
TECNICHE DI                      
RECUPERO DI SPERMATOZOI  

NELLE NOA

•TESE

MicroTESE (mTESE)

•TeFNA (?)



A TESE & NOA

Prelievi Spz + %

TESE singola 405 165          40.7%
TESE multipla 154           81 52.6%

(Friedler et al, 1997; Schlegel et al, 1997; Hauser et al, 1998; Ostad et al, 1998;
Ezeh et al, 1998; Colpi et al, 1998; Gil-Salom et al, 1998; Ng et al, 2000; Friedler et al, 2002)

Review:  Colpi et al, 1999 e 2000; Colpi & Piediferro, 2003

La eventuale ripetizione della TESE nei pazienti con recupero 
di Spz positivo (per procedure ICSI a fresco), a distanza di tre 
mesi dalla precedente, dà possibilità di recupero nel 75% con 
la TESE singola e nel 94,7% con la TESE multipla.

(Amer et al, 1999)



Fattori predittivi

• L’FSH ed il volume testicolare hanno un certo 
valore predittivo di recupero positivo o 
negativo, che raggiunge però al massimo 
l’80%. (Zheng & Huang, 2000 ; Seo & Ko, 2001; Hauser et al, 2002)

• La Inibina B sierica è un buon marker della 
entità della spermatogenesi, ma il suo ruolo 
come marker predittivo di recupero è simile al 
FSH. 

(Ballesca et al, 2000; Vernaeve et al, 2002; Guthauser et al, 2002; Garem et al, 2002;          
Bohring et al, 2002; Frydelund-Larsen et al, 2002; Bailly et al, 2003)



Fattori predittivi

•La presenza di microdelezioni delle regioni AZFa e AZFb del 
cromosoma Y rappresentano un indice prognostico fortemente 
sfavorevole, mentre sembra aver minore influenza la 
microdelezione della regione AZFc (Brandell et al, 1998; Foresta et al, 2000; 

Schlegel, 2002; Ferlin et al, 2003; Hopps et al, 2003),  che è quella più
frequentemente riscontrata nei maschi infertili (13% delle 
azoospermie e 7% delle OAT severe).                                        

(Silber et al, 1998; Foresta et al, 2001 e 2002)

La delezione dell’ AZFa (in particolare USP9Y e DBY) determina SCOS.              
La delezione completa dell’AZF è sempre associata ad assenza di spermatozoi 
alla TESE.                                                      (Foresta et al, 2001 e 2002)

•La mancata espressione del gene della protamina-2 (marker 
spermatidico) sarebbe un indice prognostico sfavorevole per il 
recupero di spermatozoi in NOA. 

(Song et al, 2000)



Le probabilità di recupero di spermatozoi testicolari 
nelle NOA correlano solo con l’esame istologico che 
mostra in certi quadri istopatologici una sensibilità del 
96% ed una specificità del 100%. 

(Zheng & Huan, 2000)

100%  nella ipospermatogenesi 
86% nella SCOS incompleta
62% nell’arresto maturativo incompleto
48% nell’arresto maturativo completo 
19% nella SCOS completa

Tournaye (1996)

89,2% nella ipospermatogenesi 
62,5% nell’arresto maturativo
16,3% nelle SCOS

Seo & Ko (2001)



Questi dati indicano che non possiamo escludere a 
priori la possibile esistenza nella polpa testicolare di  
spermatogenesi residua anche nelle condizioni 
istologiche a prognosi peggiore come la SCOS.

Per il ritrovamento di spermatogenesi residua non è
stata riscontrata nessuna differenza statisticamente 
significativa tra testicolo destro e sinistro (a parità
volumetrica) e tra varie zone di un testicolo. (Altay et al, 2001)

In pazienti a volumetria testicolare non selezionata, la 
spermatogenesi risulta migliore nel testicolo destro, al 
Johnsen’s Testicular Biopsy score.   (Schulze et al, 1999)



Come migliorare le 
percentuali di 
recupero di 

spermatozoi nelle 
NOA?



Con la somministrazione di pFSH prima del recupero, 
in pazienti con FSH nella norma, migliorerebbe la 
percentuale di successo. 

Istologia                                     Rec.+ con pFSH Rec.+ senza pFSH p

SCOS                            16              4/9    44%      2/7   28%              >0.05

Spermatogenesi focale  36          13/20    65%              4/16  25%        <0.01

Arresto maturativo 19           5/11     45%               3/8   37%       >0.05

Ipospermatogenesi        37          18/23    78%              6/14  42%              <0.05

TOT                            108          40/63     64%       15/45  33%              <0.01

(Aydos et al, 2003)
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E’ segnalata la comparsa di Spz nell’ejaculato dopo trattamento 
chirurgico del varicocele, cosa che può permettere:

• ICSI da ejaculato, 

• procedure ART a minore invasività, 

• gravidanza spontanea (aneddoticamente*). 

Autore                  N° Azoo Spz ej post     Conc (x 106/ml)
Colpi et al (1997)                     6                   2 (33,3%)          *

Matthews et al (1998)             22 (+51 cripto) 12 (55%) 35 (69%) * 7,2 + 2,3    

Kim et al (1999) 28                 12 (43%)                    1,2 + 3,6

Kadioglu et al (2001) 24 (+14 cripto) 5 (21%) 12 (85,7%) -

Pasqualotto et al (2003)    15                   7 (47%)                    1,8 – 7,9

95 (+65 cripto) 38 (40%) 47 (72%)



La comparsa di Spz nell’ejaculato si verifica solo quando siano 
presenti spermatidi nella biopsia pre-varicocelectomia
(ipospermatogenesi, arresti spermatidici, SCOS incompleta).

(Kadioglu et al, 2001)

Il risultato positivo non sembra essere duraturo, per cui in tali 
circostanze è opportuno crioconservare.

(Pasqualotto et al, 2003)

La ricomparsa di Spz nell’ejaculato indica, comunque, un 
miglioramento della spermatogenesi indotto dalla varicocelectomia
per cui, in caso di riscontro di varicocele in NOA, è opportuna la 
sua correzione per lo meno per aumentare le probabilità di un 
recupero chirurgico successivo.

Tale affermazione è confortata dall’osservazione in dispermici con varicocele, di un 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei parametri tubulari al Johnsen’s score dopo 
chirurgia del varicocele (Johnsen & Agger, 1978) , con una diminuzione dell’esfoliazione
delle cellule germinali e normalizzazione leydigiana (Abdelrahim et al., 1993).
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Per aumentare le probabilità di riconoscimento di isole 
di spermatogenesi, Schlegel e Li (1999) hanno 
proposto la 

Microdissezione della polpa testicolare 
(mTESE)

con la quale, procedendo con il microscopio 
operatore, si cerca di identificare i tubuli con probabile 
spermatogenesi (più grandi e scuri) nelle zone più
prossime ai vasi e quindi maggiormente irrorate.



Abbiamo osservato sostanziali
differenze di calibro tra i tubuli più
raramente di quanto riferito da
Schlegel (ca. 20% dei casi) 

HSP

HSP

HSP

HSP

HSP



Incisione sub-equatoriale
lungo i ¾ della circonferenza
in una regione relativamente
avascolare dell’albuginea con successiva accurata emostasi
con cauterizzatore bipolare.



I lobuli vengono separati

delicatamente
ed i singoli tubuli estratti



Effettuiamo circa 30 
microprelievi per 
testicolo con l’ausilio del 
microscopio a 10-15x, 
prevalentemente in 
prossimità dei vasi e 
comunque mappando
tutto il parenchima. 
Rispetto alla TESE i 
prelievi arrivano in 
profondità, presso l’ilo.



Attenta emostasi con cauterizzatore bipolare e sutura
dell’albuginea con 3-4 punti di fissaggio collegati da una
sutura continua in Vicryl 5/0.



I tubuli escissi sono collocati in una piastra di Petri in medium HTF 
ed esaminati in tempo reale dalla biologa dopo accurata
frammentazione del campione con ripetuti passaggi in catetere
vascolare 24G in modo da ottenere una soluzione omogenea.



TESE  pos  (%) mTESE pos  (%)
Schlegel & Li (1999) 45 63
Amer et al (2000) 30 47
Colpi et al (2001) 40,9 63,6

Okubo et al (2002) 24 48
Okada et al (2002) 16,7 44,6

Tsujimura et al (2002) 35,1 42,9

Recuperi di spermatozoi testicolari

TESE vs mTESE
Dati della letteratura



La eterogeneità dei risultati riportati in letteratura è
legata alla diversità del campione in termini di istologia: 
risultati migliori si hanno dove è possibile riconoscere 
tubuli più grandi e scuri in una polpa morfologicamente 
eterogenea.                   (Ostad et al, 1997; Silber, 2000; Tsujimura et al, 2000)

TESE  vs mTESE

Recuperi                           16.7  vs 44.6%

Istologia:
Arresti maturativi          37.5  vs 75%

SCOS                                 6.9   vs 33.9%
(Okada et al, 2002)



Con la mTESE si sacrifica meno polpa testicolare 
(9,4 mg vs 720 mg di una TESE standard) riducendo 
i rischi di possibile deprivazione endocrina a distanza 
(comunque bassi, Schill et al, 2003) specialmente in 
pazienti NOA generalmente già con volumi 
testicolari alquanto ridotti.

(Schlegel & Su, 1997; Silber, 2000).

Il rischio di danno vascolare è ridotto.
(Schlegel & Su, 1997; Dardashti et al, 2000)

Le complicanze immediate e a distanza sono molto 
basse e il decorso ottimale.

(Amer et al, 2000; Silber, 2000; Wood et al, 2003)



Le complicanze, sia immediate che a distanza, sono 
inferiori nella mTESE rispetto alla TESE.

(Silber, 2000; Amer et al, 2000; Tsujimura et al, 2002)

In uno studio retrospettivo, l’insorgenza di ematomi 
scrotali (da richiedere drenaggio chirurgico) e/o di 
atrofia testicolare si è rilevata assente in 107 
interventi di mTESE effettuati dal 1994 in poi, vs il 
3,4% nelle TESE (3/119 ematomi ed 1/119 atrofie) 
effettuate tra il 1988 ed il 1994 (p<0.05). 

(Dardashti et al, 2000) 



Recuperi chirurgici in NOA 
casistica H. S.Paolo 1999 - 2002

Tecnica          1999     2000     2001    2002

TESE                 38         73         36        46

MicroTESE 7         18         29        48

TESE + mTESE 9         16          7

TOTALI             45       100         81      101



La possibilità di effettuare iniezioni intracitoplasmatiche
con spermatidi aumenta l’importanza clinica del loro 
recupero, anch’esso correlato all’istologia ed alla 
tecnica di recupero. 

Istologia Rec Spd e/o Spz
(da TESE)

Ipospermatogenesi 97,7%
Arresto incompleto tardivo 93,3%
Arresto incompleto precoce 41,2%
Arresto completo 53,3%
SCOS incompleta 77,3%
SCOS completa 2,9%

(Sousa et al, 2002)



B TeFNA & NOA
Percentuale di 

recupero: 

media 34.2%
mediana 14.2
range 7.1-58

Offre minori probabilità
di recuperare 
spermatozoi rispetto 
alla TESE.

(Friedler et al., 1997; Ezeh et al., 1998; Tournaye, 1999;  Lewin et al., 1999; Westlander et al., 
1999; Tureck et al, 2000; Makhseed et al, 2002 ; Fasouliotis et al, 2002, Abu Khadra, 2003)

Su 51 paz. NOA una prima TeFNA recupera nel 64,7%, e la 
seconda nel 49% del totale; vi può essere divergenza nei recuperi 
positivi tra prima e seconda (-30,3%; +3,8%).         (Fasouliotis et al, 2002)



In caso di grave danno tubulare il recupero con TeFNA è molto 
basso: l’esame istologico dimostra che recuperi positivi si hanno 
quasi esclusivamente nella ipospermatogenesi.

(Ezeh et al, 1998; Makhseed et al, 2002; Khadra et al, 2003; Aridogan et al, 2003)

Questo spiega le percentuali di recupero più alte riportate in 
alcune casistiche NOA-TeFNA (Makhseed et al, 2002; Fasouliotis et al, 2002, 

Khadra et al, 2003), con campione costituito prevalentemente da 
ipospermatogenesi.

Bisogna inoltre considerare la probabilità di errore nella 
classificazione citologica da agoaspirato (Salihu & Aliyu, 2003), affidabile 
solo per esperti citologi (Meng et al, 2000), e con la quale alcuni Autori 
effettuano di fatto una preselezione dei pazienti per successive
TeFNA o TESE (Craft et al, 1997; Friedler et al, 1997; Zukerman et al, 2000; Kadra et al, 

2003; Aridogan et al, 2003).



La possibilità di ematomi scrotali imporrebbe che la TeFNA precauzionalmente 
vada eseguita solo in centri chirurgici che possono effettuare un’esplorazione 
scrotale in caso di necessità.

Nel modello animale (ratto) la TeFNA

comporta un severo, progressivo ed 

irreversibile danno dei tubuli lungo il 

percorso dell’ago e provoca un’atrofia 

tubulare estesa specialmente se eseguita 

in più punti. (Shufaro et al, 2002)

La TESE, invece, causa fibrosi cicatriziale 

localizzata con un decremento del volume 

tubulare ed incremento del tessuto 

interstiziale nel parenchima adiacente il 

prelievo (Tash e Schlegel, 2001) ma lascia 
indenne il resto del testicolo. 

(Shufaro et al, 2002)

Esplorazione Scrotale a 8 mesi da TeFNA



La possibile presenza di carcinoma in situ

nella popolazione infertile rappresenta un 

altro dato a favore della Biopsia chirurgica 

e TESE rispetto alle tecniche per 

agoaspirazione. 
(Schulze et al, 1999)


