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Il tumore testicolare (TT) rappresenta la patologia neoplastica più frequente nella popolazione maschile di età 15-
40 anni. Negli ultimi anni, anche in Italia, come in molti altri Paesi occidentali si è registrato un incremento
dell’incidenza: i tassi  di incidenza standardizzati sono passati da una media  di 3,7 casi/anno ogni 100,000 abitanti
nel periodo  1993-1995, a 5,2 nel biennio 2003-2005, pari a un aumento del 40,5% (AIRTUM). Le ragioni sono
poco note e molti dei fattori di rischio identificati sono tuttora oggetto di discussione. Oltre ai fattori predisponenti
noti, quali criptorchidismo, tumore testicolare controlaterale e familiarità, molti studi epidemiologici hanno
evidenziato una possibile influenza della dieta e degli ormoni (endogeni ed esogeni), correlata a  composti
inquinanti ed, in particolare, quelli classificati come Interferenti Endocrini (IE). Tali composti chimici sono dotati
di azione estrogenica o anti androgenica come i composti organoclorurati (OC). Recentemente l’International
Agency for Research on Cancer (IARC) ha inserito  i PCB diossina-simili, una classe di OC, nel Gruppo 1 di
cancerogeni per l’uomo anche sulla base di forti evidenze del meccanismo di carcinogenesi mediato dall' Aryl
hydrocarbon receptor (AhR). I PCB sono un vasto gruppo di composti lipofilici a lunga emivita ed estremamente
persistenti nell’ambiente, molto utilizzati in passato nelle lavorazioni industriali. Diversi alimenti, in particolare
latte e formaggi, possono contenere quantità rilevabili di PCB, oltre ad ormoni endogeni come estrogeni e
progesterone. Alcuni studi hanno valutato l’associazione tra presenza di organoclorurati nel siero e rischio di
tumore testicolare. Sulla base delle recenti evidenze epidemiologiche, abbiamo eseguito uno studio caso-controllo
per valutare il ruolo di possibili esposizioni alimentari ed ambientali ad IE nell’insorgenza del TC. A tal fine  sono
stati reclutati 122 pazienti (29,6 ± 5,9 anni) affetti da neoplasia testicolare, rivoltisi al Laboratorio di Seminologia -
Banca del Seme “Loredana Gandini” del Policlinico Umberto I per effettuare la crioconservazione del seme prima
di ogni terapia antineoplastica, e 112 controlli sani (30,8 ± 6,6 anni), afferenti al nostro Dipartimento per effettuare
visite andrologiche preconcezionali. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una intervista  anamnestica per la
valutazione  di fattori di rischio di neoplasia testicolare, all’esame obiettivo con misurazione e ad un questionario
per la identificazione delle abitudini alimentari.  Infine, ogni paziente ha effettuato l’esame del liquido seminale ed
un prelievo di sangue per il dosaggio degli interferenti endocrini (PCB 31, 28, 52, 77, 153, 126, 180, 169 e 170,
HCB). Nessuna differenza significativa tra casi e controlli è stata riscontrata per età, BMI e variabili anamnestiche
quali parto pre-termine, peso alla nascita, allattamento materno, abitudine tabagica. E’ stata rilevata una maggiore
incidenza di criptorchidismo nei casi rispetto ai controlli (18,3% vs 4,5% rispettivamente; p=0.016). L’analisi dei
questionari alimentari ha evidenziato una associazione significativa tra neoplasia testicolare ed elevato consumo di
latte e derivati (p = 0.036; OR 2.4; 95% CI, 1.1–5.4) e di carne (p = 0.039; OR 2.63; 95% CI, 1.1–6.5). Un ruolo
protettivo sembra essere, invece, associato al consumo frequente di frutta  (p = 0.05; OR 0,59; 95% CI, 0.4–1.0).
Nessuna significatività è stata rincontrata per gli altri alimenti considerati. Per quanto riguarda la concentrazione di
OC nel siero di sangue abbiamo rilevato  PCB in 16 pazienti con neoplasia testicolare (12.8 %) , mentre nessun
campione dei  controlli aveva livelli dosabili(Test di Fisher: p < 0.001). HCB era presente solo in 5 casi e 1



controllo (4.0 %vs 0.9 %; p = 0.22). Considerando la totalità degli OC abbiamo rilevato un incrementato rischio di
tumore testicolare nei casi rispetto ai controlli (14.4 % vs 1.0 % ; p < 0.001). Per quanto riguarda i parametri
seminali, i pazienti affetti da neoplasia testicolare risultavano avere caratteristiche seminale significativamente
peggiori rispetto ai controlli (Tab. 1). Al fine di valutare l’attività spermatogenetica dei 122 paz ienti affetti da
neoplasia in funzione dell’esposizione a PCB/HCB abbiamo suddiviso i pazienti  esposti e quelli non esposti  in 2
sottogruppi: concentrazione nemaspermica totale < 39 x 106 e ≥ 39 x 106. Abbiamo rilevato una maggiore
percentuale (pari al 50%) di pazienti con alterata spermatogenesi tra  quelli con livelli dosabili di IE e una
percentuale più bassa ( 25.7% ) tra i  pazienti con livelli non dosabili (p = 0.03). In conclusione il nostro studio ha
confermato e identificato diversi fattori di rischio della neoplasia testicolare: patologie riproduttive, in particolare
criptorchidismo; consumo di latte e i suoi derivati, maggiori fonti di bioaccumulo di sostanze inquinanti lipofiliche
quali OC. Per quanto riguarda la qualità seminale abbiamo rilevato una maggiore percentuale di pazienti con bassa
concentrazione nemaspermica /eiaculato tra quei pazienti affetti da Tumore testicolare con valori dosabili di  PCBs
evidenziando  l’influenza di tali composti con l’asse ormonale e con la sfera riproduttiva. Tali risultati indicano la
necessità di una migliore conoscenza della relazione tra qualità seminale, ambiente ed insorgenza di neoplasia.

Tab. 1 – Percentuale di pz che riferiscono elevato consumo (almeno 1 volta/die) degli alimenti considerati.

N°
pazienti

Concentrazione

nemaspermica (x10
6
)

Motilità
Progressiva (%)

Forme
atipiche (%)

TT 122 119.3 ± 119.8 36.5 ± 16.4 77.1 ± 10.4

Controlli 112 243.2 ± 194.5 46.7 ± 13.0 72.7 ± 8.0

p value / <0.001 <0.001 <0.001

Tab. 2 – Media ± DS dei parametri seminali dei pazienti affetti da neoplasia testicolare e dei controlli
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Età
(anni)

BMI
(kg/m2)

Pazienti
tumorali
(122 pz)

29,6 ± 5,9
(18-45)

24,8 ± 2,8
(18,6-36,9)

Controlli
(112 pz)

30,8 ± 6,6
(20-48)

25,2 ± 3,6
(19,2-35,1)

P value 0,14 0,34

RISULTATI - 1

18,3%18,3% 4,5%4,5%

Nessuna differenza significativa tra casi e
controlli è stata riscontrata per età, BMI e

variabili anamnestiche quali parto pre-
termine, peso alla nascita, abitudine

tabagica.
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Valutazione delle abitudini
alimentari riguardo differenti

tipologie di alimenti

Alimenti
solidi

• Mai
• qualche volta al mese
• ≥ 1 volta a settimana
• ogni giorno
• più volte al giorno

Bevande

• Mai
• 1 bicchiere/die
• > 1 bicchiere/die
• qualche volta a settimana
• qualche volta al mese
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OR 2.63; 95% CI, 1.1–6.5OR 2.63; 95% CI, 1.1–6.5p = 0,039p = 0,039

p = 0,049p = 0,049 OR 0.59; 95% CI, 0.4-1.0OR 0.59; 95% CI, 0.4-1.0



RISULTATI - 3

PCB totali evidenziabili nel siero di
16 pazienti con neoplasia testicolare

(12.8 %), ma in nessun controllo
(Test di Fisher: p < 0.001)

PCB totali evidenziabili nel siero di
16 pazienti con neoplasia testicolare

(12.8 %), ma in nessun controllo
(Test di Fisher: p < 0.001)

ControlliControlli

Tumori
testicolari

Tumori
testicolari

HCB evidenziabile nel siero di 5
pazienti con neoplasia testicolare

(4.0 %) ed in un solo controllo
(0,9%) (Test di Fisher: p = 0.22)

HCB evidenziabile nel siero di 5
pazienti con neoplasia testicolare

(4.0 %) ed in un solo controllo
(0,9%) (Test di Fisher: p = 0.22)

100%100% 99%99%

87,8 %87,8 % 96 %96 %

12,8%12,8%
4 %4 %

Tot.  14% pz

Tot. 1% pz
p < 0,001

PCBPCB HCBHCB



RISULTATI - 4

Concentrazione
nemaspermica

(N x 106)

Motilità
Progressiva (%)

Forme atipiche
(%)

PCB/HCB
(18 pz)

108.6 ± 172.8 32.3 ± 16.0 78.9 ± 10.8

NO
PCB/HCB

(104 pz)
123.7 ± 109.2 37.2 ± 16.4 76.9 ± 10.4

p value 0,63 0,25 0,45
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