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Many researchers have shown that renin–angiotensin system (RAS) is involved in various important aspects 
of male reproduction. In this study, we assessed whether abnormal levels of seminal angiotensinogen (AGT) 
may be associated with semen parameters in infertile males. A total of 115 male patients were recruited, 
and semen parameters, seminal AGT and the electrolytes including K, Na, Cl, P and Ca were evaluated. 
According to the World Health Organization (WHO) 2010 criteria, the patients were divided into two groups: 
G1 group with normal semen parameters (n=42) and G2 group with subnormal semen parameters (n=73). 
The level of seminal AGT was significantly higher in G2 group compared with G1 group. Moreover, the level 
of AGT was negatively correlated with the percentage of total motility (r=−.322, p=.000), progressive 
motility (PR) (r=−.339, p=.000) and morphologically normal forms (r=−.263, p=.004). This study suggests 
that elevated seminal AGT level is associated with increased risk of asthenospermia and teratozoospermia. 

L’associazione dell’angiotensinogeno seminale con la motilità e la morfologia degli spermatozoi 
nell’infertilità maschile  
Molti ricercatori hanno dimostrato che il sistema renina-angiotensina (RAS) è coinvolto in vari importanti 
aspetti della riproduzione maschile. In questo studio abbiamo valutato se i livelli seminali anormali 
dell’angiotensinogeno (AGT) potessero essere associati ai parametri seminali nei maschi infertili. Furono 
reclutati un totale di 115 pazienti maschi e furono valutati i parametri seminali, l’AGT seminale e gli elettroliti 
seminali comprendenti K, Na, Cl, P e Ca. In accordo con i criteri del 2010 dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO), i pazienti furono divisi in due gruppi: il gruppo G1 con i parametri seminali normali (n=42) e il 
gruppo G2 con i parametri seminali subnormali (n=73). Il livello seminale dell’AGT fu significativamente 
maggiore neo gruppo G2 rispetto al gruppo G1. Inoltre il livello dell’AGT fu negativamente correlato con la 
percentuale della mobilità totale (r=−.322, p=.000), della mobilità progressiva (PR) (r=−.339, p=.000), 
delle forme morfologicamente normali (r=−.263, p=.004). Questo studio suggerisce che l’elevato livello 
dell’AGT seminale è associato con l’aumentato rischo di astenozoospermia e teratozoospermia. 

Il commento - Il RAS è uno dei più importanti sistemi di controllo della pressione circolatoria vascolare 
(induce aumento della contrazione dei vasi e quindi della pressione) ed è caratterizzato dalla produzione 
dell’angiotensinogeno (AGT) da parte del fegato; l’AGT viene scisso liberando l’angiotensina I (ANG-I), con 
bassa attività, da parte della renina secreta dal rene (componente iuxtaglomerulare); l’ANG-I viene scissa 
liberando l’angiotensina II (ANG-II), con alta attività, da parte dell’enzima di conversione (ACE) secreto dalle 
cellule endoteliali della rete microvascolare degli organi; l’ANG-II si lega al suo recettore inducendo l’azione 
vasocostrittirice e regolando altre diverse funzioni metaboliche e motorie. Già molti anni fa fu portato 
all’attenzione degli studi il ruolo del sistema renina-angiotensina nel sistema riproduttivo maschile e 
revisionato in un significativo lavoro (Journal of Molecular Endocrinology 2003; 30:263–270) che riuscì a 
mettere a fuoco tale ruolo nelle diverse componenti genitali (didimo, epididimo, dotti deferenti, vescicole 
seminali, prostata), nonché nella funzione e struttura degli spermatozoi. Negli anni successivi, nonostante il 
diffondersi dei farmaci agenti sul sistema RAS e le difficoltà a determinare le ragioni della disfertilità in un 
significativo numero di casi, pochi studi sono stati svolti sul ruolo del RAS nelle componenti riproduttive 
maschili, tra cui uno mise in evidenza la presenza e il ruolo del recettore per l’angiotensina II negli 
spermatozoi (Fertility and Sterility 2016,105:608-616), rilevando come l’ANG-II legata al suo recettore agisce 
positivamente sulla produzione e sulla qualità (morfologia, motilità, capacità fertile) degli spermatozoi, come 
regolatore negativo delle cellule di Leydig con riduzione della produzione del testosterone, come regolatore 
positivo della secrezione epididimale e della secrezione prostato-vescicolare… insomma un importante 
regolatore delle condizioni quali-quantitative della spermiogenesi. Gli Autori evidenziano nello studio che 
l’aumento dell’AGT nello sperma è legato alla caduta della funzione spermiogenica, ovvero che ad alte 
quantità di AGT corrisponde una importante bassa produzione quali-quantitativa di spermatozoi: purtroppo il 
campione piccolo dello studio, insieme ai troppo ampi criteri di normalità spermatica del WHO e a possibili 
altri aspetti non rilevati, non ha consentito una adeguata separazione in gruppi omogenei del livello quali-
quantitativo degli spermatozoi e la adeguata determinazione del livello massimo di AGT fisiologico utile. Data 
l’azione sui tre differenti aspetti principali della spermiogenesi (concentrazione, normalità, mobilità 
progressiva) potrebbe essere interessante e utile verificare i livelli di AGT per ciascuno di tali aspetti e per 
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gruppi ben definiti. La motivazione dell’aumento dell’AGT può, per quanto spiegato sopra, derivare dalla 
carenza della produzione-funzione dell’ACE con bassa conversione di ANG-I in ANG-II e quindi retroaccumulo 
dell’AGT, ma anche per eccesso della sua secrezione epatica e/o del basso utilizzo nel circolo generale. 
Cogliamo l’occasione per sottolineare la necessità di verificare meglio la funzione spermiogenica in relazione 
alla quantità dell’ANG-II e del suo recettore sugli spermatozoi (potrebbe essere un criterio per verificare la 
riduzione della motilità progressiva, considerato che il recettore è fortemente presente proprio nel collo degli 
spermatozoi) e fornire così il livello minimo utile per uno sperma di buona qualità, in assenza di altre 
motivazioni. Cogliamo altresì l’occasione per sottolineare come i farmaci, ampiamente impiegati per la terapia 
dell’ipertensione, che inibiscono l’ACE o il recettore per l’ANG-II possono agire negativamente sulla funzione 
spermatogenica, riducendo su due fronti l’attività del RAS (sistema renina-angiotensina): impediscono 
all’ANG-II sia di formarsi, con retroaumento dell’AGT, sia di agire: un altro importante aspetto che l’andrologo 
dovrà considerare difronte ai quadri di disfertilità.


