
Fibroblast growth factor 2 (FGF2) is present in human spermatozoa and is 
related with sperm motility. The use of recombinant FGF2 to improve motile 
sperm recovery  
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Fibroblast growth factors (FGFs) and their receptors (FGFRs) regulate several functions of somatic cells. In a 
previous work, we reported FGFR expression in human spermatozoa and their involvement in motility. This 
study aimed to evaluate the presence and localization of fibroblast growth factor 2 (FGF2) in human 
spermatozoa, to determine the relationship of FGF2 levels with conventional semen parameters and to 
assess the effect of recombinant FGF2 (rFGF2) on sperm recovery in a selection procedure. Western 
immunoblotting analysis using an antibody against FGF2 revealed an 18-kDa band in sperm protein extracts. 
The protein was immunolocalized in the sperm flagellum and acrosomal region, as well as in all germ cells. 
Sperm FGF2 levels, assessed by flow cytometry, showed a positive (p<0.05) correlation with sperm 
concentration, motility, total sperm number and total motile cells per ejaculate. Moreover, samples with 
abnormal motility depicted diminished (p<0.01) FGF2 levels compared to those with normal motility. 
Spermatozoa exposed to rFGF2 bound the protein, exhibited higher (p<0.05) total and motile sperm 
recoveries, and increased (p<0.01) kinematic parameters after the swim-up. Findings herein presented lead 
to consider sperm FGF2 level as a potential marker of sperm quality, and rFGF2 as a supplement for 
improving sperm recovery in selection techniques. 

Il fattore di crescita per i fibroblasti 2 (FGF2) è presente negli spermatozoi umani ed è correlato 
con la motilità spermatica. L’uso del FGF2 ricombinante per migliorare il recupero degli 
spermatozoi mobili  
I fattori di crescita per i fibroblasti (FGFs) ed i loro recettori (FGFRs) regolano numerose funzioni delle cellule 
somatiche. In un oprecedente lavoro abbiamo riportato l’espressione dei FGFR negli spermatozoi umani e il 
loro coinvolgimento nella motilità. Lo scopo di questo studio fu di valutare la presenza e la localizzazione del 
fattore di crescita per i fibroblasti 2 (FGF2) negli spermatozoi umani, di determinare la relazione dei livelli di 
FGF2 con i parametri seminali convenzionali e di determinare l’effetto del FGF2 ricombinante (rFGF2) nel 
recupero degli spermatozoi in una procedura di selezione. L’analisi Western immunoblotting imopiegando un 
anticorpo contro il FGF2 rivelò una banda a 18-kDa nell’estratto delle proteine spermatiche. La proteina fu 
immunolocalizzata nel flagello e nella regione acrosomale degli spermatozoi, così come in tutte le celluloe 
germinali. I livelli di FGF2, determinati tramite citometria a flusso, mostrarono una correlazione positiva 
(p<0.05) con la concentrazione e la motilità spermatica, il numero totale di spermatozoi e le cellule mobili 
totali per ejaculato. Inoltre, i campioni con motilità anormale evidenziarono livelli di FGF2 diminuiti (p<0.01) 
nella comparazione con la motilità normale. Gli spermatozoi esposti al rFGF2 legarono la proteina, 
mostrarono un recupero maggiore (p<0.05) degli spermatozoi totali e mobili, aumentarono (p<0.01) i 
parametri cinematici dopo lo swim-up. Gli aspetti qui presentati portano a considerare il livello di FGF2 
spermatico quale marcatore della qualità dello sperma e il rFGF2 quale supplento per migliorare il recupero 
degli spermatozoi nelle tecniche di selezione. 

Il commento - Cercare ed individuare i fattori che influiscono sulla produzione degli spermatozoi, sulla loro 
qualità morfologica e soprattutto sulla loro capacità motoria, diventa sempre più importante. Gli Autori hanno 
individuato la presenza del FGF, nella sua isoforma 2 (ricordiamo che sono molte le isoforme del FGF), in 
tutta la linea germinale presente nei testicoli e con alta espressione negli spermatozoi di buona qualità 
strutturale e con buona motilità. Altrettanto hanno poi individuato il relativo recettore che consente al fattore 
di agire. Il FGF è un importante fattore che, a dispetto del nome, svolge una ampia azione regolativa sulle 
funzioni cellulari (controllo della replicazione, della crescita, della maturazione) e nello specifico degli 
spermatozoi nella funzione dell’acrosoma (la componente necessaria alla fecondazione) e del flagello o coda 
(la componente necessaria alla mobilità). Infatti gli Autori dimostrano che gli spermatozoi sono tanto più 
efficaci quanto più equilibrata è la presenza del FGF e del suo recettore (non servono livelli né bassi né alti): 
sono molto suggestive le immagini riportate nello studio relative alla distribuzione del FGF nello 
spermatozoo. Tutto ciò pone in essere la possibile utilità nella determinazione del livello di FGF negli 

mailto:clarisamarin@gmail.com
mailto:cmarin@ibyme.conicet.gov.ar


spermatozoi e/o nel liquido spermatico come fattore di determinazione della qualità complessiva degli 
spermatozoi, soprattutto quando poco mobili o apparentemente normali ma incapaci di penetrare l’ovocito. 
Occorre ora che il laboratorio renda disponibile questa determinazione che tecnicamente è relativamente 
semplice e poi un adeguato studio clinico che determini i livelli di FGF e/o la percentuale di spermatozoi 
adeguati a definire uno sperma di buona qualità meglio di quanto non si possa già fare con i parametri 
classici della morfologia (abbiamo discusso con lo studio qui commentato quanto poco sia significativo 
spingere l’analisi morfologica ai dettagli con i criteri selettivi - Andrology 2017;5:845-862) e della motilità per 
quanto sia progressiva. Il secondo aspetto interessante dello studio è la dimostrazione che l’aggiunta del FGF 
ricombinante allo sperma da cui selezionare (per esempio con lo swim-up) gli spermatozoi, alla dose di soli 
10 ng/ml, consente di meglio separare gli spermatozoi di migliore qualità e quindi con un possibile maggior 
successo nelle applicazioni della PMA: a ciò possono già ampiamente provvedere i Centri che si occupano di 
PMA e non si può fare altro che invitarli a fare ciò nelle loro preparazioni spermatiche.


