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“PATOLOGIE DEL TRATTO RIPRODUTTIVO MASCHILE NEI MILITARI IMPEGNATI NEI 

TEATRI OPERATIVI” 

 

Il progetto studia le conseguenze a carico del tratto riproduttivo maschile nei militari che hanno partecipato a 

missioni operative in zone di guerra. L’obiettivo è quello di  fornire tali  informazioni attraverso la valutazione 

dell’incidenza delle patologie del tratto riproduttivo maschile in tali soggetti e confrontarla con l’incidenza nella 

popolazione di controllo. Ciò ha comportato la valutazione dell’incidenza delle patologie correlate alla fertilità, 

sessualità, funzione endocrina del testicolo, insorgenza di neoplasie testicolari e prostatiche, rischio di abortività e 

malformazioni nei figli nati successivamente all’esposizione. 

E’ stata posta attenzione alla diagnosi precoce della patologie per cui esiste un rischio aumentato e fornite 

soluzioni alle patologie individuate: sulla base delle informazioni emerse da quanto sopra descritto si sono fornite 

informazioni adeguate per la prevenzione delle patologie individuate ed è stata attivata formazione specifica circa 

tali problematiche. 

I risultati dello studio, che hanno preso in considerazione la permanenza negli scenari di guerra, non hanno 

evidenziato cambiamento statisticamente significativi tra  le variabili considerate. E’ stata messa in evidenza una 

minore concentrazione di spermatozoi nei soggetti che sono stati in missione in Iraq e Kosovo rispetto ai soggetti 

del gruppo di controllo. Inoltre, indipendentemente dal teatro operativo considerato, emerge una significativa 

relazione inversa tra la concentrazione di spermatozoi nel liquido seminale e la durata dello stazionamento fuori 

area. Pur nell’ambito di concentrazioni spermatiche ancora normali, queste analisi mettono in luce una qualche 

influenza della presenza nei teatri operativi sulla spermatogenesi. Tuttavia, il meccanismo attraverso il quale si 

verifica tale fenomeno non emerge da questo studio. 
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“ PATOLOGIE DEL TRATTO RIPRODUTTIVO MASCHILE NEI MILITARI IMPEGNATI NEI 

TEATRI OPERATIVI” 

 

 

Il razionale del progetto prevede di individuare militari che sono stati coinvolti in missioni nei teatri operativi 

(casi) ed un egual numero di militari di età comparabile che non sono mai stati in missione (controlli).  

Lo studio è stato condotto presso le seguenti Caserme: 

- 2° Reparto Manutenzione Missili, Aeroporto Militare, Padova; 

- Caserma Aeroporto Militare di Villafranca di Verona; 

- 13° Rgt. Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Gorizia; 

- 7° Rgt. Carabinieri Trentino Alto Adige, Laives (BZ). 

Sono stati contattati in totale 997 militari. In tabella 1 è riportata la sintesi delle visite e delle indagini effettuate 

nei soggetti appartenenti al gruppo dei casi e a quello dei controlli. 

Non sono stati inclusi i militari in forza all’Esercito poiché la Direzione Generale del Ministero della Difesa 

non ha trovato spazi operativi per effettuare tali come da documento presentato dalla Direzione Sanitaria 

Militare.    

 

Tabella 1. Campione dello studio ed indagini eseguite. 

Soggetti che hanno preso parte alle conferenze 1.400 

Soggetti a cui è stato distribuito il questionario 997 

Soggetti rispondenti 803 

Soggetti che si sono sottoposti alla visita 708 

Soggetti che hanno eseguito l’ecodoppler scrotale 703 

Soggetti che hanno eseguito l’esame del liquido seminale 413 
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Tabella 2. Suddivisione dei soggetti in casi e controlli. 

 Casi Controlli 

Età media 37.2 ± 7.0  36.9 ± 91 

Visite andrologiche 437 271  

Ecografie e doppler eseguiti 434 269 

Esami del liquido seminale  221 192 

 

 

Dalle risposte al questionario emerge:  

 

- PERIODO DI STAZIONAMENTO MEDIO 13.3+11.9 MESI 

AREE DI STAZIONAMENTO 

ALBANIA 3.4+2.2 mesi 

AFGHANISTAN 5.9+2.8 mesi  

IRAQ 5.9+4.1 mesi 

KOSOVO 6.4+4.5 mesi  

BOSNIA10.8+7.1mesi 

ALTRE AREE 8.1+4.3 mesi 

 

- FERTILITA’ NATURALE DEI CONTROLLI E DEI CASI PRIMA E DOPO LO   

STAZIONAMENTO FUORI AREA  

CONTROLLI 99.1% 

CASI PRIMA 85.8% 

CASI DOPO 79.2% 

 

- TEMPO DI LATENZA TRA DESIDERIO DI PATERNITA’ E CONCEPIMENTO DEI CASI 

PRIMA E DOPO LO STAZIONAMENTO FUORI AREA  

CASI PRIMA 11.7+18.8 mesi 

CASI DOPO 8.6+15.2 mesi 
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- NUMERO ASSOLUTO DI GRAVIDANZE REGISTRATE NELLE PARTNER DEI CASI 

PRIMA E DOPO LO STAZIONAMENTO FUORI AREA  

CASI PRIMA 177  

CASI DOPO   114 

 

- NUMERO ASSOLUTO DI ABORTI REGISTRATI NELLE PARTNER DEI CASI PRIMA E 

DOPO LO STAZIONAMENTO FUORI AREA  

CASI PRIMA 22  

CASI DOPO   17 

 

- NUMERO DI SOGGETTI CHE HA RIFERITO DISTURBI DELLA SESSUALITA’  

CONTROLLI 2.8% 

CASI 3.3% (di cui 42% prima e 58% dopo le missioni) 

 

Tra i militari che hanno risposto al questionario, sono stati eseguiti su base volontaria le seguenti indagini:  

708 VISITE ANDROLOGICHE (271 CONTROLLI E 437 CASI)  

703 ECOGRAFIE TESTICOLARI  (269 CONTROLLI E 434 CASI) 

413 ESAMI DEL LIQUIDO SEMINALE (192 CONTROLLI E 221 CASI).  

Da queste indagini emergono i seguenti risultati riportati in tabella 3:  

 

- INCIDENZA MEDIA DEL VARICOCELE 28.8% 

CONTROLLI 31.7% 

CASI 27.0% 

 

- L’INCIDENZA DI OLIGOZOOSPERMIA (RIDOTTA CONCENTRAZIONE DI 

SPERMATOZOI) NON E’ RISULTATA DIVERSA TRA I CASI E I CONTROLLI 

CONTROLLI 11.81% 

CASI 11.83%  

 

- LA CONCENTRAZIONE MEDIA DI SPERMATOZOI RISCONTRATA NEI CONTROLLI E 

NEI CASI  

CONTROLLI 77.6+52.7 milioni/mL e 231.9+192.7 milioni totali 

CASI 68.0+47.8 milioni/mL e 193.7+178.3 (valori di p 0.09 e 0.07 rispetto ai controlli) 

 

- LA PRESENZA DI MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE E’ RISULTATA 

SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORE NEI CASI RISPETTO AI CONTROLLI CONTROLLI 

0.9% 
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CASI 5.4%  

Il 75% di tali patologie è riconducibile ad infezione da Papillomavirus, mentre il restante 25% ad 

infezione da germi comuni, Micoplasmi e Clamidie. 

 

- RISCONTRO DI TUMORE DEL TESTICOLO IN UN SOGGETTO TRA I CONTROLLI 

 

 

    Tabella 3. Patologie andrologiche individuate nei soggetti esaminati. 

Patologia Casi  Controlli 

Varicocele 27.0% 31.7% 

Oligozoospermia 11.8% 11.8% 

Disturbi sessualità 3.3% 2.8% 

Criptorchidismo 2.2% 2.8% 

Malattia sessualmente 

trasmesse 5.4%*  0.9 % 

Tumore del testicolo 0% 0.2% 

       p<0.01 vs controlli 

 

 In figura 1 sono riportati i teatri operativi con la durata media di stazionamento nelle singole aree. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Durata delle missioni in relazione ai Teatri Operativi 

 
 

Le valutazioni statistiche relative alla concentrazione di spermatozoi rispetto alla sede e alla durata delle 

missioni sono riportate nelle figure 2, 3 e 4. 

 

 

Figura 2. Concentrazione di spermatozoi (milioni totali) rispetto alla sede delle missioni.  



7 

 

 

Figura 3. Concentrazione di spermatozoi (milioni totali) rispetto alla sede delle missioni.  

 

 

Figura 4. Concentrazione di spermatozoi (milioni totali) rispetto alla sede delle missioni.  

 



8 

 

 

 

Queste analisi mettono in evidenza una minore concentrazione di spermatozoi nei soggetti che sono stati in 

missione in Iraq e Kosovo rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Inoltre, indipendentemente dal teatro 

operativo considerato, emerge una significativa relazione inversa tra la concentrazione di spermatozoi nel 

liquido seminale e la durata dello stazionamento fuori area. Pur nell’ambito di concentrazioni spermatiche 

ancora normali, queste analisi mettono in luce una qualche influenza della presenza nei teatri operativi sulla 

spermatogenesi. Tuttavia, il meccanismo attraverso il quale si verifica tale fenomeno non emerge da questo 

studio. 


