
26

ENDOCRINOLOGIA

Maggio - Giugno 2017

Criptorchidismo 
dalla malattia rara 
all’emergenza
Dott. Davide Francomano - Endocrinologo

Epidemiologia

Si definisce criptorchidismo la condi-
zione per la quale i testicoli sono lo-
calizzati in una delle regioni percorse 

normalmente dalla loro migrazione verso 
lo scroto, ed ectopia testicolare quei casi 
invece dove i didimi si arrestano in un 
punto al di fuori del percorso previsto per 
la loro naturale migrazione dalla cavità 
addominale allo scroto. Il criptorchidismo 
può inoltre associarsi ad altre anomalie 
del tratto genito-urinario. Questa patolo-
gia rappresenta l’anomalia più frequente 
dell’apparato urogenitale in età pediatri-
ca e colpisce circa il 3-7% dei nati a termi-
ne ed il 9-30% dei nati prematuramente, 
specialmente con peso inferiore ai 2500 
gr. Si presenta in modo bilaterale in cir-
ca l’80% nei prematuri mentre in circa il 
45% nei nati a termine. La risoluzione del 
criptorchidismo avviene, specialmente 
nei prematuri, con una discesa sponta-
nea dei testicoli, infatti, dopo il 1° anno di 
vita, l’incidenza si riduce  a circa l’ 1%  nei 
bambini prematuri, ed allo 2,2% circa nei 
bambini nati a termine.

Eziopatogenesi 

La discesa del testicolo avviene in due 
fasi. Nella prima fase, che occorre tra l’8a 
e la 15a settimana di gestazione, il testico-
lo è ancorato all’anello inguinale interno 
attraverso un inspessimento del legamen-
to caudale chiamato gubernaculum. 
Quest’ancoraggio impedisce al testicolo 
di ascendente come, invece, fanno le 
ovaie accompagnando la crescita em-
brionale. Secondo alcuni studi condotti 
sugli animali, lo sviluppo del guberna-
culum in senso maschile,  dipende dalla 
presenza dell’ormone insulin-like 3 (INSL3) 
e del suo recettore accoppiato alle pro-
teine G (LGR8). Tuttavia, sebbene diverse 
centinaia di pazienti siano state sotto-
poste allo screening per le mutazioni dei 
geni INSL3 o LGR8, solo in alcuni è stata 
descritta una mutazione, e solamente in 
stato di eterozigosi. Inoltre, solo mutazioni 
di specifici domini quali V18M, P49S R102C 
per il gene INSL3 e la mutazione T222P del 
gene LGR8 hanno mostrato, in vitro, di in-
fluenzare la funzione dei prodotti genici. 
La così bassa frequenza di mutazioni per 
i geni INSL3 e LGR8 nei pazienti criptorchi-

di, può essere legata al fatto che negli 
esseri umani la prima fase di testicolare 
di discesa è raramente interrotta. In ag-
giunta allo sviluppo del gubernaculum, 
la regressione del legamento sospensorio 
craniale della gonade sembra contribuire 
al posizionamento della gonade. Questa 
regressione è androgeno dipendente e di 
conseguenza, topi di sesso femminile, in 
epoca prenatale, esposti agli androgeni 
mostrano una minore discesa delle ovaie 
e, topi maschi con mutazione del gene 
codificante per il recettore androgenico, 
mostrano la ritenzione del legamento so-
spensorio craniale.
Nella seconda fase di discesa, che si 
completa antro il settimo mese di ge-
stazione, il testicolo migra dalla zona in-
guinale interna allo scroto. Questa fase 
nell’uomo è solitamente completata al 
momento della nascita, mentre nei rodi-
tori si verifica solo in epoca post-natale. In 
questa fase il gubernaculum si allarga e 
con la sua azione probabilmente, ne me-
dia l’allargamento del canale inguinale. 
Il successivo ritiro del gubernaculum e la 
pressione intra-addominale può forzare il 
testicolo ad attraversare il canale ingui-
nale. La fase di discesa inguino-scrotale 
è dipendente dagli androgeni, e di con-
seguenza, questa fase è generalmente 
anormale nella sindrome da insensibilità 
agli androgeni. Tuttavia l’azione con-
giunta della pressione intra-addominale 
e della parziale resistenza agli androgeni 
può spiegare come alcuni pazienti affetti 
da sindrome da resistenza agli androgeni 
possano presentare la discesa dei testicoli 
in sede labiale. Il criptorchidismo può es-
sere associato anche ad altre anomalie 
della virilizzazione in caso di un deficit del 
recettore degli androgeni, di una muta-
zione dell’alfa-5 reduttasi, un’alterazione 
del metabolismo del colesterolo, oppure 
una ridotta funzione gonadotropinica. In 
quest’ultimo caso, durante la gravidanza, 
l’hCG materno può supplire alla mancan-
za dell’ormone (LH) e questo può spie-
gare come non tutti i ragazzi con ipogo-
nadismo ipogonadotropo nascono puoi 
affetti da criptorchidismo. 
La sindrome da persistenza del dotto Müll-
eriano è causata da una funzione noma-
le dell’ormone anti Mülleriano o del suo 
recettore. In questa sindrome la posizione 
dei testicoli può essere intra-addominale, 

oppure all’interno di un’ernia inguina-
le con la concomitante presenza degli 
organi interni riproduttivi femminili da 
un lato e la presenza controlaterale del 
testicolo. Sembra che la fase di discesa 
transaddominale sia disturbata, poiché il 
gubernaculum è stato avviato verso una 
fase di femminizzazione. Il criptorchidi-
smo può inoltre verificarsi in molte altre 
sindromi, come la sindrome di Down, la 
sindrome di prune belly e la sindrome di 
Prader-Willi. Studi sperimentali sui topi han-
no inoltre dimostrato come il disturbo del 
gene Hoxa10, fondamentale per lo svilup-
po della parte posteriore del corpo, causi 
criptorchidismo bilaterale. Anche negli es-
seri umani, difetti dello sviluppo caudale 
sono associati a criptorchidismo, tuttavia 
le mutazioni di tale gene sembrano esse-
re estremamente rare. L’associazione tra 
spina bifida e criptorchidismo sembra tro-
vare il suo punto d’incontro in un’altera-
zione del nervo genito-femorale (GFN) e 
del suo neurotrasmettitore CGRP (peptide 
gene calcitonina related). CGRP è stato 
proposto avere un ruolo nella obliterazio-
ne del processo vaginale dopo la discesa 
del testicolo in sede scrotale. Anche se fi-
nora non sono state individuate alterazio-
ni nella sequenza genica codificante per 
CGRP in pazienti criptorchidi. 
La spontanea discesa postnatale dei te-
sticoli, dopo criptorchidismo congenito, 
può essere dovuta all’aumento postnata-
le dei livelli degli ormoni sessuali, in quella 
fase chiamata minipubertà. Alcuni studi 
hanno suggerito che livelli di LH e di testo-
sterone sono diminuiti in infanti affetti da 
criptorchidismo rispetto ai controlli con 
spontanea discesa dei testicoli, mentre 

Figura 1. Prevalenza di localizzazione del testicolo ritenuto

Figura 2. Siti di localizzazione del testicolo criptorchide
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altri non hanno trovato corrispettività. 
Tuttavia, negli studi dove è stata posta 
un’attenzione speciale al momento del 
campionamento dei livelli ormonali, il 
criptorchidismo è stato associato ad un 
aumento in fase minipuberale dei livelli di 
gonadotropina e ad un ridotto livello di 
inibina B rispetto ai controlli.
Tra i fattori di rischio valutati negli studi epi-
demiologici per lo sviluppo del criptorchi-
dismo, si annovera il basso peso alla nasci-
ta, lo scarso sviluppo per età gestazionale 
e il parto pretermine. Il criptorchidismo è 
stato inoltre associato ad un’aumentata 
incidenza di altre anomalie genitali, come 
ad esempio l’ipospadia. Quest’osserva-
zione supporta la teoria della disfunzione 
placentare, specialmente rivolta alla ri-
dotta secrezione di hCG.

Ruolo degli interferenti endocrini

Molte sono le indicazioni scientifiche che 
hanno suggerito un aumento importante 
della prevalenza del criptorchidismo negli 
ultimi decenni. Tale tendenza sembra es-
sere fortemente associata alla esposizione 
di una serie di sostanze chimiche ambien-
tali denominate “interferenti endocrini”. 
Gli “interferenti endocrini” rappresentano 
una vasta categoria di molecole e/o mi-
scele di sostanze che in grado di agire in 
senso ormonale disturbando la fisiologica 
funzione del sistema endocrino avendo 
funzione attivante, inibente o mista sugli 
assi ormonali con effetto estrogenico o 
antiandrogenico.
Alcune di queste sostanze possono trovar-
si come pollutanti ambientali, ad esem-
pio molti alogenuri organici come i PCB, 
come costituenti naturali di alcuni cibi, 
ad esempio i fitoestrogeni contenuti nella 
soia, oppure essere presenti come conta-
minanti, ad esempio il bisfenolo A deriva-
to dalle plastiche. 

Trattamento

L’iter terapeutico del criptorchidismo pre-
vede che il testicolo sia riportato all’in-
terno dello scroto precocemente e cioè 
entro il biennio di vita con un trattamento 
medico, chirurgico o combinato, appro-
priato in modo da salvaguardarne la sua 
funzionalità e in modo da evitare che 
vada incontro a degenerazione neopla-
stica, infatti, circa il 12% dei tumori testico-
lari riscontrati in età adulta, sono correlati 
a criptorchidismo. 
La terapia medica prevede l’utilizzo della 
hCG perché capace di stimolare le cellu-
le del Leydig a produrre testosterone. 
L’Orchidopessi è l’intervento gold-stan-
dard per il testicolo ritenuto. Deve essere 
eseguita in primo luogo in caso di ecto-
pia testicolare e quando presente con il 
simultaneo trattamento dell’ernia ingui-
nale, per evitare l’insorgenza di recidive, 
in bambini più grandi, o dopo il fallimen-
to della terapia ormonale. Per il testicolo 
non-palpabile, l’intervento è allo stesso 
tempo diagnostico e terapeutico.

Le nuove scoperte suggeriscono che è 
preferibile attendere la spontanea disce-
sa dei testicoli nei primi sei mesi. In caso 
di non-discesa, la terapia preoperatoria 
ormonale combinata deve essere iniziata 
soprattutto col fine di migliorare successi-
va fertilità.  Il trattamento, ivi compresa la 
correzione chirurgica dell’anomalia, deve 
essere avviato al compimento del primo 
anno di età. La recidiva occorre in circa il 
24% dei pazienti dopo la terapia ormona-
le, pertanto, si consiglia la costante moni-
torizzazione del caso per almeno sei mesi. 
Se il criptorchidismo che richiede tratta-
mento è scoperto dopo il primo anno di 
età, l’intervento chirurgico dovrebbe es-
sere l’approccio primario. La terapia or-
monale ricerca l’induzione della discesa 
del testicolo trattenuto e la stimolazione 
della maturazione cellule germinali e pro-
liferazione per contribuire a migliorare la 
fertilità. Le prospettive di successo della 
terapia hCG riportate in letteratura rag-
giungono un tasso di successo notevol-
mente variabile che si aggira in media 
attorno a circa il 20%. Gli effetti collate-
rali della terapia con hCG possono com-
prendere ingrossamento del pene (3%), 
adrenarca genitale, ingrandimento testi-
colare, aggressività (1%). Le percentuali di 
successo di GnRH variano notevolmente 
attestandosi in media attorno al 20%, così 
come per l’hCG, con miglioramento del 
successivo tasso di fertilità. La combina-
zione dei due trattamenti può indurre la 
discesa in circa il 20% dei casi. Se questo 
può contemporaneamente migliorare la 
maturazione dell’epitelio germinale ac-
compagnato da un miglioramento della 
fertilità in età adulta rimane tuttora incer-
to. La terapia ormonale postoperatoria 
con basse dosi di analoghi del GnRH in 
studi sperimentali sembra fornire benefici 
sulla futura fertilità. La letteratura altresì 
attualmente non giustifica l’utilizzo di te-
rapia ormonale postoperatoria di routine. 
Lo scopo dell’intervento chirurgico, sia 
esso tradizionale o in via laparoscopica, 
è quello di cercare il testicolo ritenuto, e 
mediarne un’adeguata orchidopessi, fis-
sando il testicolo allo scroto e lasciandolo 
libero da tensioni trasferite. Lesioni dei vasi 
testicolari o sanguinamento post-ope-
ratorio e le infezioni possono provocare 
ischemia testicolare che sono la causa di 
atrofia parcellare o totale del testicolo. Il 
riscontro di aplasia è un reperto che si at-
testa in circa il 10% dei casi sottoposti ad 
intervento chirurgici. Una delle più temute 
complicanze dell’orchidopessi è l’atrofia 
testicolare. Sebbene questa sia una com-
plicanza rara, le meta-analisi a disposizio-
ne in letteratura mostrano che anche il 
riposizionamento di testicoli relativamente 
distali hanno un tasso di fallimento pari 
fino all’8%. Per i testicoli intra-addominali, 
questo tasso sale anche oltre il 25%. Tra le 
altre complicazioni si annoverano le reci-
dive che richiedono un secondo interven-
to il quale non deve essere mai program-
mato prima di sei mesi dopo la prima 
operazione. Se parti di testicoli rudimen-

tali, come i testicoli atrofici o non-growing 
testicles, possono essere lasciati in situ è 
incerto. Nella maggior parte dei casi la 
rimozione è raccomandata per eliminare 
in anticipo la possibilità di una successiva 
degenerazione maligna. 

Complicanze

È noto dalla letteratura che gli uomini 
con una storia di testicolo ritenuto van-
no incontro a una ridotta probabilità di 
fertilità con un basso numero di sperma-
tozoi e una scarsa qualità del liquido se-
minale. Questo stato di ipo-fertilità spesso 
non viene compensato da un testicolo 
controlaterale normalmente disceso. La 
probabilità di una compromissione della 
fertilità aumenta inoltre con il riscontro di 
criptorchidismo bilaterale ed il ritardato 
trattamento del testicolo ritenuto. Quasi 
tutti gli uomini adulti affetti da criptorchi-
dismo bilaterale sono azoospermici, men-
tre oltre il 20% dei soggetti ottengono una 
normale conta degli spermatozoi dopo 
orchidopessi. Trattamenti chirurgici nei 
soggetti di età compresa tra dieci mesi 
e quattro anni affetti da criptorchidismo 
bilaterale dimostrano un numero di sper-
matozoi normale nel 76% dei casi rispetto 
al 26% dei casi sottoposti ad orchidopessi 
tra i 4 e 14 anni di età.
E ‘ormai ben documentato che gli uomini 
con una storia di criptorchidismo hanno 
una maggiore probabilità di sviluppare 
un tumore a cellule germinali del testico-
lo. La probabilità è di 1: 2000, 32 volte più 
alta rispetto alla popolazione generale. 
Il rischio, inoltre, è più elevato quando il 
testicolo ritenuto si trova in sede intra-ad-
dominale, con un rate quasi cinque volte 
superiore rispetto al criptorchidismo ingui-
nale. L’eziologia della neoplasia testico-
lare rimane tuttora sconosciuta. Le neo-
plasie testicolari si sviluppano da lesioni 
pre-invasive, quali il carcinoma in situ (CIS) 
o la neoplasia testicolare intraepiteliale 
(TIN). Il rischio di sviluppare una neoplasia 
testicolare è maggiore nei casi di criptor-
chidismo bilaterale, rispetto ai casi di crip-
torchidismo monolaterale, e la neoplasia 
ha maggiormente sviluppo nel testicolo 
ritenuto, anche se la degenerazione mali-
gna può trovarsi  sul testicolo normalmen-
te disceso in circa il 20% dei casi.
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