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Among the factors involved in male infertility, there is a rare morphology disorder called "globozoospermia" 
that is classified into total globozoospermia and partial globozoospermia (type I and type II, respectively). 
This syndrome is primarily characterised by the presence of round-headed spermatozoa with cytoskeleton 
defects around the nucleus and no acrosome. Current data support the negative correlation between 
globozoospermia and conventional intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcomes, revealing the need for 
the management of patients undergoing assisted reproduction technology (ART) through more effective 
treatment techniques. This review highlights the most important characteristics of globozoospermia such as 
sperm parameters, DNA/chromatin integrity and sperm DNA fragmentation (SDF), as well as genetic features 
based on the latest knowledge. Additionally, we looked into current progress on fertilisation potential and 
possible treatment strategies for patients presenting with globozoospermia. 

La sindrome globozoospermica: un aggiornamento  
Tra i fattori coinvolti nell’infertilità maschile esiste un raro disordine morfologico chiamato “globozoospermia” 
che è classificato nella globozoospermia totale e nella globozoospermia parziale (rispettivamente di tipo I e 
di tipo II). Questa sindrome è in primo luogo caratterizzata dalla presenza di spermatozoi con la testa 
rotonda e con difetti del citoscheletro attorno al nucleo e senza l’acrosoma. I dati attuali supportano una 
correlazione negativa tra la globozoospermia e gli esiti della iniezione intracitoplasmatica (ICSI) 
convenzionale, rivelando la necessità della gestione dei pazienti sottoposti alla tecnologia della riproduzione 
assistita (ART) con tecniche di  trattamento più efficaci. Questa revisione sottolinea le più importanti 
caratteristiche della globozoospermia quali i parametri spermatici, l’integrità della cromatina/DNA e la 
frammentazione del DNA(SDF), così come gli aspetti genetici basati sulle ultime conoscenze. Inoltre 
abbbamo osservato gli attuali progressi del potenziale di fertilizzazione e le possibili strategie di trattamento 
per i pazienti che si presentano con la globozoospermia. 

Il commento - La globozoospermia è una alterazione degli spermatozoi piuttosto rara nella sua forma 
totale, un po’ meno rara nella sua forma parziale e deriva da alterazioni sia genetiche che di tossicità 
ambientale o da importanti squilibri metabolico-ossidativi che alterano la strututra portante dello 
spermatozoo, rendendolo sferoidale, senza le strutture necessarie alla fertilizzazione, con una alta incidenza 
della frammentazione del DNA e una relativa bassa capacità motoria. Ovviamente gli uomini che la portano 
sono generalmente gravemente infertili. Mentre la forma totale ha diversi difetti genetici non attualmente 
modificabili, la forma parziale può più facilmente derivare dalle altre cause e talvolta il recupero di equilibrio 
e la detossificazione di medio termine, ma mai inferiore ad 1-2 anni, può ripristinare la formazione di 
spermatozoi normali. Nelle condizioni citate l’unica tecnica utile per la fertilizzazione è la ICSI ma questa, 
come riportano gli Autori, richiede un trattamento specifico degli spermatozoi e dell’ovocito atto a fornire i 
fattori mancanti necessari alla attivazione dell’ovocito stesso. Tuttavia anche dopo tale preparazione rimane 
in gioco l’alto rischio di inadeguatezza dettato dalla frammentazione del DNA spermatico. In sintesi… un 
problema certamente raro nella forma totale ma che presenta non poche difficoltà gestionali in relazione alla 
capacità fertile maschile anche nelle forme incomplete e ci chiediamo se in tali condizioni abbia un senso 
volere gestire a tutti i costi una fertilizzazione che rischia peraltro di trasmettere le stesse disfunzioni al figlio 
maschio. Ovviamente ove sia possibile ripristinare i buoni equilibri e riottenere buoni spermatozoi anche se 
“affaticati” la terapia è doverosa in quanto è in gioco lo stato di salute complessiva.
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