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Male subfertility has been associated with bacterial infections and chronic inflammation. In this context, 
several studies investigated cytokine levels in seminal plasma, whereas interleukin-6 (IL-6) appears to be 
crucial. However, little is known about its receptor, the IL-6R expression on human spermatozoa. Thus, the 
aim of the present study was to screen spermatozoa for IL-6R expression and to identify its localisation. 
Semen samples of 137 patients (median age 37.69, SD±7.82) with subfertility were analysed. Sperm analysis 
including determination of IL-6 was performed following the World Health Organization criteria. Also, flow 
cytometry was performed for sperm IL-6R expression. IL-6R+ cells were used for immunofluorescence 
staining to identify receptor localisation. The results showed positive staining for IL-6R in the midpiece of 
spermatozoa. Furthermore, a significant correlation between sperm IL-6R expression, seminal plasma IL-6 
and total sperm count could be demonstrated, whereas a negative correlation was observed in sperm IL-6R 
expression and motility. However, no statistical significance could be observed between IL-6R expression, 
vitality and morphology. Moreover, incubation of spermatozoa with IL-6 led to a slight but significant 
decrease in motility after 24 hr. These data suggest that IL-6R expression may play a role in impaired sperm 
function during inflammation. 

Gli spermatozoi umani dei pazienti con subfertilità esprimono il recettore per l’interleuchina 6 
La subfertilità maschile è stata associata alle infezioni batteriche e all’infiammazione cronica. In tale contesto 
numerosi studi investigarono i livelli delle citochine nel plasma seminale, dove l’interleuchina 6 (IL-6) appare 
essere cruciale. Tuttavia poco è noto circa il suo recettore e l’espressione del IL-6R negli spermatozoi umani. 
Pertanto lo scopo di questo studio fu di identificare gli spermatozoi in ragione dell’espressione del IL-6R e di 
identificare la sua localizzazione. Fu analizzato il seme di 137 pazienti (età media 37.69, SD±7.82) con con 
subfertilità. L’analisi dello sperma, compresa la determinazione della IL-6 fu eseguita secondo i criteri 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre fu eseguita la citometria a flusso per l’espressione del IL-6R 
spermatico. Le cellule IL-6R+ furono impiegate per la colorazione ad immunofluorescenza per identificare la 
localizzazione del recettore. I risultati mostrarono la colorazione positiva per il IL-6R nella parte intermedia 
dello spermatozoo. Inoltre fu possibile dimostrare una correlazione significativa tra l’espressione spermatica 
del IL-6R, la IL-6 seminale e il conteggio totale degli spermatozoi, mentre fu osservata una correlazione 
negativa  tra l’espressione del IL-6R e la motilità spermatica. Tuttavia  non si potè osservare la significatività 
statistica tra l’espressione del IL-6R, la vitalità e  la morfologia. Inoltre l’incubazione degli spermatozoi con la 
IL-6 indusse solo una moderata ma significativa riduzione della motilità dopo 24 ore. Questi dati 
suggeriscono che l’espressione del IL-6R può giocare un ruolo nell’alterare la funzione spermatica durante 
l’infiammazione. 

Il commento - L’interleuchina 6 è una delle citochine che costituiscono una articolata rete di comunicazione 
e gestione delle funzioni cellulari, spesso con azioni apparentemente contrastanti ma che sono frutto delle 
regolazioni in cui esse sono coinvolte. Spesso si sente parlare della IL-6 nei processi infiammatori e, non 
smentendo la sua funzione, essa agisce sia come citochina pro-infiammatoria che anti-infiammatoria: tutto 
dipende dal complesso contesto e dai livelli della sua produzione. Nell’ambito della funzione testicolare e 
spermatica è stata solo moderatamente studiata nel corso degli anni senza che sia stato possibile identificare 
il suo ruolo ed anche in questo studio gli Autori non riescono a farlo. Tuttavia proponiamo questo studio 
perché sollecita l’attenzione al rapporto tra IL-6 e il suo recettore (IL-6R) nell’ambito spermatico ed in 
particolare negli spermatozoi. Dobbiamo tuttavia segnalare come la IL-6 possa svolgere il suo ruolo sia con il 
recettore diretto che con una parte di esso detta proteina GP130, che con la forma solubile del recettore 
stesso… il che rende decisamente complessa la questione sia nel senso inibitorio che attivatorio degli 
spermatozoi (alcuni studi dimostrarono che il legame di IL-6 con IL-6R e con GP-130 aumentano il processo 
di capacitazione fondamentale per la capacità fecondativa). In ogni caso gli Autori dimostrano chiaramente 
che il legame tra IL-6 e IL-6R riduce la mobilità degli spermatozoi stessi. Tale fatto è importante nei casi in 
cui sia attivo uno stato infiammatorio in cui aumenta la presenza della IL-6 nel seme sia per ragioni infettive 
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che metaboliche (come accade nei soggetti obesi): ciò ha un senso nella misura in cui uno stato 
infiammatorio/dismetabolico altera gli spermatozoi e quindi è bene che questi perdano motilità così da non 
essere emessi e da stimolare la loro distruzione e con lo stimolo riflesso ad aumentare la produzione 
sostitutiva… come si vede un articolato meccanismo di tutela e compensazione. Non è dato sapere se il 
IL-6R, con o senza la sua componente GP-130, sia presente negli spermatozoi sani e/o in assenza di 
alterazioni del liquido spermatico in quanto né gli attuali Autori né altri studi hanno mai definito tale 
situazione, ma sembra che esso venga espresso abbondantemente negli spermatozoi posti in un ambiente 
squilibrato e/o tossico. Abbiamo così una possibilità ulteriore per analizzare le condizioni funzionali degli 
spermatozoi in relazione al loro ambiente, per quanto occorre che l’analisi sia resa disponibile dai laboratori 
clinici, così da poter comprendere sempre meglio le ragioni della disfertilità e discriminare tra spermatozoi 
sani ed utili e spermatozoi alterati, soprattutto quando si debba agire con la PMA.


