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The aim of the study was to determine the total oxidant status (TOS) and evaluate the influence of oxidative 
stress on sperm quality in fertile males. The study population consisted of 55 fertile males. Based on the 
seminal plasma TOS value, the study subjects were divided into the two subgroups: a group with a low 
(TOS-L) and a high (TOS-H) value. Comparing the TOS-H group with the TOS-L group, we found poorer 
sperm motility in the TOS-H group. We found lower total antioxidant capacity values and lower activity levels 
in the majority of the determined superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase 
and glucose-6-phosphate dehydrogenase. Further, we found higher levels of copper and iron as well as lower 
levels of zinc in the TOS-H group. We observed lower medians of IL-2, 4, 6, 8 and INF-γ in the TOS-H group 
compared with the TOS-L group, whereas the medians of IL-1β, IL-10 and IL-12 were significantly higher. In 
fertile males, higher oxidative stress intensity was associated with poorer semen quality and decreased 
antioxidant capacity in semen. These negative effects might be a result of decreased activities of antioxidant 
enzymes and altered levels of trace metals and cytokines. 

Lo stress ossidativo e l’alterazione della motilità nel seme degli uomini fertili  
Lo scopo dello studio fu di determinare lo stato ossidativo totale (TOS) e valutare l’influenza dello stress 
ossidativo sulla qualità dello sperma nei maschi fertili. La popolazione studiata comprese 55 maschi fertili. 
Sulla base del valore del TOS spermatico, i soggetti studiati furono divisi in due gruppi: un gruppo con valore 
basso (TOS-L) e uno alto (TOS-H). Comparando il gruppo TOS-H con il TOS-L, trovammo una peggiore 
motilità spermatica nel gruppo TOS-H. Abbiamo rilevato un livello della capacità antiossidativa totale minore 
e livelli di minore di attività nella maggioranza dei determinati della superossido dismutasi, della 
glutationperossidasi, della glutation-S-trasnferasi e della glucosio-6-fosfato deidrogenasi. Inoltre abbiamo 
rilevato maggiori livelli di rame e ferro così come livelli minori di zinco nel gruppo TOS-H. Abbiamo osservato 
minori livelli mediani di IL-2, 4, 6, 8 e di INF-γ nel gruppo TOS-H rispetto al gruppo TOS-L, mentre i valori 
mediani di IL-1β, IL-10 e IL-12 erano significativamente maggiori. Negli uomini fertili, la maggiore intensità 
dello stress ossidativo fu associata alla minore qualità del seme e alla riduzione della capacità antiossidativa 
del seme. Questi effetti negativi pososno essere il risultato della riduzione delle attività degli enzimi 
antiossidanti e dei livelli alterati degli oligometalli e delle citochine. 

Il commento - Periodicamente vengono pubblicati nuovi studi sulla questione dello stato iperossidativo 
spermatico come ragione utile a spiegare i quadri di disfertilità o di minore capacità fertile in soggetti 
apparentemente fertili (almeno come tali dovrebbero essere da parametri WHO 2010). Un elevato stato 
iperossidativo modifica in modo significativo sia la qualità della mobilità spermatica, riducendo la 
componente progressiva rapida, e la qualità del DNA spermatico, aumentando il suo grado di 
frammentazione (la questione è presentata nello studio specifico sulla popolazione iraniana, Andrologia 
2017;49:e12762, ma che può essere esteso a tutta la popolazione). Gli Autori dimostrano che i soggetti con 
un alto livello di ossidazione spermatica si difendono male per riduzione della capacità antiossidativa 
derivante sia dalla minore quantità di antiossidanti che della minore loro attività, ma anche per aumento 
degli oligometalli ossidanti e riduzione di quelli antiossidanti. Lo stato iperossidativo nello sperma produce 
poi un forte squilibrio nella reattività immunitaria locale con tutto ciò che ne può conseguire in termini di 
aggressione diretta o indiretta agli spermatozoi. Lo studio qui analizzato e quello riportato analizzano le 
singole componenti, ma noi vogliamo ricordare che da circa un anno è disponibile un semplice test (il test s-
ORP) che valuta lo stato complessivo ossido-riducente e che può essere una sicura guida nella valutazione 
dello stato ossidativo e dell’efficacia della terapia attivata per riportare il corretto equilibrio ossido-riducente: 
possiamo solo augurarci che tale test trovi la migliore e sempre più ampia applicazione.

mailto:michal.dobrakowski@poczta.fm

