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The aim of this study was to investigate the diagnostic value of serum G protein–coupled oestrogen receptor 
(GPER) levels and their correlation with semen parameters in men with infertility. The participants were 
divided into two groups as follows: 76 fertile control men (Group 1) and 77 infertile men (Group 2). Semen 
analysis, hormonal evaluation, serum GPER level and scrotal ultrasound of the participants were evaluated. 
Follicle-stimulating hormone and total testosterone levels were not significantly different between the groups 
(p=.413 and p=.535 respectively). The oestradiol level in Group 1 was significantly lower than that in Group 
2 (p<.001). The serum GPER level was found to be significantly higher in Group 1 than that of Group 2 
(p<.001). GPER levels were positively correlated with the total sperm count, sperm concentration, motility 
and morphology in Group 2 (r=0.303, 0.345, 0.260 and 0.322, respectively, p<.001). In this study, GPER 
levels were positively correlated with sperm parameters, and it was hypothesised that the decrease in GPER 
expression might be associated with male infertility by adversely affecting spermatogenesis. 

La correlazione tra il recettore estrogenico accoppiato alla proteina G e la spermatogenesi, la 
sua correlazione con l’infertilità maschile 
Lo scopo di questo studio fu di investigare il valore diagnostico dei livelli serici del recettore estrogenico 
accoppiato alla proteina G (GPER) e la loro correlazione con i parametri seminali negli uomini infertili. I 
partecipanti furono divisi in due gruppi come segue: 76 uomini fertili di controllo (Gruppo 1) e 77 uomini 
infertili (Gruppo 2). Furono valutati l’analisi seminale, ormonale, il livello serico del GPER e l’ecografia 
scrotale dei partecipanti. I livelli dell’ormone follicolo-stimolante e del testosterone totale non furono 
significativamente differenti tra i due gruppi (rispettivamente p=.413 e p=.535). Il livello dell’estradiolo del 
Gruppo 1 fu significativamente minore rispetto al Gruppo 2 (p<.001). Il livello serico del GPER fu rilevato 
essere significativamente maggiore nel Gruppo 1 rispetto al Gruppo 2 (p<.001). I livelli del GPER furono 
significativamente correlati in modo positivo con il conteggio totale, la concentranzione, la motilità e la 
morfologia degli spermatozoi nel Gruppo 2 (rispettivamente r=0.303, 0.345, 0.260 and 0.322, p<.001). In 
questo studio i livelli del GPER correlarono positivamente con i parametri spermatici e si può ipotizzare che la 
riduzione nella espressione del GPER possa essere associata all’infertilità maschile tramite una azione 
avversa alla spermatogenesi. 

Il commento - Nella concezione comune si è sempre ritenuto che sia il testosterone il maggior fattore 
agente sulla qualità e quantità degli spermatozoi e quindi quasi sempre l’attenzione nei casi di disfertilità 
viene posta ai suoi livelli. Tuttavia molti studi hanno e stanno dimostrando il ruolo fondamentale degli 
estrogeni in tale attività, con la conseguenza, che già noi nel commento di precedenti studi, rilevammo della 
necessità sempre di verificare il buon equilibrio tra estrogeni ed androgeni ai fini della migliore qualità e 
quantità spermatica. Gli estrogeni agiscono con due recettori (ERα e ERβ) che agiscono direttamente nel 
nucleo regolando funzioni antitetiche e/o complementari e con un recettore di membrana (GPER) che regola 
diverse funzioni metaboliche, vascolari, proliferative e maturative cellulari e tra queste ha una fondamentale 
azione sulla qualità e quantità degli spermatozoi. Gli Autori dimostrano che la sua adeguata presenza nelle 
cellule testicolari (dell’epididimo in particolare) favoriscono la produzione e la maturazione degli spermatozoi 
e che pertanto la sua carenza è una spiegazione significativa die quadri di disfertilità che alla sua assenza o 
carenza o mutazione possono essere legati: in altri termini un buon tassello per ridurre le disfertilità 
idiopatiche (senza spiegazione… per ora!) ma che apre un importante problema relativo alla determinazione 
della sua presenza e della sua funzione. Il GPER è liberato anche nel sangue dove è dosabile con la 
metodologia ELISA e gli Autori hanno determinato il livello di 3.59 pg/ml quale livello soglia sotto al quale è 
decisamente inefficace per carenza, ma in realtà potrebbe subire anche mutazioni che lo rendono meno 
efficiente, ovvero in carenza di estradiolo potrebbe venire a mancare un segnale significativo per la gestione 
della spermiogenesi. Certo è un primo passo che ci consente di qualificare una ragione della disfertilità, ma è 
anche l’opportunità per pensare a una terapia specifica.
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