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Basi anatomo-funzionali 
della regolazione della 

funzione testicolare 



1 

Produzione del gamete 

maschile, lo spermatozoo 

TUBULI SEMINIFERI 

2 

Sintesi e secrezione degli  

steroidi sessuali 

INTERSTIZIO 





Determinazione e 
differenziazione sessuale 
 



Eventi temporalmente correlati alla differenziazione sessuale nel 

feto maschio 







Sindrome di Denys-Drash 
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Vie biosintetiche steroidee 



Ipospadia 
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Neuroendocrinologia 
 











Migrazione dei neuroni GnRH che originano nell’embrione 

dall’epitelio del placoide olfattorio e migrano in direzione 

rostrocaudale con un preciso ordine ed un corso spazio-

temporale lungo le vie del complesso vermonasale del 

mesencefalo 





Sindrome di Kallmann 



Sindrome di Kallmann 



Funzione erettile e deficit 
erettile 
 















 Sonda lineare 7.5 - 12 MHz 

 Valutazione basale ecostruttura CC, setto e albuginea  

 Farmacoiniezione intracavernosa (FIC) di PGE1 10 g e 
autostimolazione dei genitali 

 Valutazione in Doppler pulsato delle arterie cavernose 
alle crura ogni 5’ fino a 20’, con angolo >40° e <60° 

 Valutazione clinica erezione a 20’, quindi eventuale 
reiniezione di PGE1 10 g combinata a fentolamina 1 
mg 

 Studio del microcircolo penieno con tecnica power-
Doppler 

ECOCOLORDOPPLER PENIENO 



Ecocolor-Doppler dinamico: criteri di 
valutazione 

Vel. picco sistolico (Vp)  

delle arterie cavernose 

(v.n. > 30 cm/s) 

Vel. fine diastole (Vd) 

delle arterie cavernose 

(v.n. < 5 cm/s) 

Indice Resistivo (IR) 

(v.n. > 0.90) 

morfologia, diametro ed 

angolo di emergenza delle  

arteriole elicine 

 Afflusso arterioso   

 

 Deflusso venoso 

 

 Compliance del CC 
 

 Studio del microcircolo 

penieno 



Ipogonadismi 
maschili 



Struttura istologica del testicolo 



Effetti recettore-mediati di gonadotropine e 
testosterone a livello dei tessuti-bersaglio 

LH / FSH 

TESTOSTERONE 



Conversione periferica del pro-ormone testosterone 



Azioni biologiche degli androgeni 



Produzione del gamete 

maschile, lo spermatozoo 

Sintesi e secrezione degli  

steroidi sessuali 

  Ipogonadismo 

Tubuli seminiferi Produzione di testosterone 



Ipogonadismo primario 

Concentrazioni di testosterone e parametri del 

liquido seminale al di sotto della norma ed FSH ed 

LH sierico al di sopra della norma 

Ipogonadismo secondario 

Concentrazioni di testosterone e parametri del 

liquido seminale al di sotto della norma ed FSH ed 

LH sierico ridotti 






