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Definizione.

Si definisce “azoospermia”, l’assenza 
completa di spermatozoi (spz) all’esame del 
liquido seminale (anche al centrifugato –
CTC, a rigore confermata dall’assenza di spz 
nelle urine emesse subito dopo 
ejaculazione). 

La presenza di rari spermatozoi 
(<500.000/ml) nel liquido seminale dopo 
centrifugazione è definita “criptozoospermia”.



Questo dato va riconfermato con ripetizione 
dell’esame a distanza di tempo perché molti fattori 
esterni (ad es. episodi febbrili ed alcune terapie) 
possono determinare un’azoospermia transitoria.

L’azoospermia può essere distinta in Az da mancata 
produzione di spermatozoi dai testicoli                 
(Az. Secretoria o Non-Ostruttiva - NOA) e Az da 
impossibilità di questi a raggiungere il liquido 
seminale emesso (Az. Escretoria o Ostruttiva - OA)
ma nella pratica clinica talvolta le due componenti 
sono presenti entrambe (Az. a genesi mista).

(Colpi et al, 2000)



Diagnosi.

Per definizione, la diagnosi di Az è posta all’Esame del 
liquido seminale.
Vanno eseguiti almeno due esami del seme (secondo WHO) a 
distanza di 2-3 mesi: oltre all’indispensabile esame del CTC, 
ulteriori indicazioni diagnostiche sono date da volume 
seminale, pH e dosaggio del Fruttosio.

Ad esempio:
Az + Ipoposia + pH acido + basso (o assente) fruttosio → Ostruzione da 
Agenesia Vescicolo-deferenziale o dei Dotti ejaculatori completa
Az + Normoposia + presenza di cellule germinali immature → Arresto 
maturativo

La Ricerca di spz nelle urine post-ejaculazione permette 
la diagnosi differenziale (dd) con l’ejaculazione retrograda.
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La Diagnostica ecografica ha un ruolo 
cardine e, con la seminologia e la 
Diagnostica infettivologica (EPS, Meares-
Stamey, Tamponi uretrali), costituisce la 
diagnostica di 1° livello.

Lo Screening ormonale (FSH, LH, PRL, 
Testosterone, 17βEstradiolo) e Genetico
(Cariotipo, Delezioni del Cromosoma Y, 
Mutazioni del gene della Fibrosi Cistica) sono 
utili per la valutazione della prognosi e dei 
rischi per una corretta informazione della 
coppia (diagnostica di 2° livello). 





•Ecografia Scrotale (ES) 

Nella diagnostica dell’azoospermia, l’ES ha lo scopo di
-confermare o  documentare patologie il cui 
trattamento può far ripresentare spz nell’ejaculato
(es.: Varicocele, Ostruzioni epididimarie)
-riconoscere patologie responsabili di 
azoospermia, non correggibili e nelle quali l'unica 
soluzione può rimanere la PMA (es.: Ectasia della 
rete testis) 
-riconoscere patologie interferenti con la salute 
generale del paziente (es: Carcinoma in situ del 
testicolo o una neoplasia comunque non 
palpabile)



Testicolo

V = 0,52  x a  x b  x c

L’ecostruttura del testicolo è caratterizzata da echi     
fini, addensati, disposti con grande omogeneità, e di 
intensità medio-alta. 
Ogni disomogeneità deve essere considerata anomala.

(Menchini-Fabris et al., 1989).



Classificazione di Lenz et al. (1993)
1: regolare
2: lievemente irregolare
3: irregolare con piccole aree di disomogeneità
4: irregolare con ampie zone disomogenee
5: aree che fanno sospettare una neoplasia

Nella popolazione generale lo score mediano 
risulta pari a 2, mentre nella popolazione degli 
infertili è pari a 3 (Lenz et al. 1994)





MICROLITIASI TESTICOLARE 
Ecograficamente il parenchima testicolare 
presenta minuscoli foci iperecoici privi di
cono d’ombra (l’esiguità delle lesioni 
non è in grado di attenuare il fascio di
ultrasuoni).

La densità di tali foci appare molto variabile, 
passando da poche decine fino a un migliaio
(“snow-storm testis”)
(Roberts & Loughran, 1993)

Questo ultimo quadro è stato 
correlato a rischio di 
neoplasia testicolare.
(Review: Martinez-Valls et al, 2003) 



•criptorchidismo o ritardata discesa delle gonadi 
nello scroto (Nistal et al., 1979; Mullins et al., 1986; Janzen et al., 1992)

•sindrome di Klinefelter (Lanman et al., 1960)

•microlitiasi alveolare del polmone (Coetzee, 1970)

•ca. testicolare (Kragel et al., 1991; Janzen et al., 1992; Hobart, 1992)

•orchialgia (Smith et al., 1991; Janzen et al., 1992) 

•OAT syndrome (Schantz et Milsten, 1976; Janzen et al., 1992)

MICROLITIASI TESTICOLARE 



Il tasso di neoplasie maligne riscontrate 
occasionalmente nel corso di accertamenti
risulta più elevato nella popolazione degli 
infertili (1/200) rispetto alla popolazione 
generale Europea (1/20.000)

(Behre et al., 1995; Pierik et al., 1999)

NEOPLASIE TESTICOLARI OCCULTE 

L’incidenza di neoformazioni testicolari 
occulte rilevate ecograficamente nei 
pazienti andrologici è del 2%  

(Carmignani et al, 2003)



NEOPLASIE TESTICOLARI OCCULTE 
• Lesioni ipoecoiche

• Lesioni disomogenee (iper- ipo- an-ecoiche)

• Vascolarizzazione (+/-) 



Ectasia della rete testis

E’ una dilatazione abnorme dei tubuli della rete 
testis, posti tra i tubuli retti e i tubuli efferenti



Ecograficamente si caratterizza 
come un insieme più o meno 
ampio di strutture tubulari od 
ovalari anecoiche, dotate di 
orletto iperecoico
(Tejada & Eble, 1988;
Hamm et al., 1988).



Per la diagnosi differenziale con il varicocele
mediastinico si utilizza power-doppler



Cause di ectasia della rete testis
- difettosa o mancata connessione con i
tubuli efferenti 

(Leissring & Oppenheimer, 1973)

- ostruzioni traumatiche o flogistiche 
della via seminale a valle 

(Nistal et al., 1986)

- ostruzione dei tubuli efferenti 
esercitata da varicocele mediastinico

(Nistal et al., 1984)

- ectasia funzionale (in soggetti criptorchidi) 
(Nistal & Jimenez-Heffernan, 1997)



Il caput epididymis normale (ideale) mostra un ecopattern
omogeneo, isoecoico rispetto a quello della gonade.

Con il termine ecopattern disomogeneo si intendono tutti 
quei quadri anomali caratterizzati dalla presenza di aree 
iper- e/o ipoecoiche, microcalcificazioni, cisti o microcisti. 

EPIDIDIMO



Anomalie dell’ecopattern epididimario



Anomalie dell’ecopattern
epididimario

Il caput epididymis è la sede più frequente di 
(sub-)ostruzione delle vie seminali 
(Hendry et al., 1983; Micic, 1987; Pryor, 1992)

Un ecopattern disomogeneo del caput epididymis
si associa frequentemente a processi di natura 
ostruttiva (Colpi et al., 1994) e pertanto lo studio 
ultrasonografico dell’organo va condotto con 
estrema precisione, ricorrendo a molteplici 
scansioni longitudinali e trasversali dell’organo. 



Varicocele
Il reflusso nella vena spermatica 
interna e la conseguente 
dilatazione del plesso 
pampiniforme rappresentano gli 
elementi indispensabili per poter 
emettere diagnosi di varicocele. 

Jarow JP. “Induction of spermatogenesis in azoospermic men
after varicocele repair.” J Urol. 2003 Aug; 170(2 Pt 1): 676. 

Pasqualotto FF, Lucon AM, Hallak J, Goes PM, Saldanha LB, 
Arap S.“Induction of spermatogenesis in azoospermic men after 
varicocele repair.” Hum Reprod. 2003 Jan; 18(1): 108-12.



REFLUSSO VENOSO BASALE CONTINUO 
REGISTRATO  ALLA VENA SPERMATICA INTERNA 

SINISTRA NEL CANALE INGUINALE



REFLUSSO VENOSO IN CORSO DI  
MANOVRA DI VALSALVA

1.4 sec. 3.1 sec.





STUDIO ECOGRAFICO 
DELLE VIE SEMINALI

DISTALI (TRUS)

PROSTATA
VESCICOLE SEMINALI
DOTTI EJACULATORI



INDICAZIONI
•emospermia
•ejaculazione dolorosa
•uretriti/prostatiti
•sintomi ostruttivi o irritativi delle vie urinarie
•pregressi interventi sull’apparato urogenitale
•modificazioni quali-quantitative dell’ejaculato :

- Ipoposia
- Azoospermia od OAT severa
- Riduzione o assenza del fruttosio seminale

•Anomalie palpatorie prostatiche
(formazioni cistiche mediane o paramediane)
•Anejaculazione, ejaculazione retrograda



PROSTATA
• Volume

• Ecopattern : 
•disomogeneità

•calcificazioni patologia flogistica cronica e/o 

patologia subostruttiva dei dotti ejaculatori. 

• Cisti :  mediane (residui del dotto di Müller) o

paramediane (residui del dotto di Wolff) .



Alterazione 
dell’ecopattern



Cisti intraprostatica mediana



Vescicole seminali

Morfologia

Simmetria

Diametri longitudinale ed anteroposteriore :    
9,4 ± 2,3 mm a destra e 9,3 ± 2,4 mm a sinistra   

Ecopattern :omogeneo, isoecoico rispetto a quello prostatico 
(aree ipo-anecoiche a margini irregolari oppure di forma regolare 
rotonda od ovalare devono orientare verso una diagnosi di alterato 
svuotamento delle vescicole seminali o verso un processo flogistico 
cronico)                           Esame post-ejaculazione



Alterazione delle Vescicole Seminali :

a) Aumento volumetrico 
Diametro anteroposteriore > 15mm

19 mm
8 mm

Normale



Alterazione delle Vescicole Seminali :

b) Agenesia: 
c) Ipotrofia  (diametro A-P <= 4 mm): 

4 mm*

B C



Alterazione delle Vescicole Seminali :

d) Aree anecoiche (dilatazione)



Alterazione delle Vescicole Seminali :

e) Aree flogosiche f) Calcificazioni



Dotti ejaculatori
Normalmente  non sono visibili.
In presenza di processi  (sub)-ostruttivi i dotti risultano per 
contro ben visibili, e possono apparire dilatati ed anecoici lungo 
tutto il loro decorso, se l’ostruzione è situata al loro sbocco in 
uretra, mentre se l’ostruzione è più prossimale il tratto ectasico
risulterà più breve. 

Spesso queste forme ostruttive sono post-flogistiche (Dohle, 2003) 
e si associano a ispessimento iperecoico periduttale. 

Talvolta è possibile riscontrare formazioni litiasiche all’interno 
dei dotti . 



Alterazioni dei dotti ejaculatori
Dotti visibili, dilatati

Esame post-ejaculazione



Alterazioni 
dei 

dotti 
ejaculatori



DIAMETRO A-P VESCICOLA SEMINALE MAGGIORE (mm)
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Alla fine di un rapido e completo 

screening diagnostico non invasivo 

non sempre è lampante la distinzione 

tra una OA e una NOA, condizioni 

talvolta associate (Colpi & Piediferro, 2001)



•Esplorazione scrotale (ES) per visualizzare ostruzioni 
chirurgicamente risolvibili (preferibilmente nello stesso tempo 
operatorio, cosa non sempre possibile nella pratica quotidiana),
eventualmente associata a 

•Seminal Tract Washout (STW) con/senza 
Deferentovesciculografia (DVG) per valutare la pervietà
della via seminale a valle onde non rischiare di correggere 
inutilmente una ostruzione epididimaria,

•Biopsia testicolare (BT) per valutazione istologica, unico 
dato che correla con la probabilità di esistenza di isole di 
spermatogenesi (Hauser et al, 2002) associata precauzionalmente a

•Estrazione chirurgica di spermatozoi testicolari
(TESE) per crioconservazione.



Appare oggi sempre più necessario 
che tale chirurgia “diagnostica” sia 
effettuata dallo stesso Centro in 
grado di risolvere l’evidenziata 
patologia ostruttiva, restando 
opportuno, quando possibile, che 
atto diagnostico e atto terapeutico 
avvengano nello stesso momento 
operatorio.



ESPLORAZIONE SCROTALE (ES)

•Valutazione anatomica diretta del didimo e 

dell’epididimo

•In associazione alla BT, 

•precauzionale prelievo chirurgico di spermatozoi da 

crioconservare ed utilizzare successivamente per ICSI,

•contestuale riparazione microchirurgica dell’ostruzione

eventualmente evidenziata, previa valutazione della 

pervietà delle vie seminali, se possibile. 



In quest’ottica, che risponde ai principi etici
di offrire alla coppia la possibilità di ottenere 
gravidanze spontanee e anche ripetute, 
l’esplorazione deve essere fatta solo da una 
équipe altamente specializzata, con tecnica 
chirurgica “pulita”, nel pieno rispetto 
dell’integrità anatomica, riducendo per 
quanto possibile, aderenze post-operatorie 
anche in previsione di reinterventi.

(Colpi et al., 1998; Colpi & Piediferro, 2001)









BIOPSIA TESTICOLARE (BT)

•Prelievo di un pezzo di polpa testicolare sufficiente 
per l’esame istologico, tale da non compromettere la 
futura fertilità. 

•Permette la diagnosi differenziale tra OA e NOA

•Sempre associata a precauzionali recuperi chirurgici 
di spermatozoi tipo TESE (Testicular Sperm
Extraction) o microchirurgici (micro-TESE , MESA -
Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) per 
crioconservazione (Silber et al, 1996).



BIOPSIA TESTICOLARE (BT)

E’ a volta ingiustamente scavalcata dal ricorso diretto 

alle tecniche di recupero di spermatozoi finalizzate alla 

fecondazione assistita (Tournaye et al., 1996) per aspirazione

percutanea tipo TESA (Testicular Sperm Aspiration), 

TeFNA (Testicular Fine Needle Aspiration) e PESA

(Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration), omettendo 

così la diagnosi e le eventuali altre possibilità

terapeutiche, oltre a compromettere le possibilità di 

ricanalizzazione microchirurgica di eventuali ostruzioni

(specie per la PESA).



Sono occasionalmente riferiti casi di pazienti 
affetti da Sindrome a Sole Cellule di Sertoli
ma con FSH normale, ed al contrario ben il 
45% di pazienti con FSH elevato e BT 
normale (Tournaye et al., 1996) : pertanto la 
determinazione dell’FSH sierico da solo non 
sostituisce la BT nella diagnostica 
dell’infertilità maschile. 

Le probabilità di recupero di spz correla solo 
con l’esame istologico.   (Seo & Ko, 2001; Hauser, 2002)
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4 SpD/tubulo è il requisito minimo            
per la presenza di SpZ nell’ejaculato.

(Silber, 1998)

Una spermatogenesi normale corrisponde 
alla presenza di 17 - 35 SpD/tubulo.

(Silber, 2000)



DEFERENTOVESCICULOGRAFIA
(DVG)

Diagnostica radiografica  che valuta la morfologia e 
la pervietà delle vie seminali distali. 
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La DVG riesce a visualizzare con chiarezza solo le 
anomalie più eclatanti.

Si è dimostrato, inoltre, che alterazioni radiologiche 
delle vie seminali non escludono pervietà funzionali 
delle stesse, e soprattutto che DVG normali possono 
nascondere ostruzioni su base funzionale (Colpi et al., 1987).

Da questi studi è derivata la necessità di associare alla 
DVG  una tecnica di studio funzionale e cioè il Seminal
Tract Washout (Colpi et al., 1987, 1990, 1992; Colpi & Balerna, 1994), che 
attualmente ha sostituito quasi totalmente la DVG nella 
nostra pratica clinica (Colpi et al, 2000)

.



BLADDER

Il SEMINAL  
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dotto 

deferente.



Tecnica

Dopo aver incannulato i deferenti come per la DVG, 
si infondono 25 ml per lato di soluzione di fisiologica 
con blu di metilene 10%, con una siringa da 2,5 ml, 
valutando grossolanamente la resistenza offerta dalle 
vie seminali al passaggio del liquido di lavaggio (si 
apprezza generalmente una progressiva riduzione 
della resistenza per rimozione del denso materiale 
delle vie seminali). 



Il liquido recuperato in vescica tramite 
cateterismo o con le prime due minzioni 
viene centrifugato ed utilizzato per la conta 
spermatozoaria (Sp-STW). 

Valori Normali                              
Sp-STW bil. < 40% SEM (Conta Spermatica Totale)



Nel caso specifico di azoospermia (SEM = 0) può 
verificarsi:

1) l’iniezione incontra immediata resistenza 
insormontabile (non progressione del liquido di 
lavaggio e reflusso dello stesso): vi è una ostruzione 
del deferente a valle della sede di incannulamento, in 
prossimità di essa;

2) l’iniezione incontra resistenza tardiva (dopo oltre 10 
ml di iniezione) totale (senza reperimento di urine 
bleu): vi è ostruzione totale del dotto ejaculatore
(DEj)



3) l’iniezione incontra resistenza tardiva (c.s.) parziale
(urine bleu con presenza di spz): vi è ostruzione 
subtotale del DEj

4) l’iniezione non incontra alcuna resistenza                
il liquido recuperato dalla vescica: 
- non contiene spermatozoi: vi è ostruzione totale a 

monte dell’incannulamento; 
- contiene numerosi spermatozoi: vi è una 

ostruzione funzionale da incapacità di svuotamento 
ampullovescicolare all’ejaculazione



Resistenza al 
Lavaggio Sp-STW Interpretazione

diagnostica
Immediata & 

Insormontabile 0          0          0           0          Ostruzione Deferente a 
valle

Tardiva totale 0          0          0           0 Ostruzione Dotto
ejaculatore

Tardiva parziale +                       +                   + Sub-Ostruzione DEj

Facile progressione

0
0                      0                        

0 

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++

Ostruzione a monte*
(epididimo o intratesticolare)

Ostruzione funzionale
vie seminali

LEGENDA 
0,+,++ assenza o presenza di spz↔↔↔ Colore urine

* La BT indica spermatogenesi presente (dd con NOA)



4 SpD/tubulo è il requisito minimo per la 
presenza di SpZ nell’ejaculato.

(Silber, 1998)

Pertanto vi sono < 4 SpD maturi/tub nelle 
NOA vs 17-35 SpD maturi/tub nei 
normozoospermici e nelle OA. (Silber, 2000)



Nella pratica clinica si ritrovano molto spesso 

Azoospermie da ipospermatogenesi con           

5-12 Spd/tub alla biopsia testicolare: in tali casi 

è ipotizzabile una componente ostruttiva

(Azoospermie miste), spesso riconoscibile solo 

con una completa diagnostica chirurgica 

comprendente l’esplorazione visiva epididimaria

ed, eventualmente, il seminal tract washout.
(Colpi et al, 1999, 2000)


