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The influence of seminal leukocytes on generation of oxidative damage to sperm DNA was here investigated 
on male partners of subfertile couples asymptomatic for a genital tract infection. The study included 111 
ejaculates from men attending the Andrology Centre at University of L’Aquila. Semen leukocytes subset 
included round cells expressing pan-leukocyte CD45 antigen, monocyte/macrophage lineage antigen CD14, 
and activated macrophages HLA-DR antigen. The 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) expression 
identified spermatozoa with DNA oxidative adducts while terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)-
mediated fluorescein-dUTP nick end labeling (TUNEL) assay detected spermatozoa with DNA fragmentation. 
Flow cytometry and immunocytochemistry was used for determinations. Main outcome measure was the 
association of semen leukocyte subpopulations with spermatozoa showing oxidative-related DNA damage 
and with routine semen parameters. Leukocyte subpopulations were strictly correlated (p<0.0001), but no 
association was found between the concentration of leukocytes, semen parameters, the percentage of 
TUNEL-positive and of 8-OHdG-positive spermatozoa. The percentage of 8-OHdG-positive spermatozoa was 
positively correlated with the percentage of TUNEL-positive spermatozoa (r=0.48; p<0.0001) and negatively 
correlated with sperm concentration (r=0.44; p<0.0001). Sperm concentration and the percentage of 
TUNEL-positive spermatozoa independently contributed (b=0.25, p=0.008; b=0.23, p=0.05, respectively) to 
the variation in percentage of 8-OHdG-positive spermatozoa after adjusting for age, abstinence time, and 
smoking. In conclusion, oxidative-dependent DNA damage in spermatozoa was associated to poor semen 
quality but not to different leukocyte subpopulations in ejaculates of men asymptomatic for a genital tract 
infection. 

I leucociti seminali e il danno ossidativo-dipendente del DNA degli spermatozoi ossidativo-
dipendente nei partner maschi delle coppie subfertili senza sintomi di infezioni del tratto 
genitale 
L’influenza dei leucociti seminali sulla generazione del danno ossidativo al DNA degli spermatozoi fu qui 
investigato nei partner maschi delle coppie subfertili asintomatiche per le infezioni del tratto genitale. 
Lostudio incluse 111 ejaculati degli uomini rivoltisi alla Centro di Andrologia dell’Università de L’Aquila. Il 
sottogruppo di leucociti seminali incluse le cellule rotonde che esprimevano l’antigene pan-leucocitario CD45, 
i monociti/macrofagi della linea con l’antigene CD14, i macrofagi attivati con l’antigene HLA-DR. 
L’espressione della 8-idrossi-2’-deossiguanosina (8-OHdG) identificò gli spermatozoi con derivati ossidativi del 
DNA, mentre la determinazione della transferasi terminale deossinucleotidica (TdT) mediata dalla marcatura 
dell’interruzione finale fluorescina-dUTP (TUNEL) determinò gli spermatozoi con frammentazione del DNA. 
Furono impiegate la citometria a flusso e l’immunocitochimica per le determinazioni. Il principale esito delle 
misure fu l’associazione delle sottopopolazioni dei leucociti seminali con gli spermatozoi che mostravano il 
danno ossidativo-correlato del DNA e con i parametri seminali ordinari. Le sottopopolazioni dei leucociti 
furono strettamente correlate (p<0.0001), ma non fu rilevata nessuna associazione tra la concentrazione dei 
leucociti, i parametri seminali e la percentuale degli spermatozoi TUNEL-positivi e 8-OHdG-positivi. La 
percentuale degli spermatozoi 8-OHdG-positivi fu positivamente correlata alla percentuale degli spermatozoi 
TUNEL-positivi (r=0.48; p<0.0001) e negativamente correlata con la concentrazione degli spermatozoi 
(r=0.44; p<0.0001). La concentrazione degli spermatozoi e la percentuale degli spermatozoi TUNEL-positivi 
contribuì indipendentemente (b=0.25, p=0.008; b=0.23, p=0.05, rispettivamente) alla variazione 
percentuale degli spermatozoi 8-OHdG-positivi, dopo l’aggiustamento per età, tempo di astinenza e fumo. In 
conclusione, il danno ossidativo-dipendente del DNA degli spermatozoi fu associato alla scarsa qualità del 
seme ma non alle differenti sottopopolazioni leucocitarie nell’ejaculato degli uomini asintomatici per le 
infezioni del tratto genitale. 

Il commento -  Uno degli aspetti più difficili da definire è dettato dalla difficoltà di determinare le ragioni di 
una disfertilità maschile in assenza di sintomi e segnali almeno significativi per quanto adeguatamente 
ricercati. Dobbiamo osservare che la ampia maggioranza delle analisi sullo sperma si limita alla valutazione 
dei parametri ordinari (motilità progressiva, integrità degli spermatozoi, concentrazione degli spermatozoi, 
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concentrazione dei leucociti e delle cellule rotonde, pH, volume, presenza batterico-virale): tuttavia questi 
parametri sono ormai chiaramente insufficienti per una corretta ed adeguata valutazione e per la 
conseguente terapia. E’ molto importante, come evidenziano gli Autori, che lo stress ossidativo e il danno al 
DNA degli spermatozoi non sia legato alla concentrazione dei leucociti delle diverse sottopopolazioni e che 
quindi esso possa essere determinato da altri fattori. Tra questi possiamo segnalare gli squilibri metabolici, il 
varicocele, le congestioni infiammatorie pelvico-prostatiche, gli squilibri immuno-endocrini, lo stress generale, 
l’irregolare maturazione degli spermatozoi stessi da fattori diversi (fumo, alcool, prodotti tossici ambientali tra 
i principali, come abbiamo già qui riportato in altri studi anche qui commentati). Gli Autori mettono bene in 
evidenza l’importanza della valutazione dello stress ossidativo e del danno del DNA degli spermatozoi ai fini 
della minore/bassa qualità e capacità fecondativa degli spermatozoi, cosicché questi due parametri devono 
essere sempre determinati ai fini della diagnosi e della terapia: non basta infatti inserire degli antiossidanti in 
modo generico, poiché gli antiossidanti sono a loro volta degli ossidanti e se impiegati scorrettamente 
producono o accentuano il danno invece che risolverlo.


