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Secondo l’ipotesi di Clérmont (1966)

ancora in auge, la 
spermatogenesi segue un modello 
che nell’uomo è costituito da sei 
stadi (I – VI), la cui successione 
prende il nome di ciclo 
spermatogenetico. 

La durata del ciclo 
nell’uomo è di 64 giorni 
circa.        

(Weinbauer & Nieschlag, 1999)



Gli eventi di questo processo sono ordinati non solo nel tempo ma 
anche nello spazio. 

Mentre nel topo i vari stadi (4) si succedono con regolarità
seguendo un modello lineare (onda spermatogenetica), nell’uomo 
ciascuna sezione mostra contemporaneamente diversi stadi 
seguendo un modello elicoidale. (Schulze & Rehder, 1984)
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Ulteriori studi hanno confermato il principio del modello elicoidale, 
ma non la presenza di un’onda spermatogenetica, cioè la 
completa successione degli stadi: è stato possibile trovare solo 2-4
stadi consecutivi nella stessa sezione tubulare.      (Johnson, 1994; 1996)

Si ritiene pertanto che l’organizzazione della spermatogenesi
umana sia random e che quindi eventuali danni possano 
manifestarsi “a chiazza di leopardo” e non in maniera uniforme. 
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Una spermatogenesi normale corrisponde alla presenza di 17-35
Spermatidi (Spd) / tubulo (tub). (Silber, 2000)

Per la sua valutazione è comunemente utilizzato il Johnsen’s 
Testicular biopsy score counts, media dei punteggi da 0 a 10, dati 
a ciascun tubulo osservato (minimo 30) con popolazione 
germinale più matura.                                               (Johnsen, 1970)

10 - Spermatogenesi completa con molti spz. 
L’epitelio germinale è organizzato in uno spessore 
regolare che lascia un lume aperto.

9 - Molti spz presenti ma epitelio germinale con 
marcata  disorganizzazione o obliterazione del lume.

8 – Solo pochi spz presenti (da 5 a 10).

7 – Assenza di spz ma presenza di molti spd

6 – Assenza di spz, e soltanto pochi spd (da 5 a 10)

5 – Assenza di spz, di spd, ma presenza di vari spc.

4 – Solo pochi spc (<5)

3 – Presenza di solo spg

2 – Presenza di sole cellule di Sertoli

1 – Assenza di qualsiasi cellula alla sezione dei tubuli
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Nell’1-5% delle BT eseguite per 
infertilità, si reperta la presenza di 
un carcinoma in situ, che evolve nel 
50% dei casi in neoplasia testicolare, 
nei successivi 5 anni, a volte anche a 
carico del testicolo controlaterale.  
(Skakkebaek, 1978; Berthelsen et al, 1979; Von der Maase et al, 

1986; Dieckmann, 1993; Schulze et al, 1999)

Instabilità del microsatellite e alterazioni 
biomolecolari delle proteine di riparazione 
del DNA sono state  ritrovate in 
percentuale significativa nelle NOA 
(specialmente in SCOS): esse 
rappresentano una generica 
predisposizione alla cancerizzazione.

(Maduro et al, 2003)
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Alterazioni genetiche sono sempre più ritrovate negli uomini 
infertili (Lewron et al, 2001; Foresta et al, 2002; Maiorino et al, 2003) e ben 
conosciute sono le associazioni con alterazioni del cariotipo (es: 
Klinefelter) e con le microdelezioni del cromosoma Y (Krausz & 

McElreavey, 1999; Foresta et al, 2000; 2001; 2002; Krausz et al, 2003). Anomalie dei 
cromosomi sessuali sono riscontrate nel 3,8% della popolazione 
maschile infertile rispetto allo 0,14% dei neonati, mentre 
alterazioni autosomiche si riscontrano nell’ 1,3% degli infertili vs
lo 0,25% dei neonati (Silber & Munné, 2003). Più grave la dispermia, 
più frequenti le anomalie cromosomiche (Vincent et al, 2002).



La microdelezione dell’Y è trasmessa geneticamente 
nella discendenza maschile nel 100% dei casi.

(Silber & Repping, 2002)

Ipotizzando la possibilità di riproduzione per tutti i 
microdeleti, tra 100 generazioni si avrebbe una 
prevalenza di microdelezioni dell’Y nell’87% della 
popolazione, e tra 700 generazioni tutta la 
popolazione mondiale ne sarebbe affetta!

(Silber, comunicazione personale 2003)

Non è noto se nelle infertilità determinate da noxae
esterne (es. orchite ourliana), la spermatogenesi
eventualmente residua sia geneticamente alterata.



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 

dell’epididimo ed, eventualmente, il seminal tract

washout.                                       

(Colpi et al, 1999, 2000)
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