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LA REPUBBLICA – 21 settembre 2022 
 

 
 

Covid, il vaccino non influisce sulla fertilità. Il 
virus invece sì 
 

 
 

Le conclusioni di uno studio su Jama Network Open. Che ne conferma 
altri, condotti su uomini e donne. nessun impatto dei vaccini di qualunque 

tipo sulla chance di avere un figlio 
 
È del Covid che occorre avere paura. Non della vaccinazione. Possono essere riassunte in questo modo le 
conclusioni di uno studio pubblicato su Jama Network Open, condotto su128 uomini cinesi di età compresa 
tra 29 e 35 anni. Obiettivo: valutare l'impatto della profilassi contro Covid-19 sulla fertilità, attraverso 
l'analisi di una serie di indicatori di qualità del liquido seminale. Tra i valori rilevati tra i due e i tre mesi 
dopo la somministrazione delle due dosi di vaccino e quelli relativi all'anno precedente all'avvio della 
campagna di immunizzazione non sono emerse differenze significative. Un risultato che "conferma la 
sicurezza dell'impatto della profilassi contro Sars-CoV-2 sulla salute riproduttiva", è quanto messo nero su 
bianco dai camici bianchi dello Shanghai Ninth People's Hospital che hanno coordinato lo studio. 
 
La vaccinazione 
Alla ricerca ha preso parte un gruppo eterogeneo di uomini. Alcuni di loro (28) avevano infatti un problema 
di oligozoospermia (la presenza di un numero inferiore al normale di spermatozoi, fissato in circa 20 milioni 
ogni millilitro di liquido seminale) già prima dell'inizio dello studio. Anomalia rimasta tale nella quasi totalità 
dei casi (24) anche dopo la vaccinazione: effettuata con i farmaci più utilizzati in Cina, quelli sviluppati con il 
virus inattivato. Indipendentemente dalle condizioni di partenza, nessuno degli uomini ha 
sviluppato azoospermia, ovvero la completa assenza di spermatozoi nel liquido seminale. 
Il confronto ha svelato una sostanziale equiparazione dei parametri - volume del liquido seminale, 
concentrazione spermatica, conta totale degli spermatozoi, motilità totale e progressiva - tra le due 
rilevazioni. 
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Lo studio italiano  
Un'evidenza che conferma come la profilassi contro Covid-19 non abbia alcun impatto sulla fertilità 
maschile. I dati cinesi vanno infatti a consolidare un bagaglio di evidenze scientifiche già emerse nel corso 
dei mesi. Un risultato analogo era emerso già a febbraio anche in Italia, attraverso uno studio condotto in 
tre grandi ospedali: il San Raffaele e il Policlinico di Milano e l'azienda ospedaliero-universitaria Careggi di 
Firenze. Anche in quel caso, come si evince dai risultati della ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in 
Public Health, la profilassi contro Sars-CoV-2 (con vaccini a mRNA) non aveva alterato i parametri del 
liquido seminale di un gruppo di uomini già in carico ai centri di procreazione medicalmente assistita 
(PMA).  
 
"Né i parametri di qualità del liquido seminale né il tasso di fecondazione sono cambiati, tra la rilevazione 
effettuata prima e quella successiva alla vaccinazione - spiega Paola Viganò, biologa dell'unità di 
procreazione medicalmente assistita del policlinico di Milano -. A causa della carenza di dati di questo tipo, i 
timori legati a un possibile impatto della profilassi contro Covid-19 sulla fertilità hanno contribuito ad 
aumentare l'esitazione vaccinale. Oggi possiamo dire che questo rischio non esiste: né con i vaccini 
a mRNA né con quelli a vettore virale". 
 
Nessun rischio anche per le donne 
L'assenza di un legame tra la vaccinazione anti Covid-19 e la fertilità riguarda anche le donne, come rilevato 
da un altro studio pubblicato sull'"American Journal of Epidemiology" da un gruppo di camici bianchi del 
dipartimento di salute pubblica dell'Università di Boston. 
In quest'ultimo lavoro l'analisi è stata condotta su persone di ambo i sessi, impegnate nella ricerca di un 
figlio in maniera naturale. Risultato: il numero di gravidanze che ha visto coinvolte le donne vaccinate è 
risultato praticamente analogo a quello di coloro che non risultavano protette da Sars-CoV-2. "Avendo 
arruolato uomini e donne prima della gravidanza, valutato l'esito della vaccinazione durante il periodo 
precedente al concepimento e misurato il numero delle gravidanze, possiamo dire che la vaccinazione 
contro Covid-19 non altera la possibilità di concepire naturalmente", spiega Amelia Wesselink, docente di 
epidemiologia e prima firma della ricerca. 
 
È Covid a poter limitare la fertilità  
Quest'ultimo studio ha confermato anche come in realtà a mettere a repentaglio la possibilità di avere un 
figlio sia l'infezione e non la vaccinazione. Sebbene il Covid-19 non fosse fortemente associato alla fertilità, 
gli uomini che si erano infettati non più di due mesi prima hanno mostrato un'alterazione di alcuni 
indicatori di qualità del liquido seminale rispetto a coloro che non si erano mai contagiati o che erano 
entrati a contatto col virus molto tempo prima. 
 
Effetto virus sugli spermatozoi, presto per dire se è reversibile 
"Non è ancora chiaro perché ciò accada, ma sono diverse le ipotesi al vaglio - conclude Viganò, che è anche 
co-presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana -. Diversi studi hanno dimostrato che Sars-CoV-
2 può infettare anche le cellule di Leydig e quelle del Sertoli, che supportano il processo che porta alla 
formazione degli spermatozoi. Altri, invece, hanno rilevato una qualità del liquido seminale inferiore nelle 
persone entrate a contatto con il coronavirus. Un impatto sulla fertilità sembra dunque esserci, almeno nel 
breve termine. Abbiamo ancora pochi dati per affermare che questo effetto sia reversibile. E dopo quanto 
tempo, eventualmente, tenda ad attenuarsi". 

 
 
 
 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.839967/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.839967/full
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IL SOLE 24ORE – 15 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: l'Oms suggerisce test del 
Dna e uno studio smentisce gli effetti negativi 
del vaccino Covid 
 

 
 
"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". Così i presidenti della Società Italiana di Andrologia (Sia), 
Alessandro Palmieri, e della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru), Luigi Montano, illustrano il 
nuovo manuale Oms per la diagnosi dell'infertilità maschile che ha introdotto tra i possibili esami di 
approfondimento anche lo studio del Dna spermatico. L'edizione italiana del documento, curata da Sia e 
Siru, è stata discussa in anteprima al congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia (Sia) in corso a 
Bergamo.  
 
Il documento Oms ha definito nuovi standard per migliorare la diagnosi di infertilità maschile. La novità più 
evidente 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 
e tra le curatrici del nuovo manuale. Questa pratica, aggiungono dal canto loro Palmieri e Montano, 
"migliorerà e aumenterà le diagnosi di infertilità, utili anche a fronteggiare il grave declino demografico del 
nostro Paese". 
 
Al Congresso Sia di Bergano, inoltre, è stato presentato il progetto di ricerca (EcoFoodFertility) secondo cui 
la vaccinazione con la terza dose contro Covid-19 non ha effetti negativi sulla fertilità maschile mentre 
l'infezione potrebbe comportare una riduzione del numero di spermatozoi e un peggioramento delle loro 
caratteristiche che può protrarsi per settimane o mesi dopo la guarigione.  
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"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.  
 
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. "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". 
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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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LA STAMPA – 21 settembre 2022 
 

 
 

Covid, il vaccino non influisce sulla fertilità. Il 
virus invece sì 
 

 
 

Le conclusioni di uno studio su Jama Network Open. Che ne conferma 
altri, condotti su uomini e donne. nessun impatto dei vaccini di qualunque 
tipo sulla chance di avere un figlio 
 
È del Covid che occorre avere paura. Non della vaccinazione. Possono essere riassunte in questo modo le 
conclusioni di uno studio pubblicato su Jama Network Open, condotto su128 uomini cinesi di età compresa 
tra 29 e 35 anni. Obiettivo: valutare l'impatto della profilassi contro Covid-19 sulla fertilità, attraverso 
l'analisi di una serie di indicatori di qualità del liquido seminale. Tra i valori rilevati tra i due e i tre mesi 
dopo la somministrazione delle due dosi di vaccino e quelli relativi all'anno precedente all'avvio della 
campagna di immunizzazione non sono emerse differenze significative. Un risultato che "conferma la 
sicurezza dell'impatto della profilassi contro Sars-CoV-2 sulla salute riproduttiva", è quanto messo nero su 
bianco dai camici bianchi dello Shanghai Ninth People's Hospital che hanno coordinato lo studio. 
 
La vaccinazione 
Alla ricerca ha preso parte un gruppo eterogeneo di uomini. Alcuni di loro (28) avevano infatti un problema 
di oligozoospermia (la presenza di un numero inferiore al normale di spermatozoi, fissato in circa 20 milioni 
ogni millilitro di liquido seminale) già prima dell'inizio dello studio. Anomalia rimasta tale nella quasi totalità 
dei casi (24) anche dopo la vaccinazione: effettuata con i farmaci più utilizzati in Cina, quelli sviluppati con il 
virus inattivato. Indipendentemente dalle condizioni di partenza, nessuno degli uomini ha 
sviluppato azoospermia, ovvero la completa assenza di spermatozoi nel liquido seminale. 
Il confronto ha svelato una sostanziale equiparazione dei parametri - volume del liquido seminale, 
concentrazione spermatica, conta totale degli spermatozoi, motilità totale e progressiva - tra le due 
rilevazioni. 
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Lo studio italiano  
Un'evidenza che conferma come la profilassi contro Covid-19 non abbia alcun impatto sulla fertilità 
maschile. I dati cinesi vanno infatti a consolidare un bagaglio di evidenze scientifiche già emerse nel corso 
dei mesi. Un risultato analogo era emerso già a febbraio anche in Italia, attraverso uno studio condotto in 
tre grandi ospedali: il San Raffaele e il Policlinico di Milano e l'azienda ospedaliero-universitaria Careggi di 
Firenze. Anche in quel caso, come si evince dai risultati della ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in 
Public Health, la profilassi contro Sars-CoV-2 (con vaccini a mRNA) non aveva alterato i parametri del 
liquido seminale di un gruppo di uomini già in carico ai centri di procreazione medicalmente assistita 
(PMA).  
 
"Né i parametri di qualità del liquido seminale né il tasso di fecondazione sono cambiati, tra la rilevazione 
effettuata prima e quella successiva alla vaccinazione - spiega Paola Viganò, biologa dell'unità di 
procreazione medicalmente assistita del policlinico di Milano -. A causa della carenza di dati di questo tipo, i 
timori legati a un possibile impatto della profilassi contro Covid-19 sulla fertilità hanno contribuito ad 
aumentare l'esitazione vaccinale. Oggi possiamo dire che questo rischio non esiste: né con i vaccini 
a mRNA né con quelli a vettore virale". 
 
Nessun rischio anche per le donne 
L'assenza di un legame tra la vaccinazione anti Covid-19 e la fertilità riguarda anche le donne, come rilevato 
da un altro studio pubblicato sull'"American Journal of Epidemiology" da un gruppo di camici bianchi del 
dipartimento di salute pubblica dell'Università di Boston. 
In quest'ultimo lavoro l'analisi è stata condotta su persone di ambo i sessi, impegnate nella ricerca di un 
figlio in maniera naturale. Risultato: il numero di gravidanze che ha visto coinvolte le donne vaccinate è 
risultato praticamente analogo a quello di coloro che non risultavano protette da Sars-CoV-2. "Avendo 
arruolato uomini e donne prima della gravidanza, valutato l'esito della vaccinazione durante il periodo 
precedente al concepimento e misurato il numero delle gravidanze, possiamo dire che la vaccinazione 
contro Covid-19 non altera la possibilità di concepire naturalmente", spiega Amelia Wesselink, docente di 
epidemiologia e prima firma della ricerca. 
 
È Covid a poter limitare la fertilità  
Quest'ultimo studio ha confermato anche come in realtà a mettere a repentaglio la possibilità di avere un 
figlio sia l'infezione e non la vaccinazione. Sebbene il Covid-19 non fosse fortemente associato alla fertilità, 
gli uomini che si erano infettati non più di due mesi prima hanno mostrato un'alterazione di alcuni 
indicatori di qualità del liquido seminale rispetto a coloro che non si erano mai contagiati o che erano 
entrati a contatto col virus molto tempo prima. 
 
Effetto virus sugli spermatozoi, presto per dire se è reversibile 
"Non è ancora chiaro perché ciò accada, ma sono diverse le ipotesi al vaglio - conclude Viganò, che è anche 
co-presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana -. Diversi studi hanno dimostrato che Sars-CoV-
2 può infettare anche le cellule di Leydig e quelle del Sertoli, che supportano il processo che porta alla 
formazione degli spermatozoi. Altri, invece, hanno rilevato una qualità del liquido seminale inferiore nelle 
persone entrate a contatto con il coronavirus. Un impatto sulla fertilità sembra dunque esserci, almeno nel 
breve termine. Abbiamo ancora pochi dati per affermare che questo effetto sia reversibile. E dopo quanto 
tempo, eventualmente, tenda ad attenuarsi". 

 
 
 
 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.839967/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.839967/full
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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.  
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"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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SANITA’ INFORMAZIONE – 23 settembre 2022 
 

 
 

Calo nascite, per diagnosi infertilità l’OMS 
introduce l’esame del DNA sugli spermatozoi 
 

 
 

Presentato ieri a Roma all’ONB il nuovo Manuale a cura della SIA e della 
SIRU 
 
Con il tasso di natalità più basso d’Europa e tra i più bassi del mondo (1,17 figli in media per donna), e con 
oltre il 15% di coppie alle prese con problemi di fertilità, in Italia il calo demografico sta diventando 
un’emergenza sociale, da fronteggiare con ogni mezzo a disposizione. Soprattutto identificando con 
precisione le cause di infertilità. Il 50% dei problemi di infertilità di coppia, infatti, è provocato da 
un problema maschile le cui cause sono inspiegate con valori spermatici nella norma in circa il 30% dei 
casi. Motivo per il quale l’OMS ha proceduto ad attuare una rivoluzione nei processi diagnostici per 
l’infertilità maschile, aggiornando dopo 11 anni le relative linee guida con l’introduzione nella pratica 
clinica dell’esame del DNA spermatico. 
 
L’edizione italiana di queste nuove linee guida è stata messa a punto dalla SIA (Società Italiana di 
Andrologia) e dalla SIRU (Società Italiana di Riproduzione Umana), e 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. Ieri, 22 settembre, in occasione della 
Giornata Nazionale della Fertilità, la SIA e la SIRU hanno presentato presso l’Ordine Nazionale dei Biologi a 
Roma il nuovo Manuale di laboratorio per l’esame e il trattamento del liquido seminale. 
 
Le nuove linee guida OMS sulla fertilità 
Le nuove linee guida stabiliscono, in sostanza, che per determinare la qualità degli spermatozoi e la loro 
probabilità di riuscire con successo a dare inizio ad una gravidanza, non è più sufficiente analizzarne solo 
concentrazione, forma e motilità, ma è necessario esaminarne anche il DNA. Si tratta di un esame che 
richiede un’accurata competenza dell’operatore che lo esegue, ed infatti nel Manuale è sottolineata la 
necessità di aggiornamento e formazione da parte per il personale preposto. 
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«Lo spermiogramma resta l’esame per eccellenza – afferma il presidente SIA Alessandro Palmieri – tuttavia 
da solo non è predittivo della effettiva capacità fecondante degli spermatozoi, che risente di una serie di 
variabili collegate all’identita genomica degli stessi». «Identità genomica – sottolinea Luigi Montano, 
presidente SIRU – strettamente correlata non solo allo stile di vita del soggetto, ma anche alle esposizioni 
ambientali, all’inquinamento, che incidono sulla capacità fecondante anche in presenza di 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 – proseguono i presidenti delle due Società 
scientifiche – per una più corretta e ampia analisi del liquido seminale sarà essenziale sia per una maggior 
precisione nelle diagnosi di infertilità e di individuazione della problematica precisa, sia, di conseguenza, 
per ottimizzare i tempi nel raggiungimento di una gravidanza fronteggiando così il grave problema del calo 
delle nascite nel nostro Paese. Una valutazione del liquido seminale, inoltre, dovrebbe essere eseguita a 18 
anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica». 
 
«È importante notare che i parametri di normalità riferiti all’efficienza degli spermatozoi non indicano un 
valore assoluto – sottolinea Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della SIA – ma 
una percentuale ricavata in base al confronto con campioni seminali di individui sicuramente fertili, le cui 
partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei metodi contraccettivi. Questi parametri, 
aggiornati ora sulla base dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione 
geografica, contribuiscono a sfumare una presunta linea netta di demarcazione tra  fertilità e infertilità». 
 
L’esame del Dna spermatico 
Come dicevamo, la novità più importante delle nuove linee guida consiste nei 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 – afferma Ilaria Ortensi, componente del Comitato 
Esecutivo SIA, biologa tra le curatrici del nuovo Manuale – ma è fondamentale integrare queste 
informazioni con quelle sulla frammentazione del DNA degli spermatozoi» – «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 
aggiunge Tiziana Notari, componente del Consiglio Direttivo SIRU e co-curatrice del Manuale -. 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» 
 
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. 
 
Percorsi formativi definiti per migliorare i processi e combattere denatalità 
«Una valutazione accurata della propria salute riproduttiva è sicuramente il primo passo per combattere 
l’ondata di denatalità che affligge il nostro Paese – afferma infine il presidente dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi Vincenzo D’Anna – così come è necessario mettere a sistema tutte le professionalità e competenze 
coinvolte in questi processi. L’Ordine 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». 
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DOTTNET – 22 settembre 2022 
 

 
 

Giornata della fertilità, Guglielmino (Siru): 
“Garantire accesso a Pma è investimento sul 
futuro” 
 

 
 

Il presidente Siru chiede di dare piena attuazione ai Livelli Essenziali di 
Assistenza che prevedono i trattamenti di riproduzione assistita 
 
"Il miglior modo di celebrare la giornata della fertilità è garantire il diritto di poter scegliere di costituire una 
famiglia con figli, a chi i figli li vuole ma non riesce ad averli". A parlare è Antonino Guglielmino, Presidente 
SIRU in occasione della Giornata della Fertilità che si è celebrata giovedì scorso  in tutta Italia. "Questo 
diritto per tantissime coppie che desiderano diventare genitori, ma non hanno le possibilità, può essere 
garantito con il vero riconoscimento e l’attivazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei trattamenti 
di riproduzione medicalmente assistita nei Livelli Essenziali di Assistenza.  Trattamenti già riconosciuti ma 
mai arrivati dal 2017." 
Il riferimento è al possibile stop al decreto che fissa le tariffe delle prestazioni di procreazione 
medicalmente assistita (Pma) omologa ed eterologa, dopo ben 5 anni dal loro inserimento nei Livelli 
essenziali di assistenza.  
 
"Sono decine di migliaia le coppie che ogni anno viaggiano da una regione all’altra alla ricerca di 
opportunità offerte da alcune regioni con il pagamento di un semplice ticket. – prosegue il ginecologo e 
Presidente SIRU Antonino Guglielmino - L’inserimento dei percorsi riproduttivi nei LEA, oltre ad aiutare 
l’accesso delle coppie ai percorsi diagnostici terapeutici della riproduzione medicalmente assistita, 
costituirebbe pietra miliare per una necessaria e nuova riorganizzazione e programmazione dell’assistenza 
sanitaria alle coppie, in cui la qualità e la sicurezza delle cure diventerebbero l’elemento portante della 
presa in carico. Proprio nel quadro di una nuova  programmazione del Sistema si colloca la 
riorganizzazione delle Case di Comunità previste dal DM77, appena approvato, che insieme alle Linee Guida 
e ai LEA possono avviare una svolta e contribuire a limitare la drammatica diminuzione delle nascite, 
conclude Guglielmino. 
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GAZZETTA DELLO SPORT – 28 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile: ora si aggiunge anche il 
test sul DNA. A cosa serve e perché è 
importante 
 

 
 

Tre uomini su dieci oggi hanno valori dello spermiogramma nella 
norma: l’esame del liquido seminale da solo non basta ad arrivare una 
diagnosi. Individuare le cause (tra le quali varicocele e malattie 
sessualmente trasmissibili) risolve spesso il problema 
 
Cambiano i criteri per misurare l’infertilità maschile e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), per la 
prima volta dopo 11 anni, aggiorna le linee guida per diagnosticarla introducendo per la prima volta un 
nuovo test, ovvero lo studio del Dna spermatico, che va a valutare non solo il numero degli spermatozoi, 
ma anche la qualità del seme. Numerose ricerche hanno infatti reso evidente che 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. 
 
INFERTILITÀ —  Si parla di infertilità quando il concepimento non avviene dopo almeno 12 mesi di rapporti 
regolari non protetti. 
 
Le cause possono essere diverse: inquinamento atmosferico, dieta scorretta e sbilanciata, uso di alcuni 
farmaci, fumo, abuso di alcol, varicocele e malattie sessualmente trasmissibili. “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 – spiega Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di 
Andrologia (SIA) che insieme alla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) ha curato l’edizione italiana 
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delle nuove linee guida Oms -. 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”. 
 
SPERMIOGRAMMA — L’esame finora considerato d’eccellenza per appurare un problema di fertilità 
maschile è lo spermiogramma, che consiste nell’analizzare un campione di liquido seminale, valutando la 
concentrazione, la motilità e la forma. “Si tratta però 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 – 
sottolinea il presidente SIRU Luigi Montano -. 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”. 
 
VARICOCELE — Le indicazioni Oms hanno quindi definito nuovi standard globali per migliorare la diagnosi 
d’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 stessi – chiariscono gli esperti -. La valutazione del 
liquido seminale dovrebbe essere eseguita a 18 anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica 
perché il varicocele, che generalmente non dà sintomi e insorge tra i 15 e i 25 anni è tra i principali fattori di 
rischio per la fertilità maschile. Consiste in una dilatazione delle vene dello scroto (il sacco cutaneo che 
contiene i testicoli) che provoca l’aumento della temperatura del testicolo, il che può interferire con la 
produzione di spermatozoi, molto sensibili al calore”. 
 
TERAPIE  —  Una semplice visita di controllo da uno specialista andrologo o urologo è in grado di portare 
alla diagnosi precoce di varicocele o altri disturbi che possono essere alla base della difficoltà ad avere figli. 
In molti casi le cause dell’infertilità maschile dipendono, infatti, da patologie prevenibili che, se affrontate 
tempestivamente, sono facilmente curabili. È l’esperto che, una volta individuata la causa dell’infertilità, 
stabilisce il trattamento più adeguato e, se indicato, indirizza la coppia alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita (PMA). Sono disponibili numerose cure per aumentare le chance di un 
concepimento naturale: si stima che un terzo degli uomini infertili, una volta sottoposto alle adeguate cure, 
riesca ad avere una paternità naturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzetta.it/salute/news/10-06-2022/giornata-nazionale-urologia-intervista-urologo-malattie-maschili.shtml
https://www.gazzetta.it/salute/news/
https://www.gazzetta.it/salute/news/
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L’UNIONE SARDA – 21 settembre 2022 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 20 settembre 2022 
 

 
 

Guglielmino (Siru): «Basta rimandare i Lea, 
100mila coppie non possono più aspettare» 
 

 
 
«Non è possibile attendere il nuovo governo per l’approvazione dei Lea, le coppie infertili non hanno 
tempo». È questo l’appello che arriva da Antonino Guglielmino, presidente dalla Società Italiana di 
Riproduzione Umana (Siru), a seguito delle voci secondo le quali la tanto attesa approvazione dei Lea rischia 
di essere ulteriormente rimandata. Il testo del Decreto era stato presentato alla Conferenza Stato-Regioni 
prima dell’estate, ma bocciato per mancato accordo. A seguito di una rielaborazione, oggi è stato inviato 
nuovamente rinviato alla Conferenza Stato-Regioni, che però non sembra intenzionata a renderlo attivo 
neanche questa volta. 
 
Siru: «Approvazione dei Lea sembra traguardo irraggiungibile» 
Per questo motivo, la Siru si fa portavoce di numerose associazioni di pazienti che da anni attendono 
l’inserimento delle prestazioni delle tecniche di fecondazione assistita nei Lea. «Per le coppie che hanno 
problemi di fertilità, il tempo è fondamentale», ricorda Guglielmino. «Poter accedere alla fecondazione 
omologa o eterologa garantita dal Ssn può essere il fattore discriminante nella ricerca di una gravidanza. In 
un paese che da anni ormai registra record negativi di nascite   nonostante anni di battaglie, incontri e 
dibattiti portati avanti dalla Siru, dai cittadini e dai pazienti, questo traguardo annunciato a gran voce da 
molti esponenti istituzionali, appare sempre più irraggiungibile», aggiunge. 
 
Oltre 100mila coppie infertili in cerca di un figlio 
«Mi auguro – conclude il ginecologo e presidente SIRU – che questo nodo venga sciolto e che le oltre 
100mila coppie infertili in cerca di un figlio possano vedere erogate tra le prestazioni che il Servizio 
Sanitario Nazionale anche la procreazione medicalmente assistita». 

 
 
 
 



 

 

 24 

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’HumanitasGavazzeni 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 Dnanemaspermico”. 
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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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ALTRA ECONOMIA – 21 settembre 2022 
 

 
 

L’accesso alla procreazione medicalmente 
assistita è negato in molte Regioni 
 

 
 

Dalla Puglia alla Sicilia le coppie che non riescono ad avere figli non 
trovano centri adeguati sul territorio e non possono nemmeno rivolgersi 
alle strutture in altre Regioni. E la situazione è ancora più complessa per 

chi deve fare ricorso alla fecondazione eterologa 
 
Serena e suo marito desiderano un figlio ma una diagnosi di sterilità ha (per il momento) congelato i loro 
sogni. “Ho 34 anni, ma i miei valori ormonali sono bassi e in rapida diminuzione, così abbiamo deciso di fare 
ricorso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) -racconta ad Altreconomia la donna, il cui nome è 
stato modificato per tutelarne la riservatezza-. Nel 2021 ho contattato i principali ospedali della Sicilia per 
effettuare questa procedura con il sistema sanitario nazionale. Ma il ticket in Regione è molto elevato: poco 
meno di tremila euro, cui si devono aggiungere le spese per gli esami medici, i farmaci, la crioconservazione 
dei gameti, eventuali test genetici. La spesa arriva facilmente a quattro-cinquemila euro. Soldi che noi non 
abbiamo”. 
 
La donna decide così di rivolgersi a una struttura in Lombardia, dove il costo a carico delle pazienti per la 
stessa procedura è di soli 36 euro. “A maggio 2022 avrei dovuto iniziare la stimolazione: era già tutto 
pronto e avevo persino prenotato i voli per Milano e l’albergo. Quando il mio medico di base mi ha 
comunicato che il sistema sanitario regionale mi aveva negato il nullaosta per effettuare le procedure in 
Lombardia mi è crollato il mondo addosso”. Il 9 maggio 2022, infatti, la Regione Sicilia ha emanato una 
circolare con cui ha disposto il blocco della compensazione interregionale. In altre parole: le istituzioni 
sanitarie dell’isola non rimborsano più le prestazioni erogate da altre Regioni ai propri cittadini alla ricerca 
di un figlio. 
 
Per capire come siamo arrivati a questa situazione occorre fare un passo indietro. “Nel 2017 le procedure 
per la procreazione medicalmente assistita sono state inserite nei Livelli essenziali di assistenza (Lea): 
questo avrebbe dovuto garantire un’erogazione ugualitaria su tutto il territorio nazionale, ma non è 
successo. Affinché questo avvenisse, infatti, era necessaria l’approvazione di un decreto che fissasse le 
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tariffe per le singole prestazioni”, spiega Giacomo D’Amico, docente di Diritto costituzionale all’Università 
degli Studi di Messina e presidente dell’associazione Hera di Catania che affianca le coppie in questo 
complesso percorso. In mancanza del decreto tariffe, per quanto riguarda la procreazione medicalmente 
assistita, le Regioni si sono mosse in ordine sparso: da un lato quelle dotate di risorse economiche proprie e 
strutture adeguate che erogano queste prestazioni; dall’altro zone del Paese (in particolare le Regioni del 
Sud) in cui questo non avviene “perché i Lea non sono stati attivati e mancano le risorse necessarie 
regionali”, denunciavano già in una lettera aperta datata 4 febbraio 2022 gli operatori dei centri pubblici, 
privati e privati convenzionati della Pma invitando i ministeri competenti e la Conferenza Stato-Regioni a 
risolvere al più presto la situazione. “Fino a quando gli aspiranti genitori hanno avuto la possibilità di recarsi 
fuori Regione non ci sono stati particolari problemi -continua D’Amico-. La sospensione delle 
compensazioni per la mobilità interregionale e la mancata entrata in vigore del decreto tariffe hanno 
determinato un’intollerabile situazione di stallo: per queste coppie, che spesso arrivano ai centri a un’età 
abbastanza avanzata, la tempistica è fondamentale”. 
 
“Mi sento una cittadina di serie B: pago le tasse ma non ho diritto ad accedere a questi trattamenti come 
chi vive in un’altra parte d’Italia -sospira Serena-. Il nostro non è un capriccio: con mio marito abbiamo 
persino pensato di trasferirci ma con il lavoro e il mutuo acceso da poco non ci è possibile”. Difficile avere 
un’idea di quante siano le coppie siciliane che si trovano in questa situazione. Quel che è certo è che il 
fenomeno non riguarda solo l’isola: per Anna e Roberto, che vivono in provincia di Brindisi, il sogno di 
mettere al mondo un secondo figlio si è trasformato in un incubo burocratico. Nel febbraio 2017 la coppia 
si è rivolta al centro di Pma dell’ospedale San Paolo di Milano per risolvere un grave problema di infertilità: 
“Mio marito soffre di una severa azoospermia, una condizione caratterizzata dalla totale assenza dei gameti 
nel liquido seminale. Qui in Puglia non ci sono centri in grado di effettuare il complesso intervento 
chirurgico che ci ha permesso di prelevare gli spermatozoi, per questo ci siamo rivolti a una struttura in 
Lombardia”, racconta Anna che, fortunatamente, è rimasta subito incinta. 
 
La doccia fredda arriva però nel 2019, quando la coppia decide di avere un secondo figlio ma scopre che per 
tornare in Lombardia e riprendere le terapie in un centro dove sono già conosciuti dai medici è necessario 
un nullaosta che deve essere rilasciato dall’Azienda sanitaria locale. “Quando sono andata a chiedere 
informazioni all’Asl di Brindisi gli impiegati non sapevano nemmeno di che cosa stessi parlando. E a oggi 
non abbiamo ancora ricevuto risposta -ricorda Anna-. Il materiale genetico di mio marito è crioconservato a 
Milano ma non posiamo utilizzarlo perché non ci viene permesso di fare il trattamento al San Paolo. 
Spostarlo è complicato e c’è il rischio che si danneggi irreparabilmente durante il trasporto: non sappiamo 
cosa fare”. 
 
A rendere ancora più paradossale la situazione è il fatto che a metà maggio 2022 -dopo ben cinque anni di 
attesa- il Tavolo tecnico ministeriale per la prevenzione e la cura dell’infertilità ha definito le tariffe per le 
singole prestazioni (comprese quelle per la procreazione medicalmente assistita, ma non solo) che il 
Sistema sanitario nazionale dovrà rimborsare alle Regioni e che sono state accolte dal ministero della 
Salute: “È stato difficile trovare un equilibrio, ma finalmente sono stati fissati importi omogenei in tutta 
Italia”, dice ad Altreconomia Filippo Maria Ubaldi, ginecologo e presidente della Società italiana di fertilità e 
sterilità (Sifs). Il cosiddetto “decreto tariffe” è stato trasmesso il 19 settembre alla Conferenza Stato-
Regioni ma l’approvazione del testo non è affatto scontata, come ha dichiarato Antonio Gaudioso, capo 
della segreteria tecnica del ministro della Salute, a Quotidiano sanità, paventando persino il rischio di una 
bocciatura. 
 
Tuttavia, la risoluzione di questo specifico problema potrebbe non essere sufficiente a mettere la parola 
fine (almeno nel breve periodo) alle profonde differenze territoriali nell’accesso alle procedure di 
procreazione medicalmente assistita. Secondo l’ultima Relazione al Parlamento sull’applicazione della legge 
40/2004 grazie alle tecniche di Pma nel 2019 in Italia sono nati 14.162 bambini (pari al 3,4% del totale), in 
Lombardia e Toscana questa percentuale sale rispettivamente al 6% e al 7%, in Regioni come Puglia e Sicilia 

https://www.associazione-hera.it/
https://www.change.org/p/lettera-aperta-operatori-pma-blocchiamo-il-decreto-tariffe-dei-lea?utm_content=cl_sharecopy_32267733_it-IT%3A6&recruiter=30519702&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://www.sifes.it/
http://www.sifes.it/
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/politiche-socio-sanitarie/19070-nuovi-lea-oggi-attesa-approvazione-decreto-la-paura-dell-ennesimo-rinvio
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/politiche-socio-sanitarie/19070-nuovi-lea-oggi-attesa-approvazione-decreto-la-paura-dell-ennesimo-rinvio
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=107275
https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=3162
https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=3162
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si scende all’1,5% e al 2%. Sempre nel 2019 il 27% dei cicli di fecondazione assistita effettuati nelle strutture 
pubbliche o convenzionate con il Sistema sanitario nazionale hanno riguardato pazienti provenienti da fuori 
Regione. Con punte del 33,4% in Lombardia (su circa 15mila cicli) e del 55% in Toscana (5.932). 
 
“Ci sono Regioni con centri più organizzati ed efficienti, che riescono quindi a ottenere buoni risultati, 
mentre in altre i risultati sono un po’ inferiori. E questo porta le coppie a spostarsi per cercare una struttura 
dove hanno maggiori possibilità di successo -commenta Ubaldi-. La procreazione medicalmente assistita è 
una procedura i cui risultati si basano su tecnologie, abilità degli operatori di laboratorio e dei biologi che 
lavorano con i gameti, esperienza dei medici. Servono spazi e attrezzature adeguati; ma soprattutto la 
volontà di far funzionare bene questi centri. Per avere una struttura d’eccellenza, tutto deve funzionare alla 
perfezione. Purtroppo, quello che riscontriamo, è come talvolta manchi proprio la volontà”. 
 
E la situazione è ancora più complessa per le coppie che necessitano un percorso di fecondazione 
eterologa, consentita in Italia solo con i gameti femminili. “I ritardi in questo ambito sono enormi e la 
responsabilità è politica -osserva Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente della Società italiana della 
riproduzione umana (Siru)-. Il ministero della Salute non ha mai organizzato campagne per incentivare la 
donazione di ovociti, che oggi in Italia può essere solo gratuita, con il risultato paradossale che siamo 
costretti a reperirli all’estero: il 96% dei gameti femminili usati nelle procedure in Italia viene da banche 
straniere”. A tutto questo si aggiunge la scarsissima informazione in materia. “Ancora oggi, a otto anni dalla 
sentenza della Corte costituzionale (162/2014), incontro pazienti che mi chiedono se in Italia è possibile 
fare la fecondazione eterologa con il Servizio sanitario nazionale -conclude Guglielmino-. Nel nostro Paese 
non è mai stata fatta una seria campagna di informazione sulla procreazione medicalmente assistita. 
Mancano linee guida nazionali che, ad esempio, diano le informazioni necessarie ai medici di famiglia, i 
primi che devono orientare i pazienti lungo questo percorso. Le abbiamo presentate ufficialmente a luglio 
2021, non abbiamo ancora ricevuto un riscontro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pmaumanizzata.com/siru.php
https://www.pmaumanizzata.com/siru.php
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162
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NURSE TIMES – 15 settembre 2022 
 

 
 

Coronavirus, terza dose di vaccino non incide 
su fertilità maschile 
 

 
 

Al contrario, stando ai risultati del progetto di ricerca EcoFoodFertility, 
contrarre l’infezione comporta una riduzione del numero di spermatozoi 

e un peggioramento della loro qualità 
 
La vaccinazione con la terza dose contro il 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 
dal progetto di ricerca EcoFoodFertility, presentato al Congresso della Società italiana di andrologia (Sia) di 
Bergamo. “Il progetto, 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”, 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”, continua 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 
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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”. 
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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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DOTTNET – 15 settembre 2022 
 

 
 

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

 
 

Nelle forme gravi di Covid 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 
 
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. "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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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 
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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 
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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’HumanitasGavazzeni 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 Dnanemaspermico. 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 “MagneticActivated 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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GAZZETTA DI MODENA – 22 settembre 2022 
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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 
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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’HumanitasGavazzeni 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 Dnanemaspermico. 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. 
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«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 “MagneticActivated 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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LA SVOLTA – 26 settembre 2022 
 

 
 

Elisa e tutte le altre: la procreazione assistita è 
un lusso? 
 

 
 

La storia che vi raccontiamo sulla Svolta parla di tante donne e uomini alla 
ricerca di un figlio. Ostacolati per la sola colpa di essere residenti nella 
regione sbagliata 
 
Dopo il nostro articolo dedicato ai problemi della procreazione medicalmente assistita, Elisa (il nome è di 
fantasia) ci ha contattati per condividere con noi la sua storia. Una storia che è comune a molte altre 
persone, donne, uomini, coppie, che sono alla ricerca di un figlio e che vengono ostacolati per la sola colpa 
di essere residenti nella regione sbagliata. 
 
Come avevamo spiegato, infatti, la fecondazione assistita è stata inserita nel 2017 nei Lea, i livelli essenziali 
di assistenza; finché non verrà emanato il decreto attuativo e un relativo tariffario, però, continueranno a 
esserci differenze regionali enormi che si traducono in una enorme discriminazione a carico dei cittadini. 
Ogni regione deve fare fronte alle proprie risorse economiche. Se io a esempio facessi la fecondazione 
assistita in Lombardia, pagherei 36 euro il ticket per la tecnica Icsi o Fivet (ovviamente sono esclusi esami, 
visite etc). 
 
La stessa tecnica in Toscana ha un costo di 500 euro circa. In Sicilia, la stessa tecnica ha un costo di 2800 
euro. Perché la Regione sostiene di non avere fondi. 
 
La prima cosa che un paziente, me compresa, pensa è: non è un problema, spendo un po’ di più in 
spostamenti e hotel e vado in Lombardia. 
 
Ho avviato questo percorso per poi scoprire che la Sicilia non solo non ti permette di curarti qui con una 
cifra sostenibile, ma ti impedisce soprattutto di curarti fuori. Tu non puoi scegliere dove curarti, devi curarti 
in regione. 
 

https://www.lasvolta.it/2776/litalia-ha-un-problema-con-la-fecondazione-assistita
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Sono andata a chiedere in assessorato e mi hanno risposto «se tu puoi farlo, se gli ospedali offrono questo 
servizio, noi col cavolo che ti facciamo andare fuori». 
 
Come spiega anche un post della deputata 5 Stelle Stefania Mammì, una circolare dell’assessorato alla 
Salute dello scorso 9 maggio diffida i medici di base dal rilasciare il nulla osta per la mobilità sanitaria verso 
altre regioni, in quanto questo tipo di metodiche non possono essere oggetto di compensazione 
interregionale. 
 
Il motivo è proprio la mancata emanazione, da parte del ministero della Salute, del tariffario dei Lea: a oggi, 
di fatto la procreazione medicalmente assistita non rientra fra le prestazioni convenzionate con il Sistema 
sanitario nazionale. 
 
Non solo: la sanità regionale siciliana è vincolata dal piano di rientro nazionale imposto dal ministero e non 
può quindi finanziare la mobilità dei propri cittadini per la Pma verso altri sistemi sanitari. Ogni regione, 
infatti, paga per i cittadini residenti, anche se si fanno curare fuori regione. 
 
Se la Sicilia non ha i soldi per erogare la Pma in convezione nei suoi ospedali, evidentemente non potrà 
sostenerne i costi nemmeno in Lombardia. 
 
Per andare a operarti negli ospedali delle altre regioni hai bisogno di una ricetta del medico curante. 
I medici curanti in questi anni inconsapevolmente hanno fatto queste ricette, non sapendo che il 
trattamento fosse bloccato. 
 
Il medico curante faceva queste ricette rosse per andarsi a operare, ma non essendo in convenzione, 
queste ricette rosse erano inventate. Sono per trattamenti di problemi all’utero, che non c’entrano niente 
con la fecondazione. 
 
Io non sapevo nulla di questa situazione, come tutte le pazienti che sono finite in questo traffico. 
Io sono andata da una ginecologa che mi avevano detto potesse far andare le pazienti lì (in Lombardia) a 
una cifra sostenibile e le chiesi: «Dottoressa, ma è possibile fare tutto questo, realmente costa 36 euro e 
qui 3000 euro?». Lei mi disse – come dice a tutte – :«Certo, non c’è nessun problema». Ma il problema 
c’era. 
 
Quando sono andata dal mio medico, mi ha detto «Non posso farti questa ricetta, credo sia illegale». La 
dottoressa mi ha detto «Io ti avevo avvertito». 
 
Ma io non avrei speso 1000 euro di esami se avessi saputo che era illegale. 
La storia di Elisa riecheggia quella già raccontata da Isabella Faggiano su Sanità Informazione in giugno. 
Nell’articolo, Antonino Guglielmino, presidente nazionale della Siru, la Società Italiana diRiproduzione 
Umana, spiegava con chiarezza il sistema che aveva permesso a molte coppie di curarsi in Lombardia 
nonostante il divieto regionale: «Le signore in questione andavano nei centri di Pma lombarda portando 
con sé due prescrizioni che non riportavano affatto la dicitura Pma, ma che comunque permettevano loro 
di accedere al percorso. Per fare degli esempi concreti la procedura di prelievo ovocitario veniva erogata 
con una prescrizione per “intervento di origine non neoplastico sulle ovaie” e il trasferimento degli 
embrioni con “intervento di origine non neoplastico sull’utero”». 
 
Un risparmio per le coppie che, però, si traduceva in una spesa maggiore per la Regione Sicilia, che doveva 
rimborsare trattamenti che costano anche due, tre volte di più di una Pma, con un guadagno solo per le 
cliniche nel Nord Italia. Per questo, il 9 maggio l’assessore alla Sanità della Sicilia ha bloccato queste 
prestazioni extra regione. 

https://www.facebook.com/watch/?v=7730622400344711&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://www.sanitainformazione.it/salute/dalla-sicilia-alla-lombardia-la-tratta-della-pma/
https://www.pmaumanizzata.com/
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Nel testo dell’assessorato riportato dall’articolo si legge: «Premesso che le prestazioni di Procreazione 
medicalmente assistita (Pma), … in mancanza della pubblicazione delle tariffe da corrispondere, non 
possono in atto essere oggetto di compensazione interregionale di mobilità sanitaria, si fa presente che la 
suddetta criticità non può essere aggirata attraverso la codifica di prestazioni diverse dalla Pma, inerenti 
diagnostica/interventi di natura ginecologica, al fine di recuperare i costi per le procedure di Pma effettuate 
in altre regioni in favore di assistiti residenti in Sicilia. Pertanto, in questa fase non saranno oggetto di 
compensazione interregionale le prestazioni riportanti codifiche opportunistiche, che possano celare 
l’erogazione di procedure di Pma a favore di assistite per le quali risultano a esempio erogazioni a carico del 
Ssn di farmaci soggetti alla nota Aifa 74. 
 
L’eventuale riscontro di codifiche non corrispondenti alle effettive procedure eseguite, oltre a non dar 
seguito alla compensazione economica, sarà oggetto di opportuna segnalazione all’autorità giudiziaria 
competente». 
 
Decine di coppie in Sicilia (solo Elisa è in contatto con almeno duecento) sono quindi nuovamente bloccate 
di fronti a costi insormontabili, che possono raggiungere anche i 5000 euro per un singolo tentativo se si 
considerano visite ed esami. 
 
C’è anche chi si è ritrovato in una situazione paradossale, come chi ha crioconservato i propri embrioni in 
una struttura Lombarda e adesso non può procedere con l’impianto. 
Una persona si dovrebbe sentire tutelata, sia dalla propria regione che dallo Stato. Invece ti rendi conto che 
ti ritrovi tante, tante porte sbattute in faccia. Ci siamo sentiti dire, da persone che lavorano nella sanità: 
fattene una ragione, se la natura non te l’ha dato magari è perché non lo devi avere. 
 
Il punto che per noi è focale è che ogni regione ha dei fondi per aiutare le persone che fanno la Pma. 
Dopo il decreto scritto da Stefania Mammì (decreto del 5 agosto 2021, attuato con la legge del 30 dicembre 
2020) che ha distribuito 5 milioni di euro per anno per il 2021, 2022, 2023 per tutte le Regioni che avessero 
avuto bisogno di attingere a questi fondi per aiutare i pazienti affetti da infertilità, alla Regione Sicilia sono 
toccati 549.000 euro circa, come mostrano i documenti. Ma quando siamo andati in Regione ci hanno detto 
«noi non sappiamo assolutamente nulla di questi fondi, non esistono, ve li state inventando». 
Siamo riusciti ad avere un verbale di una loro riunione, in cui si parla di questi fondi il giorno dopo in cui noi 
siamo stati in assessorato. 
 
Loro i fondi ce li hanno, non solo per il 2021 come dicono, ma anche per gli altri anni e non hanno tirato 
fuori un solo centesimo. 
Ora, dopo tutta la pressione che abbiamo fatto, stanno tirando fuori i fondi del 2021, ma 500.000 euro sono 
una cifra mortificante, che copre 150 coppie circa, e solo se parliamo di fecondazione omologa, non 
eterologa. Sarà una guerra tra poveri. 
Anche se i fondi verranno distribuiti, non avremo comunque la possibilità di scegliere dove curarci. 
Ci obbligheranno a farlo qui, dove i centri sono molto pochi, ci sono stati casi di malasanità come quello di 
una ragazza a cui hanno quasi tolto l’utero per sbaglio e, in generale, non c’è la stessa tecnologia che hanno 
nel Nord Italia. 
Io voglio curarmi dove la tecnologia mi garantisce il massimo della sicurezza e dell’efficacia, ma sono 
costretta a farlo qui. 
I centri convenzionati sono pochi e i tempi di attesa anche di 6, 7 mesi. 
Ma il tempo per noi è oro. 
Ogni mese che passa le nostre probabilità diminuiscono, e loro lo sanno. 
Il ministro Sileri a dicembre 2021 aveva detto a Striscia la Notizia «il decreto è pronto, è qui, deve solo 
andare in Gazzetta». 
Ci ha preso tutti pubblicamente in giro, magari in buona fede ma è così. 
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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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IN SALUTE – 16 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità maschile, oltre il numero conta la 
qualità del seme. OMS aggiunge test sul Dna 
tra gli esami diagnostici 
 

 
 

Gli esperti: “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’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. 
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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 e 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. 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 – 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’HumanitasGavazzeni 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”. 
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Le maggiori novità 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. 
 
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 MagneticActivated 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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Terza dose non altera indici seminali, Covid-19 
li peggiora. Gli andrologi: “Danni fino all’80% 
al Dna spermatico” 
 

 
 

Vaccinarsi con la terza dose non comporta effetti negativi sui paramenti 
seminali standard. Gli effetti del Covid sugli spermatozoi, invece, possono 
prolungarsi per mesi dalla guarigione, non solo riducendo numero e 
motilità ma danneggiando anche il DNA spermatico, che li rende capaci di 
fecondare e portare a termine la gravidanza. Questi i risultati preliminari 
dell’EcoFoodFertility Project presentati al Congresso della Società Italiana 
di Andrologia (SIA) 
 
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 
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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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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 HumanitasGavazzeni. 
 
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-MagneticActivated 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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LA SALUTE IN PILLOLE – 14 settembre 2022 
 

 
 

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 
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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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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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GAZZETTA DI CARPI – 22 settembre 2022 
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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".  



 

 

 107 

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 
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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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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 114 

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’HumanitasGavazzeni 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 ‘MagneticActivated 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’HumanitasGavazzeni 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 Dnanemaspermico”. 
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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. 
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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". 
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THE WATCHER POST – 15 settembre 2022 
 

 
 

Infertilità, l’Oms introduce il test del Dna sullo 
sperma nel protocollo 
 
L’infertilità maschile può essere compresa anche osservando i geni. Questa prospettiva ha spinto l’Oms a 
raccomandare anche l’analisi del Dna degli spermatozoi nell’esame andrologico, le cui linee guida vengono 
aggiornate. Secondo gli esperti, anomalie del Dna sarebbero alla base dell’infertilità anche quando i valori 
sono nella norma, ossia nel 30% dei casi.  
 
Non basta quindi fermarsi all’aspetto esteriore del liquido seminale, misurandone solo concentrazione, 
forma e motilità. I paramenti classici non sono più gli unici valori di riferimento. 
 
Dopo 11 anni cambiano le linee guida, troppo basate 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 – 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». 
 
Secondo i ricercatori la concentrazione e la motilità condizionano una gravidanza solo in parte, vi sono 
infatti altri fattori problematici, come la 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 adeguati.  
 
Inoltre, c’è da considerare che a differenza degli altri fluidi biologici, come ad esempio il sangue e le urine, il 
liquido seminale 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. 
Nello specifico, l’indagine genetica andrà a valutare eventuali frammentazioni nei filamenti di Dna e si 
analizzeranno specifiche proteine nella cromatina. «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», sottolinea Tiziana Notari, componente del Consiglio 
Direttivo Siru e co-curatrice del Manuale. 
 
Il nuovo paradigma secondo gli esperti è un passo avanti nella lotta all’infertilità maschile molto diffusa. E 
per molti sarebbe una buona pratica sottoporre a esame approfondito ogni individuo maschio al 
compimento della maggiore età. 
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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 
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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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STRANOTIZIE – 20 settembre 2022 
 

 
 

Guglielmino (Siru): «Basta rimandare i Lea, 
100mila coppie non possono più aspettare» 
 
«Non è possibile attendere il nuovo governo per l’approvazione dei Lea, le coppie infertili non hanno 
tempo». È questo l’appello che arriva da Antonino Guglielmino, presidente dalla Società Italiana di 
Riproduzione Umana (Siru), a seguito delle voci secondo le quali la tanto attesa approvazione dei Lea rischia 
di essere ulteriormente rimandata. Il testo del Decreto era stato presentato alla Conferenza Stato-Regioni 
prima dell’estate, ma bocciato per mancato accordo. A seguito di una rielaborazione, oggi è stato inviato 
nuovamente rinviato alla Conferenza Stato-Regioni, che però non sembra intenzionata a renderlo attivo 
neanche questa volta. 
 
Siru: «Approvazione dei Lea sembra traguardo irraggiungibile» 
Per questo motivo, la Siru si fa portavoce di numerose associazioni di pazienti che da anni attendono 
l’inserimento delle prestazioni delle tecniche di fecondazione assistita nei Lea. «Per le coppie che hanno 
problemi di fertilità, il tempo è fondamentale», ricorda Guglielmino. «Poter accedere alla fecondazione 
omologa o eterologa garantita dal Ssn può essere il fattore discriminante nella ricerca di una gravidanza. In 
un paese che da anni ormai registra record negativi di nascite   nonostante anni di battaglie, incontri e 
dibattiti portati avanti dalla Siru, dai cittadini e dai pazienti, questo traguardo annunciato a gran voce da 
molti esponenti istituzionali, appare sempre più irraggiungibile», aggiunge. 
 
Oltre 100mila coppie infertili in cerca di un figlio 
«Mi auguro – conclude il ginecologo e presidente SIRU – che questo nodo venga sciolto e che le oltre 
100mila coppie infertili in cerca di un figlio possano vedere erogate tra le prestazioni che il Servizio 
Sanitario Nazionale anche la procreazione medicalmente assistita». 
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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 



 

 

 165 

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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MEDICINA E INFORMAZIONE – 18 settembre 2022 
 

Infertilità maschile, oltre il numero di 
spermatozoi conta la qualità 
 

 
 

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.Gli 
esperti: ‘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. 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’HumanitasGavazzeni 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. 
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. 
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“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 'MagneticActivated 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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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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STRANOTIZIE – 23 settembre 2022 
 

 
 

Calo nascite, per diagnosi infertilità l’OMS 
introduce l’esame del DNA sugli spermatozoi 
 
Con il tasso di natalità più basso d’Europa e tra i più bassi del mondo (1,17 figli in media per donna), e con 
oltre il 15% di coppie alle prese con problemi di fertilità, in Italia il calo demografico sta diventando 
un’emergenza sociale, da fronteggiare con ogni mezzo a disposizione. Soprattutto identificando con 
precisione le cause di infertilità. Il 50% dei problemi di infertilità di coppia, infatti, è provocato da 
un problema maschile le cui cause sono inspiegate con valori spermatici nella norma in circa il 30% dei 
casi. Motivo per il quale l’OMS ha proceduto ad attuare una rivoluzione nei processi diagnostici per 
l’infertilità maschile, aggiornando dopo 11 anni le relative linee guida con l’introduzione nella pratica 
clinica dell’esame del DNA spermatico. 
 
L’edizione italiana di queste nuove linee guida è stata messa a punto dalla SIA (Società Italiana di 
Andrologia) e dalla SIRU (Società Italiana di Riproduzione Umana), e 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. Ieri, 22 settembre, in occasione della 
Giornata Nazionale della Fertilità, la SIA e la SIRU hanno presentato presso l’Ordine Nazionale dei Biologi a 
Roma il nuovo Manuale di laboratorio per l’esame e il trattamento del liquido seminale. 
 
Le nuove linee guida OMS sulla fertilità 
Le nuove linee guida stabiliscono, in sostanza, che per determinare la qualità degli spermatozoi e la loro 
probabilità di riuscire con successo a dare inizio ad una gravidanza, non è più sufficiente analizzarne solo 
concentrazione, forma e motilità, ma è necessario esaminarne anche il DNA. Si tratta di un esame che 
richiede un’accurata competenza dell’operatore che lo esegue, ed infatti nel Manuale è sottolineata la 
necessità di aggiornamento e formazione da parte per il personale preposto. 
 
«Lo spermiogramma resta l’esame per eccellenza – afferma il presidente SIA Alessandro Palmieri – tuttavia 
da solo non è predittivo della effettiva capacità fecondante degli spermatozoi, che risente di una serie di 
variabili collegate all’identita genomica degli stessi». «Identità genomica – sottolinea Luigi Montano, 
presidente SIRU – strettamente correlata non solo allo stile di vita del soggetto, ma anche alle esposizioni 
ambientali, all’inquinamento, che incidono sulla capacità fecondante anche in presenza di 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 – proseguono i presidenti delle due Società 
scientifiche – per una più corretta e ampia analisi del liquido seminale sarà essenziale sia per una maggior 
precisione nelle diagnosi di infertilità e di individuazione della problematica precisa, sia, di conseguenza, 
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per ottimizzare i tempi nel raggiungimento di una gravidanza fronteggiando così il grave problema del calo 
delle nascite nel nostro Paese. Una valutazione del liquido seminale, inoltre, dovrebbe essere eseguita a 18 
anni a tutti i giovani maschi prima della visita andrologica». 
 
«È importante notare che i parametri di normalità riferiti all’efficienza degli spermatozoi non indicano un 
valore assoluto – sottolinea Paolo Turchi, andrologo, specialista in sessuologia e componente della SIA – ma 
una percentuale ricavata in base al confronto con campioni seminali di individui sicuramente fertili, le cui 
partner hanno concepito entro 12 mesi dalla sospensione dei metodi contraccettivi. Questi parametri, 
aggiornati ora sulla base dello studio di una popolazione più ampia, in termini numerici e di distribuzione 
geografica, contribuiscono a sfumare una presunta linea netta di demarcazione tra  fertilità e infertilità». 
 
L’esame del Dna spermatico 
Come dicevamo, la novità più importante delle nuove linee guida consiste nei 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 – afferma Ilaria Ortensi, componente del Comitato 
Esecutivo SIA, biologa tra le curatrici del nuovo Manuale – ma è fondamentale integrare queste 
informazioni con quelle sulla frammentazione del DNA degli spermatozoi» – «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 
aggiunge Tiziana Notari, componente del Consiglio Direttivo SIRU e co-curatrice del Manuale -. 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» 
 
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. 
 
Percorsi formativi definiti per migliorare i processi e combattere denatalità 
«Una valutazione accurata della propria salute riproduttiva è sicuramente il primo passo per combattere 
l’ondata di denatalità che affligge il nostro Paese – afferma infine il presidente dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi Vincenzo D’Anna – così come è necessario mettere a sistema tutte le professionalità e competenze 
coinvolte in questi processi. L’Ordine 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». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 173 

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. 
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 22settembre 2022 
 

 
 

Fertilità: il 22 settembre a Roma, nei locali 
dell’ONB, la presentazione della nuova 
edizione del manuale dell’OMS per analisi e 
trattamento del liquido seminale 
 

 
 
In occasione della Giornata Nazionale per la Fertilità, in programma oggi, giovedì 22 settembre, sarà 
presentata a Roma, nei locali dell’Ordine Nazionale dei Biologi, in via Piramide Cestia 1/c, la nuova edizione 
del manuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’analisi ed il trattamento del liquido seminale, 
con i nuovi criteri di interpretazione del referto. Tra le novità presenti nel documento, i nuovi standard per 
migliorare la valutazione della funzione riproduttiva maschile: introdotti per la prima volta i test sul DNA 
spermatico, per analizzare più approfonditamente la qualità degli spermatozoi, che il solo esame del liquido 
seminale non consente di evidenziare. 
 
Interverranno: 
Vincenzo D’Anna – Presidente Ordine Nazionale Biologi ONB; 
Luigi Montano – Presidente Società Italiana Riproduzione Umana SIRU; 
Alessandro Palmieri – Presidente Società Italiana Andrologia SIA; 
Tiziana Stallone – ENPAB Cassa di previdenza e assistenza a favore dei Biologi. 
E il board scientifico che ha tradotto il Manuale composto da: Luca Boeri, Filippo Giacone, Luigi 
Montano, Tiziana Notari, Ilaria Ortensi e Paolo Turchi. 
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12 settembre 2022 

 
Convegno “La risoluzione della infertilità 
maschile e dell’infertilità genetica (PTG) nel 
laboratorio di fecondazione in vitro” a Catania 
 

 
 
Il 7 ottobre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi, in collaborazione con l’Università di Catania e la Siru 
(Società italiana riproduzione umana) organizza un convegno dal titolo “La risoluzione della infertilità 
maschile e dell’infertilità genetica (PTG) nel laboratorio di fecondazione in vitro”. 
 
L’evento sarà accreditato per 7 crediti Ecm e si terrà a Catania presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali, Sezione di Biologia Animale “M. La Greca”, via Androne 81. 
 


