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Although millions or even billions of sperm are deposited in the female genital tract, only very few sperm 
reach the oocyte, and only one single spermatozoon will successfully fertilize. During the journey of the 
sperm within the female genital tract, the interactions between spermatozoa and fallopian tube are critical 
for sperm selection, sperm survival, and maintenance of sperm fertilizing capacity. This review will provide a 
comprehensive overview of the latest findings regarding sperm transport and behavior of sperm within the 
oviduct, sperm selection in the oviduct, the formation of the sperm reservoir, and the release of sperm in the 
presence of the oocyte. It will primarily focus on recent novel insights on sperm-oviduct interactions, which 
have been obtained by cutting-edge technologies under in vivo or near in vivo conditions. The 
comprehensive analysis of the findings to date will elucidate the complex molecular changes in the tubal 
epithelium, which are induced by the presence of the sperm and will highlight how the epithelial cells of this 
organ affect transport, behavior, and function of sperm. This knowledge is essential for scientists and 
clinicians involved in assisted reproductive technologies. 

Le interazioni spermatozoi-ovidotto: i fattori chiave per la sopravvivenza degli spermatozoi e 
per il mantenimento della capacità spermatica fertilizzante 
Sebbene milioni o anche miliardi di spermatozoi siano depositati nel tratto genitale femminile, solo un 
veramente piccolo numero di spermatozoi raggiunge l’ovocito, e solo un singolo spermatozoo fertilizzerà con 
successo. Durante il viaggio degli spermatozoi entro il tratto genitale femminile, le interazioni tra gli 
spermatozoi e la tuba di Falloppio sono critiche per la selezione spermatica, la sopravvivenza spermatica e il 
mantenimento della capacità fertilizzante spermatica. Questa revisione provvederà ad una valutazione 
complessiva dei più recenti rilevamenti riguardanti il trasporto degli spermatozoi ed il comportamento 
spermatico all’interno dell’ovidotto, la selezione spermatica nell’ovidotto, la formazione di un deposito di 
riserva spermatico ed il rilascio degli spermatozoi in presenza dell’ovocito. In via preliminare focalizziamo ile 
recenti novità relative alle interazioni spermatozoi-ovidotto, che sono state ottenute con le tecniche 
d’avanguardia sia in condizioni in vivo che approssimante al vivo. L’analisi complessiva del rilevamento dei 
dati chiarirà le complesse modificazioni molecolari nell’epitelio della tuba, che sono indotte dalla presenza 
degli spermatozoi e marcherà come le cellule epiteliali di questo organo agiscono sul trasporto, sul 
comportamento e sulla funzione spermatica. Questa conoscenza è essenziale per i ricercatori e i clinici 
coinvolti nelle tecniche di riproduzione assistita. 

Il commento - L’introduzione della fecondazione assistita ha certamente risolto diverse condizioni di 
difficoltà della fecondazione, ma ha anche fatto saltare un importante processo di selezione degli 
spermatozoi e probabilmente di adeguata maturazione del loro contenuto genetico. Infatti non può essere un 
caso che l’evoluzione abbia mantenuto un articolato processo di selezione che consente ad un solo 
spermatozoo di svolgere il suo compito in mezzo a decine o centinaia di milioni di altri spermatozoi… un 
processo che richiede notevole energia e il coordinamento di una elevata serie di fattori che in parte 
derivano dagli spermatozoi, in parte dall’ovocito, ma in gran parte dalle componenti del canale genitale 
femminile ed in particolare della tuba ovarica… la sede n cui generalmente avviene la fecondazione ottimale. 
Lo studio svolto dall’Autore, revisionando quanto noto, mette in ottima evidenza tutti questi fatti ponendo 
l’attenzione alla relazione tra la tuba ovarica (tuba di Falloppio o ovidotto) ed in particolare il suo epitelio e gli 
spermatozoi che vi arrivano una volta depositati nel fondo vaginale. I dati dimostrano che tra questi soggetti 
ci realizzano complesse interazioni che tendono a portare al risultato ottimale. Come ben segnala l’Autore le 
tecniche di fecondazione assistita sovrapassano tale processo sia quando ottengono la fecondazione in vitro 
ponendo gli spermatozoi intorno all’ovocito, sia quando viene scelto uno spermatozoo che viene inserito 
direttamente nell’ovocito, ma anche quando vengono posti al fondo della cavità uterina (la tecnica più vicina 
alla condizione naturale). Se ne può dedurre che molte delle difficoltà nell’ottenere il successo non derivino 
solo dai caratteri degli spermatozoi selezionati in vitro o dallì’ovocito altrettanto selezionato in vitro, ma 
anche e soprattutto dalla carenza dei processi di “perfezionamento” che si sviluppano nelle interazioni tra 
spermatozoi, ovocito ed ovidotto. Non sarà semplice trasportare tali interazioni e probabilmente sarà 
impossibile, tuttavia conoscerle a fondo servirà a comprendere le ragioni degli insuccessi anche in presenza 
di “buoni” spermatozoi e ovociti e, ove sia possibile, correggere le eventuali disfunzioni ed evitare così di 
ricorrere alla fecondazione in vitro, ovvero garantire meglio il successo di una ottimale gravidanza.


