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Standard analyses for evaluating semen quality require technical expertise and are interpretive in nature. 
Oxidative stress (OS) alters many of the semen parameters; thus, a measure of OS could be an indicator of 
semen quality. Static oxidation-reduction potential (sORP) is a universal measure of OS traditionally used in 
environmental applications but is increasingly used in biomedical studies. sORP was measured to determine 
how well it associates with semen quality and if it differentiates semen from infertile patients and fertile 
donors. All study participants (Infertile, n=365 and Fertile, n=50) underwent standard semen analyses, and 
sORP was measured in unprocessed semen. In infertile patients, sORP increased with decreased total sperm 
number, motility and morphology. sORP values were higher in samples with abnormal quality (low number, 
motility and/or normal morphology) compared with those of normal quality. Infertile patients had higher 
sOPR values compared to fertile donors. A sORP cut-off value of 1.38 mV/106 sperm/ml can differentiate 
normal from abnormal semen samples, while a cut-off value of 1.41 mV/106 sperm/ml, can differentiate 
between infertile and fertile semen samples. In conclusion, sORP provides a quick and unbiased indicator of 
semen quality that can be a beneficial addition to semen analysis to determine semen quality and fertility 
status. 

La qualità del seme e lo stato di infertilità può essere identificato tramite la misura del 
potenziale ossido-riducente 
Le analisi standard per valutare la qualità del seme richiedono esperienza tecnica e sono da interpretare 
biologicamente. Lo stress ossidativo (OS) altera molti dei parametri seminali; pertanto una misura del OS 
può essere un indicatore della qualità del seme. Il potenziale statico di ossido-riduzione (sORP) è una misura 
universale del OS tradizionalmente impiegato nelle applicazioni ambientali per quanto stia aumentando 
nell’uso degli studi biomedici. Il sORP fu misurato per determinare la bontà dell’associazione con la qualità 
del seme e se fosse in grado di differenziare il seme dei pazienti infertili da quello dei donatori fertili. Tutti i 
partecipanti allo studio (Infertili, n=365 e Fertili, n=50) fecero l’analisi standard del seme e nel seme non 
processato fu misurato il sORP. Nei pazienti infertili il sORP aumentò con il diminuire del numero totale di 
spermatozoi, della loro motilità e morfologia. I valori di sORP furono maggiori nei campioni con qualità 
anormale (basso numero, motilità e/o normale morfologia) rispetto a quelli con qualità normale. I pazienti 
infertili ebbero i valori di sORP maggiori rispetto ai donatori fertili. Un valore soglia di sORP di 1.38 mV/106 

sperm/ml può differenziare i campioni di sperma normali e anormali, mentre un valore soglia di 1.41 mV/106 

sperm/ml può differenziare i campioni di sperma infertili e fertili. In conclusione, il sORP fornisce un 
indicatore rapido e neutro della qualità del seme che può essere un beneficio aggiuntivo all’analisi del seme 
per determinare la qualità del seme e lo stato fertile. 

Il commento - Oltre un anno fa fu presentato il sistema di determinazione del sORP nello sperma dalla 
AYTU e dal Dr. Agarwal con uno studio pubblicato su Fertility and Sterility (Fertnstert 2016;106:566-573) con 
il nome commerciale di MiOXSYS,  che noi abbiamo reso disponibile. Gli attuali Autori, rimarcando la 
necessità di impiegare un metodo di analisi semplice e neutro rispetto ai classici parametri dell’analisi 
spermatica: i dati dello studio confermano quanto già definito, fornendo una migliore precisione del valore di 
sORP nell’ambito della valutazione dello sperma. Gli Autori rimarcano anche, noi concordiamo certamente, 
l’importanza della determinazione del livello di ossido-riduzione che consente di valutare, a parità delle 
caratteristiche degli spermatozoi, la capacità fertile e la qualità complessiva dello sperma. Peraltro abbiamo 
già avuto modo di commentare e presentare nei nostri articoli e nel nostro sito il ruolo dei fattori di 
ossidazione che, ove aumentino o siano alti, inducono un danno agli spermatozoi, al loro DNA e alla loro 
capacità fecondante. Rimarchiamo come lo squilibrio ossido-riduttivo derivi da patologie diverse e 
variabilmente concorrenti tra loro tra le quali il varicocele, le infiammazioni, gli squilibri del metabolismo e 
che quindi la determinazione del sORP sia un fattori utile nella diagnosi e nella verifica dell’utilità della 
terapia. Possiamo ora auspicare che gli andrologi italiani acquisiscano l’impiego di questa valutazione e la 
richiedano ai laboratori di analisi, essendo anche una analisi che ha un costo abbastanza contenuto e un 
tempo esecutivo veramente rapido.
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