LO SPERMIOGRAMMA E L’ANALISI DEL LIQUIDO SPERMATICO

- considerazioni generali e preparazione
- l’analisi spermatica
- l’analisi del liquido seminale

CONSIDERAZIONI GENERALI E PREPARAZIONE
Capita spesso nella vita professionale di un medico
di sentirsi chiedere quando sia necessario effettuare
lo spermiogramma.
Capita talvolta di sentire nelle discussioni tra amici
se e quando sia utile effettuare lo spermiogramma
o spesso di sentire che tutto funziona perché
l’erezione è buona, i testicoli sono in posizione e
l’ejaculato è tanto… quindi gli esami sono inutili.
Capita spesso di sentire che non volendo figli è
inutile fare lo spermiogramma… affermazione
spesso confermata da molti medici… anche
specialisti… e da questi sentire che quando si
vorranno figli solo allora, se ci saranno problemi, si
potrà fare lo spermiogramma.
Nella cultura generale non ci si rende conto che la
qualità spermatica è un processo a cui l’organismo deve provvedere continuamente e che
può farlo solo se tutti gli equilibri sono in ordine e se tutte le componenti genitali
funzionano bene; non ci si rende conto che le alterazioni di una o più componenti, una
volta individuate, richiedono molto tempo (spesso mai meno di un anno) per essere
rimesse in un equilibrio utile a dare luogo ad una spermiogenesi efficace, sempre che il
tempo lasciato passare trascurando la questione lo consenta.
Quindi sapere sempre quale sia la condizione funzionale spermatica è
fondamentale per poter intervenire in tempo e con i tempi e le azioni
necessarie.
Nella stragrande maggioranza degli uomini, medici e non, di spermiogramma e analisi
spermatica non si parla quasi mai: tutti sanno o pensano di sapere cosa sia lo sperma,
sanno grossolanamente, ma anche nei particolari, da dove arriva e che effetto faccia la
sua emissione… pochi hanno coscienza e conoscenza delle possibilità di analisi, per la
diagnosi e la terapia, che la scienza ha messo e continua a mettere a disposizione.
Infatti le risposte nella sostanza sono abbastanza univoche e l’idea comune circolante è
che lo spermiogramma vada eseguito solo se sono emersi problemi di fertilità, ovvero di
difficoltà o impossibilità ad ottenere il concepimento almeno dopo un anno di tentativi…
dopo aver ben verificato che il problema non sia della partner… tanto è che accade che
quando emerge una difficoltà al concepimento da parte della partner allora la questione si
chiude e dello spermiogramma non si parla più… fatte salve poche eccezioni.
Pochi sono poi i medici, generali o specialisti, che pensano ad una analisi più articolata del
liquido spermatico, ovvero dell’ambiente in cui vivono gli spermatozoi, tanto è che nella
stragrande maggioranza dei casi viene fatto eseguire lo spermiogramma ma non l’analisi

del liquido spermatico per i diversi
parametri oggi disponibili, parametri che
in questi ultimi anni si sono rivelati
fondamentali per la comprensione, la
diagnosi e la terapia… spesso molto più
della puntuale ricerca delle
microalterazioni morfologiche degli
spermatozoi.
In sintesi solo pochi medici,
generali o specialisti, e in fatto
nessun uomo pensa che lo
spermiogramma e l’analisi del
liquido spermatico possano essere
l’esame di laboratorio, a volte
fondamentale a volte concorrente,
per valutare lo stato di salute genitale
ma anche lo stato di salute generale.
In ragione di questo atteggiamento ci si trova
ad effettuare nella migliore delle ipotesi lo
spermiogramma, ma non l’analisi del liquido
spermatico.
Alla luce di queste considerazioni preliminari
vogliamo qui fornire elementi di riflessione e
indicazioni in relazione allo spermiogramma e
all’analisi del liquido spermatico che derivano
dall’esperienza clinica supportata dalla
letteratura scientifica pubblicata nelle maggiori
riviste del settore quali andrology, andrologia,
fertility and sterility, international journal of impotence research e, precedentemente,
international journal of andrology e journal of andrology.
QUANDO FARE LA PRIMA ANALISI SPERMATICA
La prima e più importante questione è quale sia l’età in cui fare questa analisi per la prima
volta e quale sia la frequenza per ripeterla nel tempo.
L’apparato genitale maschile diventa funzionante a pieno in un periodo abbastanza ampio
di anni che va in generale dagli 11 ai 16 anni di vita… tale periodo è quello comunemente
chiamato periodo puberale. Durante esso l’individuo cresce più o meno rapidamente,
cambia aspetto acquisendo i caratteri maschili, sviluppa la struttura del suo apparato
genitale e diventano possibili le emissioni di sperma spontanee (polluzioni) o prodotte con
la masturbazione o comunque con lo stimolo erotico (ejaculazioni)… a volte con i primi
rapporti sessuali. In alcuni lo sviluppo e la piena funzionalità è relativamente molto rapida,
in altri impiega più tempo, ma in generale entro il sedicesimo anno di vita ogni individuo
maschio ha raggiunto e completato la maturità del proprio apparato, cosicché è nozione
comune che se gli eventi non sono avvenuti entro questa età allora è necessario verificare
le ragioni del ritardo e nel caso attivare le terapie.
Dal sedicesimo anno al ventesimo anno si parla di periodo adolescenziale in cui il corpo
perfeziona il proprio sviluppo, così come fa anche l’apparato genitale e certamente
possiamo affermare che l’individuo diventa pienamente maturo per la funzione genitale

entro i 18 anni… occorrerà ancora qualche
hanno per la piena maturità comportamentale e
sociale… ma ciò esula dalla nostra riflessione.
Sulla scorta di questa tempistica di
sviluppo si può sostenere che un maschio
possa e debba effettuare la sua prima
analisi spermatica intorno ai 18 anni.
Vale la pena, nel nostro Paese, marcare questa
età perché ad essa l’individuo diventa
maggiorenne e ciò libera dalle implicazioni
medico-legali l’esecuzione dell’esame.
Infatti è tecnicamente possibile che un giovane
possa eseguire l’analisi anche prima, ma
riteniamo che le implicazioni medico-legali, dalle
quali deriva l’obbligo di ottenere l’assenso dei
genitori, suggeriscono di riservare l’esame alla
sola presenza di un sospetto patologico da definire con i mezzi disponibili, quindi anche
con l’analisi spermatica.
Effettuare la prima analisi spermatica intorno ai 18 anni, in assenza di qualsiasi segnale
disfunzionale e/o patologico, consente al giovane uomo di conoscere il suo reale stato di
funzionamento genitale che non può essere certamente limitato alla sola esistenza di due
testicoli di corrette dimensioni nello scroto e alla costituzione di adeguate erezioni ed
ejaculazioni… per quanto a tali condizioni generalmente ci si limiti da sempre: era la
valutazione svolta dagli organismi militari quando veniva fatta la visita di leva… ma
l’atteggiamento culturale non è per nulla cambiato e da ormai diversi anni nessuna
valutazione preventiva è svolta né in età
adolescenziale né in età adulta.
Un giovane uomo di 18 anni che
all’analisi spermatica ottiene un
risultato positivo saprà di essere sano sotto
questo profilo, ma anche che altri aspetti delle
funzioni del proprio corpo sono in buone
condizioni.
Un giovane uomo di 18 anni che
all’analisi spermatica ottiene un
risultato negativo saprà di avere in corso
delle problematiche genitali e/o generali che
meritano di essere valutate e corrette.
QUALE FREQUENZA E’ UTILE PER LA VERIFICA
L’utilità di ripetere periodicamente l’analisi spermatica, in assenza di disfunzioni e/o
patologie, nel corso dell’età adulta è un’altra importante questione.
Infatti viene spontaneo chiedersi se sia utile o meno ripetere periodicamente l’analisi
spermatica quale valutazione del proprio stato di salute generale e genitale.
Riteniamo che l’esame eseguito ogni tre anni possa essere utile in termini di
valutazione preventiva, perché una buona qualità dello sperma sia per i caratteri degli
spermatozoi che per i caratteri del liquido spermatico è certamente un buon indice della
qualità dello stato generale dell’organismo e della qualità dello stato dell’apparato genitale.
Nel corso dei molti anni dell’esperienza clinica ci siamo spesso ritrovati a dover valutare
disfunzioni e/o patologie genitali e in particolari spermatiche senza mai poter determinare
l’inizio e l’evoluzione di queste condizioni per la carenza assoluta dei dati spermatici

antecedenti: in altre parole ci siamo ritrovati, ma tutti i Colleghi si ritrovano, a dover
valutare una disfunzione e/o patologia senza poter conoscere il tempo più prossimo in cui
il quadro funzionale era normale o se così fosse sempre stato.
L’avere a disposizione il profilo della qualità spermatica nel corso degli anni di vita di un
uomo aiuterebbe a comprendere meglio la condizione disfunzionale e/o patologica attuale
e quindi a meglio decidere in termini di terapia e di prognosi.
Ovviamente l’analisi spermatica fa effettuata ogni volta che si presenta un
problema genitale disfunzionale in quanto gli aspetti che generano quel problema
possono avere effetti anche sulla spermiogenesi o a volte è proprio quel problema il
segnale di una disfunzione nella spermiogenesi.

L’ANALISI SPERMATICA
COME ESEGUIRE L’ANALISI SPERMATICA
Possiamo qui sottolineare che l’analisi spermatica è… l’esame più piacevole che la medicina
ha a disposizione: infatti la raccolta dello sperma si ottiene con una buona masturbazione.
Sul fatto della buona masturbazione purtroppo dobbiamo dire che sono pochi i laboratori e
o gli studi medici in cui vi sia a disposizione un piccolo ambiente confortevole per
effettuarla: ciò è un male perché effettuare la masturbazione in condizioni di stress (il più
delle volte un bagno della struttura) e spesso con la fretta di dover terminare, rischia di
produrre uno sperma minato nella sua qualità. Uno sperma di buona qualità si può
ottenere in uno specifico spazio, reso magari confortevole e con un video stimolante,
lasciando un adeguato tempo di stimolazione.
La produzione dello sperma per l’analisi deve seguire due criteri fondamentali:
la sede della raccolta, ovvero dove avviene la masturbazione, e il tempo di
astinenza dall’ultima ejaculazione.
La sede della raccolta
Diversi studi nel corso degli anni hanno verificato l’aspetto della sede della raccolta
concludendo che, salvo eccezioni di necessità assoluta (ma in questi casi non saremo mai
nelle condizioni della medicina preventiva e sarà una valutazione nell’ambito delle
condizioni patologiche di cui si deve tenere conto nella valutazione dei dati dell’analisi),
questa debba essere presso il laboratorio o lo studio medico che svolge l’analisi in quanto
ciò consente di evitare gli sbalzi termici (questi agiscono negativamente sulla motilità degli
spermatozoi) e conservare immediatamente a temperatura ideale (37 °C) lo sperma per il
periodo della sua liquefazione (30-60 minuti) necessaria a poter svolgere l’analisi.
Non è valida la possibilità di utilizzare contenitori termici e l’avvolgimento del contenitore
in panni di lana in quanto mai si riesce a mantenere costante e ideale la temperatura.
Il tempo di astinenza
In relazione al tempo di astinenza si è discusso e scritto molto e si è acquisita la
cognizione abbastanza diffusa (citata anche nel Manuale WHO 2010) e impiegata che il
tempo possa variare dai 2 ai 7 giorni e che l’osservanza di tale tempo sia poi indipendente
dalla qualità spermatica. Alcuni studi hanno avuto modo di dimostrare che un tale
intervallo spesso finisce per avere effetti negativi sulla qualità dello sperma, soprattutto
qualora siano in corso condizioni disfunzionali e/o patologiche; queste possono alterare sia
il livello di integrità che il grado di mobilità degli spermatozoi per la loro maggiore
permanenza in un ambiente sfavorevole; inoltre più aumenta il tempo e maggiore è la

degradazione naturale degli spermatozoi e minore è il numero liberato di essi,
probabilmente in ragione del ben noto meccanismo di retrocontrollo.
Quindi l’orientamento da diversi anni suggerisce tale intervallo a 48-72 ore così ottenendo
due vantaggi importanti: la migliore quantità e migliore qualità di spermatozoi.
Un altro aspetto non secondario è quello di conoscere esattamente le ore di astinenza
poiché ciò consente di effettuare il semplice calcolo della produzione oraria: questo
parametro è fondamentale sia per il confronto tra esami con tempi di astinenza diversi (è
semplice comprendere come la stessa quantità sia diversa se prodotta in 60 ore o in 100
ore), sia perché il valore di produzione oraria dà una indicazione migliore in termini di
spermatozoi complessivi e di spermatozoi efficaci (integri e mobili progressivi
contemporaneamente).

I PARAMETRI DELLO SPERMIOGRAMMA
L’analisi maggiormente diffusa riguarda gli spermatozoi, ovvero la loro quantità, la loro
integrità o normalità, la loro mobilità.
Per ciascuno di essi sono stati stabiliti dal WHO (l’ultimo aggiornamento è del 2010, che
ormai meriterebbe una attenta revisione) i livelli minimi di quantità, mobilità e integrità
riscontrati nella popolazione suddivisa per percentili, ovvero intervalli percentuali di
probabilità di ottenere una gravidanza spontanea entro un anno dal termine di impiego di
qualunque metodo contraccettivo, fermo restando che la gravidanza debba dipendere
unicamente dalla qualità (mobilità e integrità) e dalla quantità degli spermatozoi e non da
fattori femminili o di incompatibilità parziale o totale tra i due partner.
Un aspetto critico, sollevato da diversi studi e dall’esperienza clinica, ma anche in origine
dallo stesso WHO è che il campione di uomini di cui si è valutato lo sperma è piccolo
(intorno ai 1800 soggetti) e non rappresentativo della popolazione generale. Inoltre il
tempo di astinenza (2-7 giorni) è molto variabile con inevitabile risentimento sull’esito dei
dati per i tempi più lunghi; l’integrità è stata definita secondo i criteri restrittivi che
tendono ad eliminare come spermatozoi integri anche quelli con microalterazioni non
significative e quindi abbassando anche di molto il livello della percentuale di normalità
morfologica.
Vi proponiamo qui sotto la tabella intera del WHO 2010, così da poter verificare in essa
quanto viene osservato nei prossimi paragrafi.
parametri (unità)

centili
5

10

25

50

75

90

95

volume del seme (ml)

1.5

2.0

2.7

3.7

4.8

6.0

6.8

spermatozoi totali (milioni/
ejaculato)

39

69

142

255

422

647

802

concentrazione degli
spermatozoi (milioni/ml)

15

22

41

73

116

169

213

motiltà totale (PR+NP, %)

40

45

53

61

69

75

78

motilità progressiva (PR, %)

32

39

47

55

62

69

72

motilità non progressiva (NP,
%)

1

2

3

5

9

15

18

spermatozoi immobili (IM, %)

22

25

31

39

46

54

59

Vitalità (%)

58

64

72

79

84

88

91

spermatozoi integri (normali,
%)

4

5.5

9

15

24.5

36

44

E’ bene precisare che la tabella non ha valore assoluto, ma solo di indicazione di massima
e pertanto non è in grado di definire valori soglia per indicare il grado di fertilità e, ancora
di più, dello stato di salute della funzione spermatogenica.
Non riteniamo pertanto corretto, come molti tendono a fare, sostenere la normalità
spermatogenetica utilizzando i valori indicati nella colonna del 5^ percentile quali valori
minimi utili. L’esperienza clinica e i rilevamenti della letteratura dimostrano che i valori
minimi utili ad un concepimento e ad uno stato di buona salute generale siano il valore
intermedio tra 25^ e 50^ percentile (circa il 50% di motilità progressiva) e il valore
intermedio tra 75^ e 90^(30% di integrità).
Infine è bene tenere presente che i valori devono sempre essere congruenti tra
loro, soprattutto integrità e mobilità progressiva in quanto uno spermatozoo
integro è sempre dotato di mobilità progressiva più o meno rapida e quindi la
percentuale di spermatozoi integri non può mai superare quella della mobilità
progressiva, né può essere notevolmente inferiore.
La tabella quindi non va mai letta per colonne, ma per righe che infatti marchiamo con il
colore dei tre dati fondamentali, e poi i tre dati vanno elaborati nel contesto clinico.
GLI STRUMENTI DI ANALISI
I tre dati principali (concentrazione, mobilità, integrità) sono determinabili tramite tre
metodologie differenti.
La determinazione si esegue al microscopio ottico
ordinario (metodo classico) o connesso con un
sistema video e un programma informatico
(metodo CASA), tramite una apposito vetrino (i
tipi principali sono la camera di Burker e quella di
Makler) su cui si pone la piccola goccia di sperma;
oppure con un misuratore elettronico (metodo
MES-SQA) tramite una apposita micropipetta che contiene la piccola goccia di sperma. Il
microscopio ottico ordinario richiede sempre un secondo vetrino con la piccola goccia di
sperma distribuita e colorata per la valutazione morfologica.
La concentrazione
Questo parametro è fondamentale per verificare la capacità produttiva dei testicoli; la
misura viene fornita in milioni/ml o in migliaia/µl. Una buona attività produttiva testicolare
fornisce 50-60 milioni/ml di spermatozoi, dando una probabilità di concepire intorno al
50%. Gli studi degli ultimi anni tuttavia hanno portato
l’attenzione sul dato derivato della produzione oraria:
il calcolo è eseguito moltiplicando la concentrazione per
il volume dello sperma e dividendo il risultato per le ore
di astinenza. Tale dato derivato è molto più utile,
soprattutto per confrontare spermiogrammi tra
loro, in quanto indipendente dal volume e dal
tempo di astinenza. Il valore medio di una buona
produzione oraria, determinato dagli studi, è di 3±0.5

milioni/ora di spermatozoi.
La mobilità
Questo parametro è fondamentale per verificare la
qualità dell’ambiente spermatico e la capacità di
muoversi correttamente (mobilità progressiva più o
meno rapida) in tale ambiente dello spermatozoo. Uno
spermatozoo integro in un ambiente equilibrato e
a circa 37 °C corre in linea retta a circa 30±10
µm/sec. La valutazione determina la percentuale degli
spermatozoi che hanno questo tipo di mobilità e il valore
medio di una buona percentuale di spermatozoi mobili
rettilinei è del 50-60%, dando una probabilità di concepire intorno al 50%.
Con il sistema CASA poi si possono determinare i vari caratteri della mobilità fornendo dati
utili nel caso di scelta dello spermatozoo migliore per la procreazione assistita. Analoga
scelta è ottenibile per più spermatozoi con la tecnica swim-up che separa anche buone
quantità di spermatozoi, sempre ai fini della procreazione assistita.
L’integrità o normalità morfologica
Questo parametro è fondamentale per verificare la qualità produttiva e di maturazione
degli spermatozoi, nonché del loro danneggiamento in un ambiente sfavorevole. I tre
metodi citati determinano l’integrità in modo differente ma se ben eseguiti tendono a
fornire un risultato equivalente. Per la determinazione dell’integrità si possono impiegare
criteri restrittivi, a volte esaminando gli spermatozoi a ingrandimenti molto elevati
(3000-7000x), certamente utili per la fecondazione assistita ma che finiscono per essere
eccessivi per valutare una capacità di concepimento naturale.
L’applicazione dei criteri restrittivi, a volte in
modo fortemente rigoroso, finisce per dare
percentuali di spermatozoi normali
incongruenti con la motilità, con l’integrità del
DNA, con la capacità reattiva di adesione
all’ovocito. La tabella WHO fa riferimento
all’impiego dei criteri restrittivi e quindi
fornisce percentuali tendenzialmente basse
anche per probabilità di concepimento molto
alte. Riteniamo quindi, condividendo diverse
analisi critiche di questi anni, che il valore
m e d io d i un a b uo na p e rc e nt ua le d i
spermatozoi integri possa essere del 30-40%,
dando una probabilità di concepire intorno al
90%: ovviamente per avere tale percentuale i
criteri debbono essere moderatamente meno
restrittivi o è meglio applicare la metodologia elettronica MES-SQA. E’ semplice
comprendere come sia fondamentale che gli spermatozoi debbano essere
morfologicamente normali; ciò tende ad aumentare la garanzia che il loro DNA e la loro
reattività di adesione all’ovocito siano ottimali e quindi efficaci ai fini procreativi.
E’ possibile segnalare come la rigida applicazione dei criteri restrittivi abbia finito per
produrre due nuove categorie di soggetti, secondo come si voglia leggere il dato:
i teratozoospermici normofertili, ovvero soggetti con bassa integrità, ma capaci di
concepire naturalmente con discreta/buona probabilità… il che è un controsenso evidente.
i normospermici infertili, ovvero soggetti con bassa integrità, ma incapaci di concepire
naturalmente con discreta/buona probabilità… il che è sempre un controsenso evidente.

Il controsenso di queste due categorie è spesso ben dimostrato dai test DFI
(frammentazione del DNA spermatico) e HBA (reattività di adesione all’ovocito) che danno
valori di normalità (DFI<30%, HBA>75%) incongruenti con l’integrità da criterio restrittivo
minore del 25%.
Altri parametri per la valutazione degli spermatozoi
Non meno importanti, anzi spesso più significativi per decidere della qualità degli
spermatozoi e della capacità fertile sono altri quattro parametri:
gli spermatozoi funzionali o efficaci
la vitalità degli spermatozoi
il DFI (indice di frammentazione del DNA spermatico)
il HBA (reattività di adesione all’ovocito)
Questi quattro parametri sono da eseguire sempre contestualmente allo spermiogramma
base, ovvero la loro esecuzione richiede sempre anche i parametri di concentrazione,
motilità ed integrità degli spermatozoi.
Gli spermatozoi funzionali o efficaci
Questo è un parametro derivato dall’integrazione della normalità morfologica e della
motilità progressiva, derivazione ottenibile solo con il sistema elettronico MES-SQA che
analizza moltissimi spermatozoi e svolge poi il calcolo integrale statistico. E’ un parametro
fondamentale perché consente di sapere la percentuale di spermatozoi con le migliori
caratteristiche di integrità e mobilità rettilinea contemporaneamente, ovvero la percentuale
di spermatozoi certamente sani. L’analizzatore fornisce il dato in milioni/ml (trattabile poi in
milioni/ora) e il valore medio della percentuale di spermatozoi efficaci o funzionali rispetto
alla concentrazione degli spermatozoi è del 65%, ovvero circa 2±0.5 milioni/ora, in grado
di dare una probabilità di concepire intorno al 60%.
La vitalità degli spermatozoi
Questo parametro consente di verificare se gli spermatozoi abbiano o meno la membrana
integra, indipendentemente dalla loro mobilità. Può infatti essere utile sapere, soprattutto
quando il dato sulla mobilità è basso, se gli
spermatozoi immobili siano vivi e quindi
impiegabili in una eventuale fecondazione
assistita di tipo ICSI.
Si possono impiegare due modalità: il test
a l l ’ e o s i n a c h e c o l o ra d i r o s s o g l i
spermatozoi morti e quindi con la
membrana alterata, e il test ipo-osmotico
che fa rigonfiare la coda degli spermatozoi
vivi e quindi con la membrana integra. In
generale si impiega il test ipo-osmotico per
selezionare gli spermatozoi da impiegare
per l’ICSI in quanto non è tossico. In
entrambi i test il valore fornito riguarda gli
spermatozoi vivi (mobili e immobili) questi
devono essere almeno il 58% (5^
percentile) o affinché uno sperma sia di buona qualità, sul fronte dell’integrità della
membrana degli spermatozoi, almeno il 80%.
Il DFI (indice di frammentazione del DNA spermatico)
Questo parametro consente di verificare la percentuale di spermatozoi il cui DNA sia
integro, ovvero la percentuale di quelli in cui il DNA sia frammentato: in generale viene

fornita questa seconda percentuale che in uno sperma di buona qualità non deve superare
il 30%. Il test può essere
eseguito con diverse modalità
di cui due utili solo per affinare
la valutazione (COMET e
TUNEL test) con una procedura
decisamente laboriosa e
dall’esito non breve, ed una
(HALO test) molto più
facilmente applicabile e molto
utile sul fronte della
diagnostica di primo livello.
Il test HALO si basa sulla eliminazione delle proteine che condensano il DNA nello
spermatozoo e ove il DNA sia integro per quanto venga disperso forma un fiocco (alone
intorno allo spermatozoo). E’ così possibile determinare la percentuale di spermatozoi con
il DNA integro (con l’alone) rispetto al totale. Quindi si può fornire la percentuale di
spermatozoi senza alone (in buone condizioni <30%) o di quelli con l’alone (in buone
condizioni >70%). Un basso indice di frammentazione mette al sicuro da importanti errori
della composizione del DNA spermatico, riducendo il rischio di inefficacia della
fecondazione o di sviluppo dell’embrione. Ovvio che poi occorrano test più sofisticati per
verificare il tipo di alterazioni del DNA.
Il test HBA (indice della reattività di adesione all’ovocito)
Questo parametro consente di determinare la percentuale di spermatozoi che sono in
grado di aderire all’ovocito, condizione
fondamentale perché il processo di
fecondazione possa avvenire. Il test rileva, tra
gli spermatozoi mobili progressivi, la
percentuale di spermatozoi che aderisce a
delle microsfere di acido jaluronico e che
quindi sono in grado di aderire all’ovocito.
Inoltre gli spermatozoi che aderiscono all’acido
jaluronico sono sempre spermatozoi maturi,
con DNA integro (in generale per il 99%), e
quindi indirettamente il test consente di
selezionare spermatozoi ottimali. Il HBA viene infatti eseguito anche in condizioni di
sterilità per poter prelevare lo o gli spermatozoi da impiegare per la ICSI. Il valore della
percentuale di spermatozoi con mobilità rettilinea progressiva aderenti alle microsfere di
acido jaluronico in uno sperma di buona qualità deve essere maggiore del 75%.

I PARAMETRI DEL LIQUIDO SEMINALE
Molto meno diffusa è l’analisi del liquido seminale, salvo che per pochi elementi di
valutazione complessiva quali sono il pH, la viscosità e il volume; in alcuni casi viene
effettuata la coltura e l’analisi degli anticorpi.
Molti anni fa era in uso con moderata frequenza il dosaggio del fruttosio e dello zinco che
poi fu nella sostanza abbandonato perché anche in condizioni di importante disfertilità i
valori finivano per essere sempre negli intervalli di normalità (peraltro molto ampi) e quindi
in fatto inutili ad una valutazione diagnostica.

Nel corso di questi anni il contenuto del liquido seminale è
stato analizzato con molte tecniche biochimiche,
immunologiche, microbiologiche facendo emergere un
grande numero di fattori presenti dei quali per la
stragrande maggioranza ancora non è chiaro il ruolo e
soprattutto non è chiaro il significato e l’utilità diagnostica
sia per la difficoltà a correlare i valori alle diverse
condizioni funzionali e disfunzionali, sia per l’indisponibilità
di metodologie semplici e a basso costo.
Tuttavia nella attività diagnostica alcuni di tali fattori
hanno via via acquisito significato e disponibilità di analisi
e, anche se ancora con poca diffusione, è possibile
effettuare i relativi dosaggi, consentendo di avere un
profilo utile a comprendere le condizioni funzionali o

disfunzionali genitali maschili.
Nei paragrafi che seguono illustreremo i principali fattori attualmente disponibili purché la
volontà del laboratorio lo consenta.
I parametri chimico-fisici del liquido spermatico
I parametri fondamentali e comunemente rilevati nelle analisi sono:
il pH che è il grado di acidità/basicità dello sperma; lo sperma normale deve essere
moderatamente basico e con un pH compreso tra 7.5 e 8.5 cosicché sia consentito allo
sperma di neutralizzare la moderata acidità vaginale e proteggere gli spermatozoi
la viscosità che è l’indice di indicazione del grado di fluidificazione
dello sperma e che deve tendere a valori relativamente bassi ove
gli enzimi preposti siano sufficienti: uno sperma deve poter
fluidificare completamente in circa 30-60 minuti a 37 °C
il volume è la quantità totale di sperma ejaculato e dipende dalla
capacità secretiva della prostata (in parte minore delle vescicole
seminali), capacità che è correlata a diversi fattori quali il tempo di
astinenza, la qualità e il tempo dello stimolo sessuale, la buona
circolazione ematica pelvico-prostatica; il volume medio normale,
alla base di una probabilità di concepire intorno al 50% in quanto
capace di fornire un buon veicolo fluido agli spermatozoi presenti, è
di circa 3.5 ml.

L’equilibrio ossido-riducente spermatico
Nel liquido seminale sono presenti fattori ossidanti e fattori riducenti e lo stato di equilibrio
tra questi deve essere moderatamente a favore delle condizione ossidante in quanto tale
condizione consente agli spermatozoi di prepararsi alla fecondazione e aiuta il liquido
seminale a proteggersi dai microrganismi. Un livello medio-alto di ossidazione, per carenza
di fattori riducenti o per eccesso di fattori ossidanti, produce anche notevoli danni agli
spermatozoi, sia nella loro morfologia complessiva, sia nella loro mobilità, sia nel loro DNA,
sia nella loro capacità fecondante.
Si possono oggi dosare i singoli fattori, ma è più utile determinare la capacità riducente e
la capacità ossidante complessive e trarre poi le conclusioni di equilibrio; meglio ancora è
la determinazione della condizione complessiva di equilibrio ossido-riducente.
L’analisi dell’equilibrio complessivo ossido-riducente (s-ORP: potenziale ossidoriducente statico) si attua con un veloce test (richiede circa 10 minuti) sia sullo sperma
intero che centrifugato, fresco o decongelato, e determina la differenza di potenziale
elettrico (quindi è espressa in mV, milliVolt) presente nel liquido seminale, differenza
determinata dall’insieme dei fattori ossidanti e riducenti. Il dato viene poi diviso per la

concentrazione degli spermatozoi cosicché si
ha un valore espresso in mV/milione di
spermatozoi/ml, valore che nella normalità è
intorno a 1.36, moderatamente maggiore della
parità esatta coerentemente con la necessità di
avere un moderato livello di ossidazione, come
detto sopra. Si può ragionevolmente ritenere
che questo possa essere un valutazione di
primo livello, rapida e spesso più che
sufficiente per comprendere la condizione
complessiva del liquido seminale.
L’analisi dei due gruppi di fattori si attua
con l’Oxi-Adsorbent test che determina la
capacità riducente o capacità protettiva, con il
d-ROMs test che determina la capacità ossidante fornita dai radicali liberi, con il LP
Sperm test che determina la presenza di prodotti ossidanti liberi e agganciati alla
membrana degli spermatozoi: come si può osservare è una analisi un poco laboriosa,
richiede complessivamente circa 1 ora e la successiva elaborazione dei tre dati ottenuti. Si
può ragionevolmente ritenere che questa possa essere un valutazione di secondo livello
per comprendere meglio le condizioni specifiche di uno squilibrio ossido-riducente.
Gli ormoni presenti nel liquido seminale
Nel liquido seminale sono secreti diversi ormoni, la presenza dei quali è stata in questi anni
correlata alle diverse condizioni funzionali e disfunzionali sia del testicolo (didimo ed
epididimo), sia delle ghiandole annesse (la prostata, le vescicole seminali).
Sono stati dosati in molti studi i diversi ormoni cercando di comprendere il significato della
loro presenza, ma allo stato attuale stanno rivestendo particolare importanza, in quanto è
divenuto abbastanza chiaro il loro ruolo:
il testosterone (T) e l’estradiolo (E2), soprattutto valutando il rapporto molare T/
E2 che fornisce un buon indice del livello funzionale testicolare. Infatti il T viene secreto
nei tubuli seminiferi in ragione della produzione di spermatozoi. Il E2 viene secreto nei
tubuli seminiferi in ragione della utile funzione delle cellule di Sertoli e viene riassorbito
prevalentemente nell’epididimo, oltre ad essere secreto
dalle vescicole seminali. I valori medi rilevabili sono
rispettivamente: T compreso tra 1 e 2.5 ng/ml, E2
compreso tra 50 e 90 pg/ml, T/E2 compreso tra 15 e 25
nM/pM.
il diidrotestosterone (DHT), la forma attiva del
testosterone, che viene secreto nella via spermatica dalle
vescicole seminali e dalla prostata (maggiore produttore
di DHT) e quindi è un buon indice della funzione di
queste due componenti con un valore medio compreso
tra 4 e 10 ng/ml.
l’ormone antimulleriano (AMH), secreto nei tubuli seminiferi dalle cellule di Sertoli
mature ed efficienti ed è quindi un ottimo indice della funzione di queste cellule
fondamentali per la spermiogenesi, con un valore medio compreso tra 12 e 35 ng/ml.
Dosare quindi almeno questi quattro ormoni è utile per avere un migliore quadro relativo
alla funzione delle diverse componenti in relazione alle loro regolazioni; in particolare la
determinazione di T e E2 in relazione alla produzione e liberazione degli spermatozoi.
Le componenti biochimiche nel liquido seminale

Nel liquido seminale sono presenti numerosi tipi di molecole, oltre a quelle citate sopra,
che sono in corso di caratterizzazione singola o in gruppo e che concorrono alla qualità
spermatica complessiva. Alcune sono meglio note per il loro ruolo e sono dosabili per
avere elementi di migliore giudizio in relazione alla qualità dello sperma.
La scelta di determinare uno o più di questi parametri dipende dalle informazioni che si
vogliono avere in relazione alla qualità del liquido spermatico ed è spesso di buon aiuto a
determinare le ragioni delle condizioni disfunzionali della via genitale.
Qui riportiamo le più comuni e con maggiore possibilità di ottenerne il dosaggio nei
laboratori di analisi clinica.
Il Fruttosio: è lo zucchero che serve agli spermatozoi per ottenere energia, è secreto
dalle vescicole seminali in ragione di almeno 15 µM/ml (2.7 mg/ml)
Lo Zinco: è lo ione metallico che ha funzioni protettive verso i microrganismi e verso il
DNA, regolative verso molte attività enzimatiche, è secreto dalla prostata in ragione di
almeno 2.3 µM/ml (150 µg/ml)
La α-glucosidasi neutra (NAG) è un
enzima che serve al metabolismo e alla
maturazione degli spermatozoi ed è secreto
dall’epididimo in ragione di almeno 15 IU/
ml; la sua presenza consente di escludere
ostruzioni lungo la via epididimodeferenziale e quindi aiuta a definire le
ragioni delle azoospermie
La gamma-glutamil-transpeptidasi
(GGT o γGT) è un enzima che serve a
mantenere il corretto equilibrio ossidoriducente ed è secreto dalla prostata in
ragione di 5-15 IU/ml
La latticodeidrogenasi (LDH) è un enzima che serve al metabolismo degli spermatozoi
e all’equilbrio acido-base spermatico ed è secreto dalla prostata in ragione di almeno 3 IU/
ml
L’antigene prostatico specifico (PSA) è un enzima che serve a fluidificare lo sperma e
quindi a migliorare l’ambiente in cui nuotano gli spermatozoi ed è secreto dalla prostata in
ragione di almeno 1500 µg/ml
La creatinina e l’acido urico sono due molecole di prevalente provenienza dalla via
urinaria e tendenzialmente assenti o presenti a basso livello nello sperma (in generale
hanno un livello <10 µg/ml) per cui un loro aumento è indice di reflussi e/o ristagni urinari
in sede prostatica.
Le componenti immunitarie e microbiologiche nel liquido spermatico
Nel liquido spermatico possono essere presenti fattori del sistema immunitario (le varie
citochine e le immunoglobuline o anticorpi), alcuni immessi dalle varie componenti genitali
fisiologicamente e altri solo in condizioni patologiche e che regolano la reattività locale: la
possibilità di determinarli è dettata solo da particolari e specifiche necessità e quindi nei
livelli diagnostici di secondo o terzo livello.
Analogamente per le componenti microbiologiche di cui più frequentemente si cercano i
batteri quali elementi di infezione locale generalmente derivata dall’esterno (infezione
ascendente) o dalla rete emato-linfatica circostante. Dalla immissione nella diagnostica
della PCR (polimerase chain reaction) e della FISH (fluorescent in situ hybridisation) è
stata posta maggiore attenzione alla presenza dei virus (in particolare HPV, HSV, HIV) che
possono agire negativamente sulla capacità fertile alterando gli spermatozoi o che possono
essere trasmessi con lo sperma.

