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile. Andrologi: “Solo tre su 
dieci uomini infertili hanno valori nella 
norma”. L’Oms cambia i criteri per misurarla 
 

 
 

Per la prima volta l’Oms aggiunge test sul Dna tra gli esami per fare 
diagnosi: oltre il numero conta la qualità del seme. Gli andrologi Sia e 
Siru: “Potrebbero nascondersi nel Dna spermatico le cause del 30% di casi 
di infertilità maschile inspiegati con valori nella norma. Ampliare le 
indagini allo studio del Dna spermatico aumenterà e migliorerà le 
diagnosi, utili a fronteggiare anche il grave declino demografico che 
affligge il nostro Paese” 
 
Spermatozoi sani dentro e fuori: per determinare l’infertilità maschile non basta fermarsi all’aspetto 
‘esteriore’ del liquido seminale, misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario 
andare a guardare anche dentro al suo Dna. I paramenti classici non sono più valori di riferimento assoluti 
per stabilire la linea di confine tra uomini fertili e infertili e dunque l’esame del liquido seminale non basta 
da solo per valutare la funzione riproduttiva maschile. 
  
È questo il cambio di paradigma dettato dall’Oms, che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la 
diagnosi dell’infertilità maschile e introdotto per la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna 
spermatico, riconoscendo il potenziale diagnostico limitato dell’esame del liquido seminale, basato su valori 
indicativi e con esiti che possono variare anche sensibilmente in relazione all’esperienza dell’operatore che 
effettua e interpreta i dati. 
 
A curare l’edizione italiana delle nuove linee guida Oms sono state la Società Italiana di Andrologia (SIA) e la 
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). Il board scientifico incaricato dall’Oms - composto da Luca 
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Boeri, Filippo Giacone, Luigi Montano, Tiziana Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi - l’ha resa disponibile in 
meno di dieci mesi online ed in formato cartaceo. 
 
Limitato potenziale diagnostico dell’esame del liquido seminale. “Il 50% dei problemi di infertilità di coppia 
è provocato da un problema maschile le cui cause sono inspiegate con valori nella norma in circa il 30% dei 
casi – spiegano Alessandro Palmieri, presidente SIA e Luigi Montano, presidente SIRU – è quindi 
fondamentale un migliore e più corretto inquadramento diagnostico, al fine di individuare e correggere 
eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della coppia, soprattutto in un periodo storico 
in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia. Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso 
d’Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di 
fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti”. 
 
L’esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma, che consiste nell’analizzare un campione di 
liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. “Ma – proseguono gli esperti – si 
tratta solo di numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori 
e lo spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in 
termini di capacità fecondante che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile 
di vita di chi lo produce e alle esposizioni ambientali come dimostrano i numerosi fallimenti della 
fecondazione sia naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma”. 
 
“La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di Pma, per una più corretta e ampia analisi del liquido seminale migliorerà e aumenterà le 
diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino demografico del nostro Paese” precisano 
quindi Palmieri e Montano. Anzi, aggiungono “la valutazione del liquido seminale dovrebbe essere eseguita 
a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica”. 
 
“Inoltre a differenza degli altri fluidi biologici, come ad esempio il sangue e le urine, il liquido seminale – 
aggiunge Oreste Risi, Urologo all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo – ha la caratteristica peculiare di non 
essere presente in maniera precostituita all’interno dell’organismo ma si forma solo al momento della 
raccolta, per cui è particolarmente suscettibile a variazioni nella composizione in fase di produzione, 
risentendo molto degli stress endogeni ed esogeni. Questa variabilità del liquido seminale, unitamente 
all’esame eseguito manualmente dai biologi, non sempre adeguatamente preparati ed aggiornati per 
questa tipologia di esame – specifica Risi – rende spesso difficile, ancora oggi, comparare gli esiti di questo 
esame eseguito nei diversi laboratori. Per questo, nello stesso Manuale, si sottolinea la fondamentale 
importanza della formazione e dell'aggiornamento degli operatori”. 
 
Ma quali sono le maggiori novità delle linee guida Oms? Il Manuale Oms, spiega una nota delle società 
scientifiche, ha definito nuovi standard globali per migliorare la diagnosi di infertilità maschile descrivendo 
procedure operative ottimali, finalizzate a sostenere e a promuovere la qualità dell’analisi del liquido 
seminale e la comparabilità dei risultati ottenuti dai diversi operatori e laboratori. 
 
La novità più importante della nuova versione riguarda, come abbiamo visto, l’inclusione dei test del Dna 
del liquido spermatico. “L’Oms riconosce che non è più sufficiente fermarsi alla valutazione dei parametri 
classici, quali concentrazione, motilità e forma degli spermatozoi, ma è fondamentale integrare queste 
informazioni con quelle sulla frammentazione del Dna degli spermatozoi – afferma Ilaria Ortensi, 
componente del Comitato Esecutivo SIA, biologa tra le curatrici del nuovo Manuale – l’analisi della 
frammentazione del Dna visualizza la rottura dei filamenti del Dna degli spermatozoi, mentre la valutazione 
della cromatina consiste nell’esame di specifiche proteine che legano il Dna nemaspermico”. 
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Tra le procedure introdotte nello studio del Dna spermatico, sono inclusi anche i test genetici e genomici 
utilizzati, principalmente, per identificare il numero di cromosomi presenti negli spermatozoi” aggiunge 
Tiziana Notari, componente del Consiglio Direttivo SIRU e co-curatrice del Manuale.  
 
“Nel manuale si indicano valori soglia dell’esame del liquido seminale, che non sono da considerare 
parametri assoluti - stigmatizza Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della SIA - 
Introdotti nell’edizione antecedente, sulla base di paramenti di normalità ricavati dai dati di campioni 
seminali di individui sicuramente fertili, le cui partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei 
metodi contraccettivi, questa tabella è stata poi aggiornata in quest’ultima edizione del 2021, sulla base 
dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione geografica. Tuttavia in 
pratica, viene sfumata quella illusoria linea netta di demarcazione tra fertilità e infertilità”. 
 
“Neanche la possibilità, già attuale di eseguire l’analisi computerizzata del liquido seminale viene indicata 
dall’Oms come una procedura da eseguire di routine nella pratica clinica: è utile per la ricerca ma non ci 
sono ancora evidenze scientifiche solide che ne giustifichino l’utilizzo standard” speiga infine Luca Boeri, 
andrologo, Dipartimento di Urologia, Fondazione Irccs Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
tra i curatori del manuale. 
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LIBERO QUOTIDIANO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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IL GAZZETTINO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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IL FOGLIO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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AFFARITALIANI – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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PANORAMA SANITA’ – 14 settembre 2022 
 

 
 

Andrologi: terza dose non altera indici 
seminali, Covid-19 invece li peggiora 
 

 
 

I risultati preliminari di uno studio, nell’ambito del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, presentati al Congresso della Società Italiana di 
Andrologia (Sia), a Bergamo fino al 15 settembre 
 
Gli aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose di vaccino 
contro il Sars-CoV-2, al momento possono stare tranquilli: tra la terza dose di vaccino per il Covid-19 e 
l’infertilità maschile non sembrano esserci legami. Contagiarsi con SARS-CoV-2, può invece influenzare la 
fertilità maschile per settimane o mesi dopo la guarigione, compromettendo fino all’80% anche il DNA 
spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno studio, nell’ambito del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, che ha messo a confronto l’impatto dei vaccini a mRNA e quello del Covid-19 sulla fertilità 
maschile. “EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e 
soprattutto misurare l’impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita su di essa, al fine di 
individuarne cause e possibili mezzi di prevenzione” – spiega Luigi Montano, coordinatore del progetto, 
Uro-Andrologo dell’Asl Salerno e attuale presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru)  – “Il  
progetto partito dalla “terra dei fuochi”, oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di ricerca 
che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19  sulla fertilità maschile. Saranno comunque 
necessari ulteriori studi – avverte Montano – per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la guarigione 
da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati”. 
 
Effetti del Covid-19 e dei vaccini a mRNA sulla fertilità maschile 
 
“Stando ai risultati dell’indagine dopo l’infezione in forma lieve, mobilità e vitalità degli spermatozoi si 
riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al DNA spermatico – spiega Alessandro Palmieri, presidente 
SIA – In chi ha avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza dover essere ricoverato, mobilità e 
vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell’80% del DNA spermatico, a cui si 
aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza, infatti, come recettore 
l’enzima chiamato ACE2 presente abbondantemente anche nel tessuto testicolare. D’altro canto – continua 
Palmieri – stando a questi dati preliminari il vaccino si è rivelato sicuro: nel 96.5% dei casi si è anzi osservato 



 

 

 25 

un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità mentre solo il 3.5% ha 
presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella norma 
dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati”. 
 
Lo studio 
 
“Lo studio ha analizzato campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 – descrive Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility. In chi ha avuto sintomi leggeri dell’infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli 
spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali principali 
sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è ricominciata 
entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno ossidativo al DNA 
degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia”. 
 
Lo stesso non è vero a seguito della vaccinazione con vaccini a mRNA per Covid-19 “Sono stati analizzati i 
parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 
32-39 giorni dopo, con risultati per ora rassicuranti – prosegue Gentile – Nel 96.5% dei partecipanti è stato 
rilevato addirittura un lieve incremento della vitalità e della concentrazione degli spermatozoi per 
eiaculato, sebbene entro livelli compatibili con le variazioni individuali normali; la percentuale degli 
spermatozoi mobili non è cambiata e nessuno è diventato azoospermico dopo la vaccinazione. Appena il 
3.5% ha mostrato un peggioramento dei parametri seminali standard dopo il vaccino, con un calo nella 
concentrazione, mobilità e vitalità fortunatamente transitorio: solo in un soggetto i parametri non si erano 
ancora normalizzati a 120 giorni dalla vaccinazione. Sono in corso, però, valutazioni anche sul DNA 
spermatico per verificare eventuali anomalie a tale livello. Ad ogni modo anche negli uomini con 
oligospermia già diagnosticata prima della vaccinazione non c’è stato un ulteriore declino dei parametri 
seminali standard”. 
 
“I dati confermano perciò i timori degli andrologi e, sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte 
del virus sia ancora ignoto, pare evidente un’influenza negativa sui parametri seminali. Ecco perché i 
giovani colpiti da Covid-19, anche se da asintomatici, una volta guariti dovrebbero sottoporsi a una visita 
specialistica. Al contrario del virus è invece improbabile, stando almeno ai primi dati preliminari, che il 
vaccino, possa influire sui parametri seminali se non in una piccola percentuale di casi” concludono Palmieri 
e Montano. 
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DIRE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: 3 casi su 10 hanno valori 
nella norma 
 
Spermatozoi sani dentro e fuori: per determinare l’infertilità maschile non basta fermarsi all’aspetto 
“esteriore” del liquido seminale – misurandone solo concentrazione, forma e motilità – ma è necessario 
andare a guardare anche dentro al suo Dna. I paramenti classici non sono più valori di riferimento assoluti 
per stabilire la linea di confine tra uomini fertili e infertili e dunque l’esame del liquido seminale non basta 
da solo per valutare la funzione riproduttiva maschile. È questo il cambio di paradigma dettato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la 
diagnosi dell’infertilità maschile e introdotto per la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna 
spermatico, riconoscendo il potenziale diagnostico limitato dell’esame del liquido seminale, basato su valori 
indicativi e con esiti che possono variare anche sensibilmente in relazione all’esperienza dell’operatore che 
effettua e interpreta i dati. A curare l’edizione italiana delle nuove linee guida OMS sono state la Società 
italiana di andrologia (Sia) e la Società italiana di riproduzione umana (Siru). 
 
Il board scientifico incaricato dall’OMS – composto da Luca Boeri, Filippo Giacone, Luigi Montano, Tiziana 
Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi – l’ha resa disponibile in meno di dieci mesi online ed in formato 
cartaceo. 
 
«Il 50% dei problemi di infertilità di coppia è provocato da un problema maschile le cui cause sono 
inspiegate con valori nella norma in circa il 30% dei casi. È quindi fondamentale un migliore e più corretto 
inquadramento diagnostico, al fine di individuare e correggere eventuali patologie che possano 
compromettere la fertilità della coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, 
specialmente in Italia. Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d’Europa e fra i più bassi del 
mondo (1,17 figli in media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a 
concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti», spiegano Alessandro Palmieri, presidente Sia, e 
Luigi Montano, presidente Siru. 
 
 «L’esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma  ̶  continuano Palmieri e Montano  ̶  che 
consiste nell’analizzare un campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la 
forma. Ma si tratta solo di numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato 
da tanti fattori e lo spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli 
spermatozoi in termini di capacità fecondante che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, 
oltre che allo stile di vita di chi lo produce e alle esposizioni ambientali come dimostrano i numerosi 
fallimenti della fecondazione sia naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma». 
 
«La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 



 

 

 27 

seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese  ̶  precisano i due presidenti  ̶ . Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica». 
 
 «Inoltre a differenza degli altri fluidi biologici, come ad esempio il sangue e le urine, il liquido seminale  ̶  
aggiunge Oreste Risi, presidente del congresso e urologo all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo  ̶  ha la 
caratteristica peculiare di non essere presente in maniera precostituita all’interno dell’organismo ma si 
forma solo al momento della raccolta, per cui è particolarmente suscettibile a variazioni nella composizione 
in fase di produzione, risentendo molto degli stress endogeni ed esogeni. Questa variabilità del liquido 
seminale, unitamente all’esame eseguito manualmente dai biologi, non sempre adeguatamente preparati 
ed aggiornati per questa tipologia di esame  ̶  specifica Risi  ̶  rende spesso difficile, ancora oggi, comparare 
gli esiti di questo esame eseguito nei diversi laboratori. Per questo, nello stesso manuale, si sottolinea la 
fondamentale importanza della formazione e dell’aggiornamento degli operatori». 
 
In relazione a questa necessità formativa verso biologi non solo della riproduzione, la Sia e la Siru 
presenteranno il nuovo manuale di laboratorio per l’esame e il trattamento del liquido seminale il 22 
settembre a Roma, all’Ordine nazionale dei biologi, in occasione della Giornata nazionale della fertilità. 
 
«L’Ordine nazionale dei biologi  ̶  evidenzia il presidente Vincenzo D’Anna  ̶  ha già da tempo avviato dialoghi 
con le istituzioni per l’attivazione di una Scuola di specializzazione dedicata proprio alla formazione degli 
operatori del settore della riproduzione umana. Non è più ammissibile che non vi siano dei percorsi 
formativi, accademicamente riconosciuti ed unificati sul territorio nazionale, per i biologi che si occupano di 
concepimento umano. Tuttavia  ̶  aggiunge D’Anna  ̶  tale lacuna formativa è presente anche negli altri stati 
europei e, pertanto, ci si sta muovendo a livello delle istituzioni europee per risolvere questa 
problematica”. Il manuale Oms ha definito nuovi standard globali per migliorare la diagnosi di infertilità 
maschile descrivendo procedure operative ottimali, finalizzate a sostenere e a promuovere la qualità 
dell’analisi del liquido seminale e la comparabilità dei risultati ottenuti dai diversi operatori e laboratori. La 
novità più importante della nuova versione riguarda l’inclusione dei test del Dna del liquido spermatico 
«L’OMS riconosce che non è più sufficiente fermarsi alla valutazione dei parametri classici, quali 
concentrazione, motilità e forma degli spermatozoi, ma è fondamentale integrare queste informazioni con 
quelle sulla frammentazione del Dna degli spermatozoi» afferma Ilaria Ortensi, componente del Comitato 
esecutivo Sia, biologa tra le curatrici del nuovo manuale. «L’analisi della frammentazione del dna visualizza 
la rottura dei filamenti del Dna degli spermatozoi, mentre la valutazione della cromatina consiste 
nell’esame di specifiche proteine che legano il Dna nemaspermico. Tra le procedure introdotte nello studio 
del Dna spermatico, sono inclusi anche i test genetici e genomici utilizzati, principalmente, per identificare il 
numero di cromosomi presenti negli spermatozoi» aggiunge Tiziana Notari, componente del Consiglio 
direttivo Siru e co-curatrice del Manuale. 
 
«Nel manuale si indicano valori soglia dell’esame del liquido seminale, che non sono da considerare 
parametri assoluti   ̶ stigmatizza Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della Sia  ̶ 
. Introdotti nell’edizione antecedente, sulla base di paramenti di normalità ricavati dai dati di campioni 
seminali di individui sicuramente fertili, le cui partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei 
metodi contraccettivi, questa tabella è stata poi aggiornata in quest’ultima edizione del 2021, sulla base 
dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione geografica. Tuttavia in 
pratica, viene sfumata quella illusoria linea netta di demarcazione tra fertilità e infertilità». 
 
«Neanche la possibilità, già attuale di eseguire l’analisi computerizzata del liquido seminale viene indicata 
dall’Oms come una procedura da eseguire di routine nella pratica clinica: è utile per la ricerca ma non ci 
sono ancora evidenze scientifiche solide che ne giustifichino l’utilizzo standard», evidenzia Luca Boeri, 
andrologo, Dipartimento di Urologia, Fondazione Irccs Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
tra i curatori del manuale. Altre novità riguardano le tecniche di trattamento e crioconservazione degli 
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spermatozoi, destinate principalmente ai biologi che operano nei Centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita. 
 
 «In particolare, è stata introdotta la tecnica della separazione degli spermatozoi migliori, dal rimanente 
pool di spermatozoi presenti nell’eiaculato, attraverso l’utilizzo di un campo magnetico attivato per la 
selezione cellulare, che viene denominata Macs, acronimo inglese di “Magnetic Activated Cell Sorting”», 
spiega Filippo Giacone, biologo coordinatore del gruppo di interesse speciale Siru per la donazione e 
preservazione della fertilità. 
 
Attenzione viene posta alla pratica diffusa che utilizza il cosiddetto gradiente di densità discontinuo, per 
separare gli spermatozoi migliori dall’intero popolazione spermatica e non presente nell’eiaculato, in 
quanto produrrebbe un aumento della frammentazione del Dna spermatico, che tuttavia rimane la 
metodica elettiva nella preparazione dei campioni seminali in coppie in cui il partner maschile è portatore 
di infezioni virali come, ad esempio, Hiv ed epatite. Infine, nel manuale è stata introdotta anche la tecnica 
di vitrificazione per la crioconservazione degli spermatozoi, una tecnica ben nota agli addetti ai lavori, che 
però dovrebbe essere ancora considerata una procedura sperimentale. Nel settore della ricerca è stato, 
poi, introdotto lo studio dei canali ionici, che apre le porte, insieme con tutti gli altri esami proposti nel 
manuale, ad approfondire sempre più le conoscenze riguardo la fertilità maschile, nel tentativo di ridurre al 
minimo quella fetta di popolazione di coppie con infertilità, ovvero in cui le cui cause non sono note. 
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ASKANEWS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Andrologi, e' l'infezione e non il vaccino Covid 
a incidere sulla fertilità maschile 
 
Gli aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose di vaccino 
contro il SARS-CoV-2, al momento possono stare tranquilli: tra la terza dose di vaccino per il Covid-19 e 
l'infertilità maschile non sembrano esserci legami. Contagiarsi con SARS-CoV-2, può invece influenzare la 
fertilità maschile per settimane o mesi dopo la guarigione, compromettendo fino all'80% anche il DNA 
spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno studio, nell'ambito del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, che ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRNA e quello del Covid-19 sulla fertilità 
maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita su di essa, al fine di individuarne cause 
e possibili mezzi di prevenzione" - spiega Luigi Montano, coordinatore del progetto, Uro-Andrologo dell'ASL 
Salerno e attuale presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) - "Il progetto partito dalla 
"terra dei fuochi", oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di ricerca che coinvolgono 
anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno comunque necessari ulteriori 
studi - avverte Montano - per stabilire se i danni al DNA spermatico dopo la guarigione da Covid-19 si 
mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". 
 
EFFETTI DEL COVID-19 E DEI VACCINI A mRNA SULLA FERTILITA' MASCHILE - "Stando ai risultati 
dell'indagine dopo l'infezione in forma lieve, mobilità e vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, 
con un danno del 20% al DNA spermatico - spiega Alessandro Palmieri, presidente SIA - In chi ha avuto 
Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza dover essere ricoverato, mobilità e vitalità degli 
spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA spermatico, a cui si aggiunge anche una 
riduzione del 41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza, infatti, come recettore l'enzima chiamato 
ACE2 presente abbondantemente anche nel tessuto testicolare. D'altro canto - continua Palmieri - stando a 
questi dati preliminari il vaccino si è rivelato sicuro: nel 96.5% dei casi si è anzi osservato un lieve aumento 
della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità mentre solo il 3.5% ha presentato un 
peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella norma dopo 75-80 giorni 
dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
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IL TEMPO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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VSALUTE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: 3 casi su 10 hanno valori 
nella norma 
 

 
 

OMS cambia criteri di misurazione e include test Dna 
 
Spermatozoi sani dentro e fuori: per determinare l’infertilità maschile non basta fermarsi all’aspetto 
“esteriore” del liquido seminale – misurandone solo concentrazione, forma e motilità – ma è necessario 
andare a guardare anche dentro al suo Dna. I paramenti classici non sono più valori di riferimento assoluti 
per stabilire la linea di confine tra uomini fertili e infertili e dunque l’esame del liquido seminale non basta 
da solo per valutare la funzione riproduttiva maschile. È questo il cambio di paradigma dettato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la 
diagnosi dell’infertilità maschile e introdotto per la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna 
spermatico, riconoscendo il potenziale diagnostico limitato dell’esame del liquido seminale, basato su valori 
indicativi e con esiti che possono variare anche sensibilmente in relazione all’esperienza dell’operatore che 
effettua e interpreta i dati. A curare l’edizione italiana delle nuove linee guida OMS sono state la Società 
italiana di andrologia (Sia) e la Società italiana di riproduzione umana (Siru). 
 
Il board scientifico incaricato dall’OMS – composto da Luca Boeri, Filippo Giacone, Luigi Montano, Tiziana 
Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi – l’ha resa disponibile in meno di dieci mesi online ed in formato 
cartaceo. 
 
«Il 50% dei problemi di infertilità di coppia è provocato da un problema maschile le cui cause sono 
inspiegate con valori nella norma in circa il 30% dei casi. È quindi fondamentale un migliore e più corretto 
inquadramento diagnostico, al fine di individuare e correggere eventuali patologie che possano 
compromettere la fertilità della coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, 
specialmente in Italia. Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d’Europa e fra i più bassi del 
mondo (1,17 figli in media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a 



 

 

 34 

concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti», spiegano Alessandro Palmieri, presidente Sia, e 
Luigi Montano, presidente Siru. 
 
  
 
«L’esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma  ̶  continuano Palmieri e Montano  ̶  che consiste 
nell’analizzare un campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si 
tratta solo di numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori 
e lo spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in 
termini di capacità fecondante che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile 
di vita di chi lo produce e alle esposizioni ambientali come dimostrano i numerosi fallimenti della 
fecondazione sia naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma». 
 
«La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese  ̶  precisano i due presidenti  ̶ . Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica». 
 
 «Inoltre a differenza degli altri fluidi biologici, come ad esempio il sangue e le urine, il liquido seminale  ̶  
aggiunge Oreste Risi, presidente del congresso e urologo all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo  ̶  ha la 
caratteristica peculiare di non essere presente in maniera precostituita all’interno dell’organismo ma si 
forma solo al momento della raccolta, per cui è particolarmente suscettibile a variazioni nella composizione 
in fase di produzione, risentendo molto degli stress endogeni ed esogeni. Questa variabilità del liquido 
seminale, unitamente all’esame eseguito manualmente dai biologi, non sempre adeguatamente preparati 
ed aggiornati per questa tipologia di esame  ̶  specifica Risi  ̶  rende spesso difficile, ancora oggi, comparare 
gli esiti di questo esame eseguito nei diversi laboratori. Per questo, nello stesso manuale, si sottolinea la 
fondamentale importanza della formazione e dell’aggiornamento degli operatori». 
 
In relazione a questa necessità formativa verso biologi non solo della riproduzione, la Sia e la Siru 
presenteranno il nuovo manuale di laboratorio per l’esame e il trattamento del liquido seminale il 22 
settembre a Roma, all’Ordine nazionale dei biologi, in occasione della Giornata nazionale della fertilità. 
 
«L’Ordine nazionale dei biologi  ̶  evidenzia il presidente Vincenzo D’Anna  ̶  ha già da tempo avviato dialoghi 
con le istituzioni per l’attivazione di una Scuola di specializzazione dedicata proprio alla formazione degli 
operatori del settore della riproduzione umana. Non è più ammissibile che non vi siano dei percorsi 
formativi, accademicamente riconosciuti ed unificati sul territorio nazionale, per i biologi che si occupano di 
concepimento umano. Tuttavia  ̶  aggiunge D’Anna   ̶ tale lacuna formativa è presente anche negli altri stati 
europei e, pertanto, ci si sta muovendo a livello delle istituzioni europee per risolvere questa 
problematica”. Il manuale Oms ha definito nuovi standard globali per migliorare la diagnosi di infertilità 
maschile descrivendo procedure operative ottimali, finalizzate a sostenere e a promuovere la qualità 
dell’analisi del liquido seminale e la comparabilità dei risultati ottenuti dai diversi operatori e laboratori. La 
novità più importante della nuova versione riguarda l’inclusione dei test del Dna del liquido spermatico 
«L’OMS riconosce che non è più sufficiente fermarsi alla valutazione dei parametri classici, quali 
concentrazione, motilità e forma degli spermatozoi, ma è fondamentale integrare queste informazioni con 
quelle sulla frammentazione del Dna degli spermatozoi» afferma Ilaria Ortensi, componente del Comitato 
esecutivo Sia, biologa tra le curatrici del nuovo manuale. «L’analisi della frammentazione del dna visualizza 
la rottura dei filamenti del Dna degli spermatozoi, mentre la valutazione della cromatina consiste 
nell’esame di specifiche proteine che legano il Dna nemaspermico. Tra le procedure introdotte nello studio 
del Dna spermatico, sono inclusi anche i test genetici e genomici utilizzati, principalmente, per identificare il 
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numero di cromosomi presenti negli spermatozoi» aggiunge Tiziana Notari, componente del Consiglio 
direttivo Siru e co-curatrice del Manuale. 
 
«Nel manuale si indicano valori soglia dell’esame del liquido seminale, che non sono da considerare 
parametri assoluti   ̶ stigmatizza Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della Sia  ̶ 
. Introdotti nell’edizione antecedente, sulla base di paramenti di normalità ricavati dai dati di campioni 
seminali di individui sicuramente fertili, le cui partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei 
metodi contraccettivi, questa tabella è stata poi aggiornata in quest’ultima edizione del 2021, sulla base 
dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione geografica. Tuttavia in 
pratica, viene sfumata quella illusoria linea netta di demarcazione tra fertilità e infertilità». 
 
«Neanche la possibilità, già attuale di eseguire l’analisi computerizzata del liquido seminale viene indicata 
dall’Oms come una procedura da eseguire di routine nella pratica clinica: è utile per la ricerca ma non ci 
sono ancora evidenze scientifiche solide che ne giustifichino l’utilizzo standard», evidenzia Luca Boeri, 
andrologo, Dipartimento di Urologia, Fondazione Irccs Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
tra i curatori del manuale. Altre novità riguardano le tecniche di trattamento e crioconservazione degli 
spermatozoi, destinate principalmente ai biologi che operano nei Centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita. 
 
 «In particolare, è stata introdotta la tecnica della separazione degli spermatozoi migliori, dal rimanente 
pool di spermatozoi presenti nell’eiaculato, attraverso l’utilizzo di un campo magnetico attivato per la 
selezione cellulare, che viene denominata Macs, acronimo inglese di “Magnetic Activated Cell Sorting”», 
spiega Filippo Giacone, biologo coordinatore del gruppo di interesse speciale Siru per la donazione e 
preservazione della fertilità. 
 
Attenzione viene posta alla pratica diffusa che utilizza il cosiddetto gradiente di densità discontinuo, per 
separare gli spermatozoi migliori dall’intero popolazione spermatica e non presente nell’eiaculato, in 
quanto produrrebbe un aumento della frammentazione del Dna spermatico, che tuttavia rimane la 
metodica elettiva nella preparazione dei campioni seminali in coppie in cui il partner maschile è portatore 
di infezioni virali come, ad esempio, Hiv ed epatite. Infine, nel manuale è stata introdotta anche la tecnica 
di vitrificazione per la crioconservazione degli spermatozoi, una tecnica ben nota agli addetti ai lavori, che 
però dovrebbe essere ancora considerata una procedura sperimentale. Nel settore della ricerca è stato, 
poi, introdotto lo studio dei canali ionici, che apre le porte, insieme con tutti gli altri esami proposti nel 
manuale, ad approfondire sempre più le conoscenze riguardo la fertilità maschile, nel tentativo di ridurre al 
minimo quella fetta di popolazione di coppie con infertilità, ovvero in cui le cui cause non sono note. 
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TISCALI – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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METRO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
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ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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ROMA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
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ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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LE CRONACHE DEL SALERNITANO – 15 settembre 2022 
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“Terza dose non altera indici seminali, Covid 
invece li peggiora” 
 

 
 
Gli aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla Terza dose di vaccino 
contro il Sars-CoV-2, al momento possono stare tranquilli: tra la Terza dose di vaccino per il Covid-19 e 
l’infertilità maschile non sembrano esserci legami. Contagiarsi con Sars-CoV-2, può invece influenzare la 
fertilità maschile per settimane o mesi dopo la guarigione, compromettendo fino all’80% anche il Dna 
spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno studio, nell’ambito del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, che ha messo a confronto l’impatto dei vaccini a mRNA e quello del Covid-19 sulla fertilità 
maschile. “EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e 
soprattutto misurare l’impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita su di essa, al fine di 
individuarne cause e possibili mezzi di prevenzione” – spiega Luigi Montano, coordinatore del progetto, 
Uro-Andrologo dell’Asl Salerno e attuale presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru) – “Il 
progetto partito dalla “terra dei fuochi”, oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di ricerca 
che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno comunque 
necessari ulteriori studi – avverte Montano – per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la guarigione 
da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati”. Effetti del Covid-19 e 
dei vaccini A mRNA sulla fertilità maschile – “Stando ai risultati dell’indagine dopo l’infezione in forma lieve, 
mobilità e vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico – 
spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia – In chi ha avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur 
senza dover essere ricoverato, mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno 
dell’80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi. 
Il virus utilizza, infatti, come recettore l’enzima chiamato Ace2 presente abbondantemente anche nel 
tessuto testicolare. D’altro canto – continua Palmieri – stando a questi dati preliminari il vaccino si è 
rivelato sicuro: nel 96.5% dei casi si è anzi osservato un lieve aumento della concentrazione degli 
spermatozoi e della loro motilità mentre solo il 3.5% ha presentato un peggioramento nei parametri 
seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi 
tutti i campioni analizzati”. “Lo studio ha analizzato campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, 
seguiti nel tempo per problemi di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 – descrive Maria Cira 
Gentile, autrice dello studio e ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility. In chi ha avuto sintomi leggeri 
dell’infezione la conta degli spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata ma sono diminuite la mobilità 
e soprattutto la vitalità degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i 
parametri seminali principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La 
spermatogenesi in media è ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli 
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significativi di danno ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto 
azoospermia”. Lo stesso non è vero a seguito della vaccinazione con vaccini a mRNA per Covid-19 “Sono 
stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e i 31 anni 10-15 giorni prima della Terza dose di 
vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora rassicuranti – prosegue Gentile – Nel 96.5% dei 
partecipanti e’ stato rilevato addirittura un lieve incremento della vitalità e della concentrazione degli 
spermatozoi per eiaculato, sebbene entro livelli compatibili con le variazioni individuali normali; la 
percentuale degli spermatozoi mobili non e’ cambiata e nessuno e’ diventato azoospermico dopo la 
vaccinazione. Appena il 3.5% ha mostrato un peggioramento dei parametri seminali standard dopo il 
vaccino, con un calo nella concentrazione, mobilità e vitalità fortunatamente transitorio: solo in un 
soggetto i parametri non si erano ancora normalizzati a 120 giorni dalla vaccinazione. Sono in corso, però, 
valutazioni anche sul DNA spermatico per verificare eventuali anomalie a tale livello. Ad ogni modo anche 
negli uomini con oligospermia già diagnosticata prima della vaccinazione non c’è stato un ulteriore declino 
dei parametri seminali standard”. “I dati confermano perciò i timori degli andrologi e, sebbene il 
meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia ancora ignoto, pare evidente un’influenza negativa 
sui parametri seminali. Ecco perché i giovani colpiti da Covid-19, anche se da asintomatici, una volta guariti 
dovrebbero sottoporsi a una visita specialistica. Al contrario del virus è invece improbabile, stando almeno 
ai primi dati preliminari, che il vaccino, possa influire sui parametri seminali se non in una piccola 
percentuale di casi”, concludono Palmieri e Montano. 
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NOTIZIE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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TODAY – 15 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
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"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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YAHOO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
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"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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PRIMA BERGAMO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Presentate a Bergamo, in anteprima, le nuove 
linee guida mediche per le diagnosi di 
infertilità maschile 
 

 
 

Fino a domani (15 settembre), è in corso alla Fiera il Congresso nazionale 
della Società Italiana di Andrologia. Il manuale sarà ufficializzato il 22 
settembre a Roma 
 
È stata discussa in anteprima al Congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia (Sia), a Bergamo 
fino al 15 settembre, l’edizione italiana delle nuove linee guida Oms per la diagnosi di infertilità maschile, 
curata proprio da quest’ente e dalla Società italiana di riproduzione umana (Siru). Il nuovo manuale sarà poi 
presentato il 22 settembre a Roma, all’Ordine Nazionale dei Biologi, in occasione della Giornata nazionale 
per la fertilità. Presidente del congresso è Oreste Risi, urologo in Humanitas Gavazzeni. 
 
Nel documento aggiornato vengono definiti i nuovi standard per migliorare la valutazione sulla funzione 
riproduttiva maschile, estesi per la prima volta alla pratica clinica test sul Dna spermatico per analizzare la 
qualità interna degli spermatozoi e che il solo esame base non consente di evidenziare. 
 
Nell’infertilità maschile, tre casi su dieci hanno valori nella norma, spiegano Alessandro Palmieri, presidente 
Sia, e Luigi Montano, presidente Siru. «L’Oms ha cambiato i criteri per misurarla e per la prima volta 
aggiunge test sul codice genetico per fare diagnosi: oltre il numero conta quindi anche la qualità del seme. 
In questo tipo di Dna potrebbero allora nascondersi i motivi di questi particolari casi di infertilità maschile, 
che tuttora rimangono senza spiegazione. Ampliare le indagini potrà così aumentare e migliorare le 
diagnosi, utili a fronteggiare anche il grave declino demografico che affligge il nostro Paese». 
 
Resta il problema - hanno continuato i due esperti - della qualità degli spermatozoi in termini di capacità 
fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di chi lo 
produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma. 
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Nella cura dell’edizione italiana delle nuove linee guida ha operato il board scientifico composto da Luca 
Boeri, Filippo Giacone, Luigi Montano, Tiziana Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi, che l’ha resa disponibile 
in meno di dieci mesi online e in formato cartaceo. In relazione a questa necessità formativa verso biologi 
non solo della riproduzione, le due società presenteranno il nuovo “Manuale di laboratorio per l’esame e il 
trattamento del liquido seminale” questo mese nella capitale. 
 
Altre novità riguardano le tecniche di trattamento e crioconservazione degli spermatozoi, destinate 
principalmente ai biologi che operano nei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita: in particolare, è 
stata introdotta la tecnica della separazione degli spermatozoi migliori dagli altri, attraverso l’utilizzo di un 
campo magnetico per la selezione cellulare, denominata Macs-Magnetic Activated Cell Sorting. Infine, nel 
manuale è stata introdotta anche la tecnica di vitrificazione per la crioconservazione degli spermatozoi, una 
tecnica ben nota agli addetti ai lavori, che però dovrebbe essere ancora considerata una procedura 
sperimentale. Nel settore della ricerca è stato poi introdotto lo studio dei canali ionici, che apre le porte a 
sempre maggiori conoscenze riguardo la fertilità maschile, nel tentativo di ridurre i casi di coppie con 
infertilità. 
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FEDERFARMA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Covid: andrologi, vaccino non incide su 
fertilità maschile Da infezione, invece, 
peggioramento della qualità dello sperma 
 
La vaccinazione con la terza dose contro Covid-19 non ha effetti negativi sulla fertilità maschile; al 
contrario, contrarre l'infezione comporta una riduzione del numero di spermatozoi e un peggioramento 
delle loro caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione. È l'allarme che arriva 
da un progetto di ricerca (EcoFoodFertility) presentato al congresso della Società Italiana di Andrologia (Sia) 
in corso a Bergamo. "Il progetto partito dalla 'terra dei fuochi', oggi esteso in diverse aree non solo italiane, 
ha più linee di ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile", 
illustra Luigi Montano, coordinatore del progetto e presidente della Società Italiana di Riproduzione 
Umana. Lo studio ha preso in considerazione due gruppi. Il primo, composto da 75 uomini con meno di 35 
anni seguiti nel tempo per problemi di infertilità di coppia e i cui parametri sono stati valutati prima e dopo 
aver contratto Covid. "In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli spermatozoi è rimasta 
sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli spermatozoi", illustra 
Maria Cira Gentile, autrice dello studio. Più serie le conseguenze per chi ha avuto una forma più grave. In tal 
caso "mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA 
spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi", aggiunge il 
presidente Sia Alessandro Palmieri. Al contrario, i test eseguiti dopo la vaccinazione non hanno sollevato 
motivi di preoccupazione. In tal caso, la ricerca ha analizzato i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e i 
31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e 32-39 giorni dopo senza riscontrare particolari 
differenze tra prima e dopo. 
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ITALIA SALUTE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Covid, l'infezione riduce la fertilità maschile 
 
Al contrario la vaccinazione non ha effetti negativi 
 
Sarebbe meglio evitare il contagio da Sars-CoV-2 anche in rapporto alla fertilità, soprattutto per gli uomini. 
A dirlo è il progetto di ricerca EcoFoodFertility presentato al congresso della Società Italiana di Andrologia. 
L'infezione che porta a Covid-19 causa una riduzione del numero degli spermatozoi e un peggioramento 
delle loro caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione. 
"Il progetto partito dalla 'terra dei fuochi', oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile", spiega Luigi 
Montano, coordinatore del progetto e presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
Lo studio ha analizzato due gruppi di uomini, il primo dei quali composto da 75 adulti con meno di 35 anni 
seguiti per problemi di infertilità. 
"In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli spermatozoi è rimasta sostanzialmente 
invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli spermatozoi", illustra Maria Cira 
Gentile, autrice dello studio.  
Chi ha avuto una forma grave della malattia ha mostrato anche conseguenze più serie: “In questo caso 
mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA spermatico, a cui 
si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi", aggiunge il presidente Sia 
Alessandro Palmieri. 
I test eseguiti dopo la vaccinazione non hanno invece fatto registrare numeri preoccupanti. Il gruppo 
analizzato era formato da 114 volontari fra i 22 e i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose e 32-39 giorni 
dopo senza riscontrare differenze. 
"Il vaccino si è rivelato sicuro", dice ancora Palmieri. "Nel 96,5% dei casi si è anzi osservato un lieve 
aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità mentre solo il 3,5% ha presentato un 
peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella norma dopo 75-80 giorni 
dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati", conclude lo specialista. 
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PAGINE MEDICHE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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STUDENTI – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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GIORNALE DI SICILIA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Andrologi, e' l'infezione e non il vaccino Covid 
a incidere sulla fertilità maschile 
 

 
 

Il virus provoca un peggioramento della qualità dello sperma 
 
La vaccinazione con la terza dose contro Covid-19 non ha effetti negativi sulla fertilità maschile; al 
contrario, contrarre l'infezione comporta una riduzione del numero di spermatozoi e un peggioramento 
delle loro caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione. 
 
È l'allarme che arriva da un progetto di ricerca (EcoFoodFertility) presentato al congresso della Società 
Italiana di Andrologia (Sia) in corso a Bergamo. 
 
"Il progetto partito dalla 'terra dei fuochi', oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile", illustra Luigi 
Montano, coordinatore del progetto e presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
Bidone aspiracenere "AD2", in offerta fino al 25 Settembre! 
 
Lo studio ha preso in considerazione due gruppi. Il primo, composto da 75 uomini con meno di 35 anni 
seguiti nel tempo per problemi di infertilità di coppia e i cui parametri sono stati valutati prima e dopo aver 
contratto Covid. "In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli spermatozoi è rimasta 
sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli spermatozoi", illustra 
Maria Cira Gentile, autrice dello studio. Più serie le conseguenze per chi ha avuto una forma più grave. In tal 
caso "mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA 
spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi", aggiunge il 
presidente Sia Alessandro Palmieri. 
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LA SICILIA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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CORRIERE ADRIATICO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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NOTIZIE IN UN CLICK – 14 settembre 2022 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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TELEROMAGNA24 – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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STRANOTIZIE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
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ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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SASSARI NOTIZIE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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PADOVA NEWS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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CIRCUITO VIVERE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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OLBIA NOTIZIE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 



 

 

 78 

ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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AGIMES – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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OLTREPO’MANTOVANO NEWS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
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diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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L’EDICOLA DEL SUD – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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OGLIOPO’ NEWS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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LIFESTYLE BLOG – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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NEWS UPDAY – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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IMG PRESS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Salute: Infertilità maschile, tre casi su dieci 
hanno valori nella norma 
 

 
 

OMS cambia i criteri per misurarla e per prima volta aggiunge test sul 
DNA tra gli esami per fare diagnosi: oltre il numero conta la qualità del 
seme 
 
Spermatozoi sani dentro e fuori: per determinare l’infertilità maschile non basta fermarsi all’aspetto 
‘esteriore’ del liquido seminale – misurandone solo concentrazione, forma e motilità – ma è necessario 
andare a guardare anche dentro al suo DNA. I paramenti classici non sono più valori di riferimento assoluti 
per stabilire la linea di confine tra uomini fertili e infertili e dunque l’esame del liquido seminale non basta 
da solo per valutare la funzione riproduttiva maschile. E’ questo il cambio di paradigma dettato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la 
diagnosi dell’infertilità maschile e introdotto per la prima volta nella pratica clinica lo studio del DNA 
spermatico, riconoscendo il potenziale diagnostico limitato dell’esame del liquido seminale, basato su valori 
indicativi e con esiti che possono variare anche sensibilmente in relazione all’esperienza dell’operatore che 
effettua e interpreta i dati.  
 
A curare l’edizione italiana delle nuove linee guida OMS sono state la Società Italiana di Andrologia (SIA) e 
la Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). Il board scientifico incaricato dall’Oms – composto da 
Luca Boeri, Filippo Giacone, Luigi Montano, Tiziana Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi – l’ha resa 
disponibile in meno di dieci mesi online ed in formato cartaceo. 
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LIMITATO POTENZIALE DIAGNOSTICO DELL’ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE 
 
“Il 50% dei problemi di infertilità di coppia è provocato da un problema maschile le cui cause sono 
inspiegate con valori nella norma in circa il 30% dei casi. E’ quindi fondamentale un migliore e più corretto 
inquadramento diagnostico, al fine di individuare e correggere eventuali patologie che possano 
compromettere la fertilità della coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, 
specialmente in Italia. Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d’Europa e fra i più bassi del 
mondo (1,17 figli in media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a 
concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti – dichiarano Alessandro Palmieri, presidente SIA e 
Luigi Montano, presidente SIRU – L’esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma, che consiste 
nell’analizzare un campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si 
tratta solo di numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori 
e lo spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in 
termini di capacità fecondante che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile 
di vita di chi lo produce e alle esposizioni ambientali come dimostrano i numerosi fallimenti della 
fecondazione sia naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma”. 
 
“La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese” – precisano Palmieri e Montano – Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica”. 
 
 “Inoltre a differenza degli altri fluidi biologici, come ad esempio il sangue e le urine, il liquido seminale – 
aggiunge Oreste Risi, presidente del congresso e Urologo all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo – ha la 
caratteristica peculiare di non essere presente in maniera precostituita all’interno dell’organismo ma si 
forma solo al momento della raccolta, per cui è particolarmente suscettibile a variazioni nella composizione 
in fase di produzione, risentendo molto degli stress endogeni ed esogeni. Questa variabilità del liquido 
seminale, unitamente all’esame eseguito manualmente dai biologi, non sempre adeguatamente preparati 
ed aggiornati per questa tipologia di esame – specifica Risi – rende spesso difficile, ancora oggi, comparare 
gli esiti di questo esame eseguito nei diversi laboratori. Per questo, nello stesso Manuale, si sottolinea la 
fondamentale importanza della formazione e dell’aggiornamento degli operatori”.  
 
In relazione a questa necessità formativa verso biologi non solo della riproduzione, la SIA e la SIRU 
presenteranno il nuovo Manuale di laboratorio per l’esame e il trattamento del liquido seminale il 22 
settembre a Roma, all’Ordine Nazionale dei Biologi, in occasione della Giornata Nazionale della Fertilità. 
 
“L’Ordine Nazionale dei Biologi – interviene il presidente Sen. Vincenzo D’Anna – ha già da tempo avviato 
dialoghi con le istituzioni per l’attivazione di una Scuola di Specializzazione dedicata proprio alla formazione 
degli operatori del settore della riproduzione umana. Non è più ammissibile che non vi siano dei percorsi 
formativi, accademicamente riconosciuti ed unificati sul territorio nazionale, per i biologi che si occupano di 
concepimento umano. Tuttavia – aggiunge D’Anna – tale lacuna formativa è presente anche negli altri stati 
europei e, pertanto, ci si sta muovendo a livello delle istituzioni europee per risolvere questa 
problematica”. 
 
 LE MAGGIORI NOVITA’ DELLE NUOVE LINEE GUIDA OMS 
 
Il Manuale OMS ha definito nuovi standard globali per migliorare la diagnosi di infertilità maschile 
descrivendo procedure operative ottimali, finalizzate a sostenere e a promuovere la qualità dell’analisi del 
liquido seminale e la comparabilità dei risultati ottenuti dai diversi operatori e laboratori. 
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La novità più importante della nuova versione riguarda l’inclusione dei test del DNA del liquido spermatico 
“L’OMS riconosce che non è più sufficiente fermarsi alla valutazione dei parametri classici, quali 
concentrazione, motilità e forma degli spermatozoi, ma è fondamentale integrare queste informazioni con 
quelle sulla frammentazione del DNA degli spermatozoi – afferma Ilaria Ortensi, componente del Comitato 
Esecutivo SIA, biologa tra le curatrici del nuovo Manuale. 
 
“L’analisi della frammentazione del DNA visualizza la rottura dei filamenti del DNA degli spermatozoi, 
mentre la valutazione della cromatina consiste nell’esame di specifiche proteine che legano il DNA 
nemaspermico. Tra le procedure introdotte nello studio del DNA spermatico, sono inclusi anche i test 
genetici e genomici utilizzati, principalmente, per identificare il numero di cromosomi presenti negli 
spermatozoi” aggiunge Tiziana Notari, componente del Consiglio Direttivo SIRU e co-curatrice del Manuale. 
 
“Nel manuale si indicano valori soglia dell’esame del liquido seminale, che non sono da considerare 
parametri assoluti – stigmatizza Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della SIA 
– Introdotti nell’edizione antecedente, sulla base di paramenti di normalità ricavati dai dati di campioni 
seminali di individui sicuramente fertili, le cui partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei 
metodi contraccettivi, questa tabella è stata poi aggiornata in quest’ultima edizione del 2021, sulla base 
dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione geografica. Tuttavia in 
pratica, viene sfumata quella illusoria linea netta di demarcazione tra fertilità e infertilità”.  
 
“Neanche la possibilità, già attuale di eseguire l’analisi computerizzata del liquido seminale viene indicata 
dall’OMS come una procedura da eseguire di routine nella pratica clinica: è utile per la ricerca ma non ci 
sono ancora evidenze scientifiche solide che ne giustifichino l’utilizzo standard” – evidenzia Luca Boeri, 
andrologo, Dipartimento di Urologia, Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
tra i curatori del manuale.  
 
Altre novità riguardano le tecniche di trattamento e crioconservazione degli spermatozoi, destinate 
principalmente ai biologi che operano nei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita. “In particolare, è 
stata introdotta la tecnica della separazione degli spermatozoi migliori, dal rimanente pool di spermatozoi 
presenti nell’eiaculato, attraverso l’utilizzo di un campo magnetico attivato per la selezione cellulare, che 
viene denominata MACS, acronimo inglese di ‘Magnetic Activated Cell Sorting’” – riferisce Filippo Giacone, 
biologo coordinatore del gruppo di interesse speciale SIRU per la donazione e preservazione della fertilità. 
Attenzione, invece, viene posta alla pratica diffusa che utilizza il cosiddetto gradiente di densità 
discontinuo, per separare gli spermatozoi migliori dall’intero popolazione spermatica e non presente 
nell’eiaculato, in quanto produrrebbe un aumento della frammentazione del DNA spermatico, che tuttavia 
rimane la metodica elettiva nella preparazione dei campioni seminali in coppie in cui il partner maschile è 
portatore di infezioni virali come, ad esempio, HIV ed epatite. 
 
Infine, nel Manuale è stata introdotta anche la tecnica di vitrificazione per la crioconservazione degli 
spermatozoi, una tecnica ben nota agli addetti ai lavori, che però dovrebbe essere ancora considerata una 
procedura sperimentale. Nel settore della ricerca è stato, poi, introdotto lo studio dei canali ionici, che apre 
le porte, insieme con tutti gli altri esami proposti nel Manuale, ad approfondire sempre più le conoscenze 
riguardo la fertilità maschile, nel tentativo di ridurre al minimo quella fetta di popolazione di coppie con 
infertilità, ovvero in cui le cui cause non sono note. 
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Andrologi, terza dose non altera indici 
seminali, Covid-19 invece li peggiora: danni 
fino all’80% al DNA spermatico 
 

 
 

I risultati raccolti su gruppi di under 35 mostrano che dopo Covid-19 
anche in forma lieve la mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono. 

Il calo è più marcato in chi ha avuto sintomi più seri della malattia pur 
senza essere stato ricoverato: in questi pazienti si riduce anche la 
quantità di spermatozoi e si sono registrati alcuni casi di azoospermia. A 
seguito della vaccinazione con vaccini a mRNA, invece, non è emerso 
alcun effetto negativo sui principali parametri seminali, la cui qualità resta 
invariata o è perfino leggermente migliorata nel 96,5% dei casi 
 
Gli aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose di vaccino 
contro il SARS-CoV-2, al momento possono stare tranquilli: tra la terza dose di vaccino per il Covid-19 e 
l’infertilità maschile non sembrano esserci legami. Contagiarsi con SARS-CoV-2, può invece influenzare la 
fertilità maschile per settimane o mesi dopo la guarigione, compromettendo fino all’80% anche il DNA 
spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno studio, nell’ambito del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility, che ha messo a confronto l’impatto dei vaccini a mRNA e quello del Covid-19 sulla fertilità 
maschile.  
 
“EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l’impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita su di essa, al fine di individuarne cause 
e possibili mezzi di prevenzione” – spiega Luigi Montano, coordinatore del progetto, Uro-Andrologo 
dell’ASL Salerno e attuale presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)  – “Il  progetto 
partito dalla “terra dei fuochi”, oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di ricerca che 
coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19  sulla fertilità maschile. Saranno comunque 
necessari ulteriori studi – avverte Montano – per stabilire se i danni al DNA spermatico dopo la guarigione 
da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati”.  
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EFFETTI DEL COVID-19 E DEI  VACCINI A mRNA SULLA FERTILITA’ MASCHILE 
 
 “Stando ai risultati dell’indagine dopo l’infezione in forma lieve, mobilità e vitalità degli spermatozoi si 
riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al DNA spermatico – spiega Alessandro Palmieri, presidente 
SIA – In chi ha avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza dover essere ricoverato, mobilità e 
vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell’80% del DNA spermatico, a cui si 
aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza, infatti, come recettore 
l’enzima chiamato ACE2 presente abbondantemente anche nel tessuto testicolare. D’altro canto – continua 
Palmieri – stando a questi dati preliminari il vaccino si è rivelato sicuro: nel 96.5% dei casi si è anzi osservato 
un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità mentre solo il 3.5% ha 
presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella norma 
dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati”.  
 
 LO STUDIO 
 
 “Lo studio ha analizzato campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per 
problemi di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 – descrive Maria Cira Gentile, autrice dello studio 
e ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility. In chi ha avuto sintomi leggeri dell’infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli 
spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali principali 
sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è ricominciata 
entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno ossidativo al DNA 
degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia”. 
 
Lo stesso non è vero a seguito della vaccinazione con vaccini a mRNA per Covid-19 “Sono stati analizzati i 
parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 
32-39 giorni dopo, con risultati per ora rassicuranti – prosegue Gentile – Nel 96.5% dei partecipanti è stato 
rilevato addirittura un lieve incremento della vitalità e della concentrazione degli spermatozoi per 
eiaculato, sebbene entro livelli compatibili con le variazioni individuali normali; la percentuale degli 
spermatozoi mobili non è cambiata e nessuno è diventato azoospermico dopo la vaccinazione. Appena il 
3.5% ha mostrato un peggioramento dei parametri seminali standard dopo il vaccino, con un calo nella 
concentrazione, mobilità e vitalità fortunatamente transitorio: solo in un soggetto i parametri non si erano 
ancora normalizzati a 120 giorni dalla vaccinazione. Sono in corso, però, valutazioni anche sul DNA 
spermatico per verificare eventuali anomalie a tale livello. Ad ogni modo anche negli uomini con 
oligospermia già diagnosticata prima della vaccinazione non c’è stato un ulteriore declino dei parametri 
seminali standard”. 
 
 CONCLUSIONI 
 
 “I dati confermano perciò i timori degli andrologi e, sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte 
del virus sia ancora ignoto, pare evidente un’influenza negativa sui parametri seminali. Ecco perché i 
giovani colpiti da Covid-19, anche se da asintomatici, una volta guariti dovrebbero sottoporsi a una visita 
specialistica. Al contrario del virus è invece improbabile, stando almeno ai primi dati preliminari, che il 
vaccino, possa influire sui parametri seminali se non in una piccola percentuale di casi” concludono Palmieri 
e Montano. 
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IL FARMACISTA ONLINE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile. Andrologi: “Solo tre su 
dieci uomini infertili hanno valori nella 
norma”. L’Oms cambia i criteri per misurarla 
 

 
 

Per la prima volta l’Oms aggiunge test sul Dna tra gli esami per fare 
diagnosi: oltre il numero conta la qualità del seme. Gli andrologi Sia e 
Siru: “Potrebbero nascondersi nel Dna spermatico le cause del 30% di casi 
di infertilità maschile inspiegati con valori nella norma. Ampliare le 
indagini allo studio del Dna spermatico aumenterà e migliorerà le 
diagnosi, utili a fronteggiare anche il grave declino demografico che 
affligge il nostro Paese” 
 
Spermatozoi sani dentro e fuori: per determinare l’infertilità maschile non basta fermarsi all’aspetto 
‘esteriore’ del liquido seminale, misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario 
andare a guardare anche dentro al suo Dna. I paramenti classici non sono più valori di riferimento assoluti 
per stabilire la linea di confine tra uomini fertili e infertili e dunque l’esame del liquido seminale non basta 
da solo per valutare la funzione riproduttiva maschile. 
  
È questo il cambio di paradigma dettato dall’Oms, che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la 
diagnosi dell’infertilità maschile e introdotto per la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna 
spermatico, riconoscendo il potenziale diagnostico limitato dell’esame del liquido seminale, basato su valori 
indicativi e con esiti che possono variare anche sensibilmente in relazione all’esperienza dell’operatore che 
effettua e interpreta i dati. 
 
A curare l’edizione italiana delle nuove linee guida Oms sono state la Società Italiana di Andrologia (SIA) e la 
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). Il board scientifico incaricato dall’Oms - composto da Luca 
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Boeri, Filippo Giacone, Luigi Montano, Tiziana Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi - l’ha resa disponibile in 
meno di dieci mesi online ed in formato cartaceo. 
 
Limitato potenziale diagnostico dell’esame del liquido seminale. “Il 50% dei problemi di infertilità di coppia 
è provocato da un problema maschile le cui cause sono inspiegate con valori nella norma in circa il 30% dei 
casi – spiegano Alessandro Palmieri, presidente SIA e Luigi Montano, presidente SIRU – è quindi 
fondamentale un migliore e più corretto inquadramento diagnostico, al fine di individuare e correggere 
eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della coppia, soprattutto in un periodo storico 
in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia. Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso 
d’Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di 
fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti”. 
 
L’esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma, che consiste nell’analizzare un campione di 
liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. “Ma – proseguono gli esperti – si 
tratta solo di numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori 
e lo spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in 
termini di capacità fecondante che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile 
di vita di chi lo produce e alle esposizioni ambientali come dimostrano i numerosi fallimenti della 
fecondazione sia naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma”. 
 
“La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di Pma, per una più corretta e ampia analisi del liquido seminale migliorerà e aumenterà le 
diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino demografico del nostro Paese” precisano 
quindi Palmieri e Montano. Anzi, aggiungono “la valutazione del liquido seminale dovrebbe essere eseguita 
a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica”. 
 
“Inoltre a differenza degli altri fluidi biologici, come ad esempio il sangue e le urine, il liquido seminale – 
aggiunge Oreste Risi, Urologo all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo – ha la caratteristica peculiare di non 
essere presente in maniera precostituita all’interno dell’organismo ma si forma solo al momento della 
raccolta, per cui è particolarmente suscettibile a variazioni nella composizione in fase di produzione, 
risentendo molto degli stress endogeni ed esogeni. Questa variabilità del liquido seminale, unitamente 
all’esame eseguito manualmente dai biologi, non sempre adeguatamente preparati ed aggiornati per 
questa tipologia di esame – specifica Risi – rende spesso difficile, ancora oggi, comparare gli esiti di questo 
esame eseguito nei diversi laboratori. Per questo, nello stesso Manuale, si sottolinea la fondamentale 
importanza della formazione e dell'aggiornamento degli operatori”. 
 
Ma quali sono le maggiori novità delle linee guida Oms? Il Manuale Oms, spiega una nota delle società 
scientifiche, ha definito nuovi standard globali per migliorare la diagnosi di infertilità maschile descrivendo 
procedure operative ottimali, finalizzate a sostenere e a promuovere la qualità dell’analisi del liquido 
seminale e la comparabilità dei risultati ottenuti dai diversi operatori e laboratori. 
 
La novità più importante della nuova versione riguarda, come abbiamo visto, l’inclusione dei test del Dna 
del liquido spermatico. “L’Oms riconosce che non è più sufficiente fermarsi alla valutazione dei parametri 
classici, quali concentrazione, motilità e forma degli spermatozoi, ma è fondamentale integrare queste 
informazioni con quelle sulla frammentazione del Dna degli spermatozoi – afferma Ilaria Ortensi, 
componente del Comitato Esecutivo SIA, biologa tra le curatrici del nuovo Manuale – l’analisi della 
frammentazione del Dna visualizza la rottura dei filamenti del Dna degli spermatozoi, mentre la valutazione 
della cromatina consiste nell’esame di specifiche proteine che legano il Dna nemaspermico”. 
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Tra le procedure introdotte nello studio del Dna spermatico, sono inclusi anche i test genetici e genomici 
utilizzati, principalmente, per identificare il numero di cromosomi presenti negli spermatozoi” aggiunge 
Tiziana Notari, componente del Consiglio Direttivo SIRU e co-curatrice del Manuale.  
 
“Nel manuale si indicano valori soglia dell’esame del liquido seminale, che non sono da considerare 
parametri assoluti - stigmatizza Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della SIA - 
Introdotti nell’edizione antecedente, sulla base di paramenti di normalità ricavati dai dati di campioni 
seminali di individui sicuramente fertili, le cui partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei 
metodi contraccettivi, questa tabella è stata poi aggiornata in quest’ultima edizione del 2021, sulla base 
dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione geografica. Tuttavia in 
pratica, viene sfumata quella illusoria linea netta di demarcazione tra fertilità e infertilità”. 
 
“Neanche la possibilità, già attuale di eseguire l’analisi computerizzata del liquido seminale viene indicata 
dall’Oms come una procedura da eseguire di routine nella pratica clinica: è utile per la ricerca ma non ci 
sono ancora evidenze scientifiche solide che ne giustifichino l’utilizzo standard” speiga infine Luca Boeri, 
andrologo, Dipartimento di Urologia, Fondazione Irccs Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
tra i curatori del manuale. 
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ALTO ADIGE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Andrologi, e' l'infezione e non il vaccino Covid 
a incidere sulla fertilità maschile 
 
La vaccinazione con la terza dose contro Covid-19 non ha effetti negativi sulla fertilità maschile; al 
contrario, contrarre l'infezione comporta una riduzione del numero di spermatozoi e un peggioramento 
delle loro caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione. 
 
È l'allarme che arriva da un progetto di ricerca (EcoFoodFertility) presentato al congresso della Società 
Italiana di Andrologia (Sia) in corso a Bergamo. 
 
"Il progetto partito dalla 'terra dei fuochi', oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile", illustra Luigi 
Montano, coordinatore del progetto e presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
Bidone aspiracenere "AD2", in offerta fino al 25 Settembre! 
 
Lo studio ha preso in considerazione due gruppi. Il primo, composto da 75 uomini con meno di 35 anni 
seguiti nel tempo per problemi di infertilità di coppia e i cui parametri sono stati valutati prima e dopo aver 
contratto Covid. "In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli spermatozoi è rimasta 
sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli spermatozoi", illustra 
Maria Cira Gentile, autrice dello studio. Più serie le conseguenze per chi ha avuto una forma più grave. In tal 
caso "mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA 
spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi", aggiunge il 
presidente Sia Alessandro Palmieri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 100 

IL SANNIO QUOTIDIANO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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ITALIAMBIENTE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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LA SVOLTA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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ECOSEVEN – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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IL GIORNALE D’ITALIA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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QUOTIDIANO CONTRIBUENTI – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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CREMA OGGI – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
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avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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ALTOMANTOVANO NEWS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
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diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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GIORNALE TRENTINO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Andrologi, e' l'infezione e non il vaccino Covid 
a incidere sulla fertilità maschile 
 
La vaccinazione con la terza dose contro Covid-19 non ha effetti negativi sulla fertilità maschile; al 
contrario, contrarre l'infezione comporta una riduzione del numero di spermatozoi e un peggioramento 
delle loro caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione. 
 
È l'allarme che arriva da un progetto di ricerca (EcoFoodFertility) presentato al congresso della Società 
Italiana di Andrologia (Sia) in corso a Bergamo. 
 
"Il progetto partito dalla 'terra dei fuochi', oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile", illustra Luigi 
Montano, coordinatore del progetto e presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
Bidone aspiracenere "AD2", in offerta fino al 25 Settembre! 
 
Lo studio ha preso in considerazione due gruppi. Il primo, composto da 75 uomini con meno di 35 anni 
seguiti nel tempo per problemi di infertilità di coppia e i cui parametri sono stati valutati prima e dopo aver 
contratto Covid. "In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli spermatozoi è rimasta 
sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità degli spermatozoi", illustra 
Maria Cira Gentile, autrice dello studio. Più serie le conseguenze per chi ha avuto una forma più grave. In tal 
caso "mobilità e vitalità degli spermatozoi diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del DNA 
spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 41% del numero degli spermatozoi", aggiunge il 
presidente Sia Alessandro Palmieri. 
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LA RAGIONE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
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ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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LA FRECCIA WEB – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 123 

ITALIASERA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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SBIRCIA LA NOTIZIA – 14 settembre 2022 

 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 



 

 

 126 

41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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ENTI LOCALI ONLINE – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
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principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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OGGI TREVISO – 15 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
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41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia  
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 

Salute: cause ignote per 30% infertilità 
maschili, test del Dna per diagnosi 
 

 
 
Per diagnosticare l'infertilità maschile non basta più solo l'esame del liquido seminale, che si ferma 
all'aspetto 'esteriore' misurandone solo concentrazione, forma e motilità, ma è necessario andare a 
guardare anche dentro al suo Dna. Questa l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
che, dopo ben 11 anni, ha aggiornato le linee guida per la diagnosi dell'infertilità maschile e introdotto per 
la prima volta nella pratica clinica lo studio del Dna spermatico.  
 
Il test del Dna, un semplice esame del sangue, può finalmente far luce su quei casi di infertilità maschile 
inspiegati, in cui i valori sono nella norma, ma la coppia non riesce a concepire. "Il 50% dei problemi di 
infertilità di coppia è provocato da un problema maschile, le cui cause sono inspiegate con valori nella 
norma in circa il 30% dei casi. E' quindi fondamentale un migliore e più corretto inquadramento 
diagnostico, per individuare e correggere eventuali patologie che possano compromettere la fertilità della 
coppia, soprattutto in un periodo storico in cui la natalità è in forte crisi, specialmente in Italia", 
sottolineano Alessandro Palmieri, presidente Sia (Società italiana di andrologia), e Luigi Montano, 
presidente Siru (Società italiana di riproduzione umana), che hanno illustrato in anteprima al Congresso 
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nazionale della Sia, in corso a Bergamo fino al 15 settembre, l'edizione italiana delle nuove linee guida Oms 
per la diagnosi di infertilità maschile, curata da Sia e Siru.  
 
"Il nostro Paese, infatti, ha il tasso di fertilità più basso d'Europa e fra i più bassi del mondo (1,17 figli in 
media per donna) e oltre il 15% delle coppie ha problemi di fertilità, ovvero non riesce a concepire nel corso 
di un anno di tentativi non protetti", ricordano Palmieri e Montano.  
 
"L'esame per eccellenza è senza dubbio lo spermiogramma - spiegano -che consiste nell'analizzare un 
campione di liquido seminale, valutando la concentrazione, la motilità e la forma. Ma si tratta solo di 
numeri che non possono condizionare il percorso di una gravidanza che è dato da tanti fattori e lo 
spermiogramma in assoluto non è predittivo. Resta il problema della qualità degli spermatozoi in termini di 
capacità fecondante, che è strettamente collegato alla loro integrità genomica, oltre che allo stile di vita di 
chi li produce e alle esposizioni ambientali, come dimostrano i numerosi fallimenti della fecondazione sia 
naturale che assistita anche in pazienti con valori nella norma".  
 
"La diffusione dei contenuti delle nuove linee guida a tutti gli operatori dei laboratori di analisi, non solo a 
quelli dei centri di procreazione medicalmente assistita, per una più corretta e ampia analisi del liquido 
seminale migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino 
demografico del nostro Paese - chiosano Palmieri e Montano - Anzi, la valutazione del liquido seminale 
dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica". 
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SARDINIA POST – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
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rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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MANTOVA UNO – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
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diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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GAME GURUS – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 

 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
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Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
 
Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 
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LABORATORIO POLIZIA DEMOCRATICA – 14 settembre 2022 
 

 
 

Vaccino covid, andrologi: "Booster non 
danneggia fertilità maschile" 
 
Nessun legame dimostrato, al momento, tra la terza dose di vaccino per Covid-19 e l'infertilità maschile. Al 
contrario, contagiarsi con Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità maschile per settimane o mesi dopo la 
guarigione, compromettendo fino all'80% anche il Dna spermatico. Sono questi i risultati preliminari di uno 
studio dell'EcoFoodFertility Project, presentati al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia), a 
Bergamo fino al 15 settembre. Lo studio ha messo a confronto l'impatto dei vaccini a mRna e quello del 
Covid sulla fertilità maschile. 
 
"EcoFoodFertility Project è un progetto di ricerca nato per monitorare la fertilità maschile e soprattutto 
misurare l'impatto di degli inquinanti ambientali e cattivi stili di vita - spiega Luigi Montano, coordinatore 
del progetto, uro-andrologo dell'Asl Salerno e attuale presidente della Società italiana di riproduzione 
umana (Siru) - Partito dalla 'terra dei fuochi' e oggi esteso in diverse aree non solo italiane, ha più linee di 
ricerca che coinvolgono anche gli effetti del vaccino e del Covid-19 sulla fertilità maschile. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi - avverte l'esperto - per stabilire se i danni al Dna spermatico dopo la 
guarigione da Covid-19 si mantengono nel tempo o se possano comparire anche nei vaccinati". Intanto, gli 
aspiranti papà che hanno completato il ciclo vaccinale o si sottoporranno alla terza dose possono stare 
tranquilli.  
 
"Il vaccino si è rivelato sicuro - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Sia - Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della concentrazione degli spermatozoi e della loro motilità, mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggioramento nei parametri seminali, che tuttavia sono tornati pienamente nella 
norma dopo 75-80 giorni dalla vaccinazione in quasi tutti i campioni analizzati". 
 
Stando ai risultati dell'indagine, invece, "dopo l'infezione in forma lieve - prosegue Palmieri - mobilità e 
vitalità degli spermatozoi si riducono di circa il 13%, con un danno del 20% al Dna spermatico. In chi ha 
avuto Covid-19 in una forma più impegnativa, pur senza ricovero, mobilità e vitalità degli spermatozoi 
diminuiscono del 20% con un danno dell'80% del Dna spermatico, a cui si aggiunge anche una riduzione del 
41% del numero degli spermatozoi. Il virus utilizza infatti come recettore l'enzima chiamato Ace2, presente 
abbondantemente anche nel tessuto testicolare".  
 
Lo studio ha analizzato "campioni di liquido seminale di 75 uomini under 35, seguiti nel tempo per problemi 
di infertilità di coppia, prima e dopo il Covid-19 - illustra Maria Cira Gentile, autrice dello studio e 
ricercatrice del Progetto EcoFoodFertility - In chi ha avuto sintomi leggeri dell'infezione la conta degli 
spermatozoi è rimasta sostanzialmente invariata, ma sono diminuite la mobilità e soprattutto la vitalità 
degli spermatozoi. In chi ha avuto una malattia virale più impegnativa tutti e tre i parametri seminali 
principali sono peggiorati e si sono registrati anche 4 casi di azoospermia. La spermatogenesi in media è 
ricominciata entro 70-80 giorni dal tampone negativo, pur evidenziando livelli significativi di danno 
ossidativo al Dna degli spermatozoi e tempi di recupero più lunghi per chi aveva avuto azoospermia". 
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Per verificare gli effetti dei vaccini mRna "sono stati analizzati i parametri seminali di 114 volontari fra i 22 e 
i 31 anni 10-15 giorni prima della terza dose di vaccino e poi 32-39 giorni dopo, con risultati per ora 
rassicuranti", spiega ancora Gentile. "Sebbene il meccanismo del danno testicolare da parte del virus sia 
ancora ignoto, pare evidente un'influenza negativa sui parametri seminali", concludono gli andrologi 
consigliando ai giovani colpiti da Covid-19, anche se asintomatici, una volta guariti di sottoporsi a una visita 
specialistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


