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Oxidative stress (OS) is characterised by an excessive amount of reactive oxygen species (ROS) which 
negatively affect sperm functions. In this study, the influence of leucocytes on seminal oxidation–reduction 
potential (ORP) and sperm DNA fragmentation (SDF) was investigated in 1068 men. Seminal leucocyte 
concentration did not correlate with SDF, unadjusted ORP, ORP normalised for sperm concentration (sORP), 
ORP normalised for total motile sperm concentration (motORP) or total motile sperm count (TMSC-ORP). 
Although receiver operator characteristic (ROC) curve analyses show that leucocytospermia does not predict 
high sORP values (>1.34 mV/106 spermatozoa/ml), the motORP (AUC: 0.666) and TMSC-ORP (AUC: 0.683) 
predict the rate of leucocytospermia significantly (p=.0195 and p=.0085 respectively). Moreover, SDF can 
significantly predict leucocytospermia (AUC: 0.679; p=.011) and vice versa (AUC: 0.657, p=.0298). Our data 
confirm the association between OS and SDF. In conclusion, motORP and TMSC-ORP may be better 
predictive factors of leucocytospermia, probably because sperm motility, included in motORP and TMSC-ORP 
calculation, is the first seminal parameter to be affected by OS. Although all these parameters are indicative 
of OS, ORP values, SDF and leucocytospermia should be considered independently for the evaluation of 
redox seminal status, as they probe distinct seminal features. 

I livelli seminali del potenziale ossido-riducente non sono influenzati dalla presenza della 
leucocitospermia 
Lo stress ossidativo (OS) è caratterizzato da una quantità eccessiva di specie reattive dell’ossigeno (ROS) che 
agiscono negativamente sulla funzione spermatica. In questo studio fu analizzata, in 1068 uomini, l’influenza 
dei leucociti sul potenziale ossido-riducente seminale (ORP) e della frammentazione del DNA spermatico 
(SDF). La concentrazione dei leucociti seminali non correlò con la SDF, l’ORP non corretto, l’ORP normalizzato 
per la concentrazione spermatica (sORP), l’ORP normalizzato per la concentrazione degli spermatozoi mobili 
totali (motORP) o per il conteggio degli spermatozoi mobili totali (TMSC-ORP). Sebbene l’analisi della ciurva 
operator characteristic (ROC) dimostri che la leucocitospermia non predica gli alti valori del sORP (>1.34  
mV/106 spermatozoi/ml) e il motORP (AUC: 0.666) e il TMSC-ORP (AUC: 0.683) predicono significativamente 
la frequenza della leucocitospermia (rispettivamente p=.0195 e p=.0085). Inoltre la SDF può predirre 
significativamente la leucocitospermia (AUC: 0.679; p=.011) e vice versa (AUC: 0.657, p=.0298). I nostri 
dati confermano l’associazione tra lo OS e la SDF. In conclusione, il motORP e il TMSC-ORP possono essere i 
migliori fattori predittivi per la leucocitospermia, probabilmente perché la motilità spermatica, inclusa nel 
calcolo del motORP e del TMSC-ORP, è il parametro seminale primariamente alterato dall’OS. Sebbene tutti 
questi parametri siano indicativi dell’OS, i valori dell’OS, la SDF e la leucocitospermia sono da considerare 
indipendentemente per la valutazione dello stato redox seminale, poiché essi testano distinti aspetti seminali. 

Il commento - Sono alcuni anni che è divenuto disponibile il metodo di determinazione, in modo semplice, 
dell’equilibrio ossido-riducente (potenziale ossido-riducente, ORP) del liquido seminale tramite il sistema 
MiOXSYS e in questi anni gli studi per il suo impiego hanno posto in evidenza correlazioni strette tra questa 
determinazione e la qualità funzionale degli spermatozoi e del liquido seminale. Si iniziò con la 
determinazione dell’ORP calibrato sulla concentrazione degli spermatozoi (sORP) determinando il livello 
soglia massimo per la normalità a 1.38 mV/106 spermatozoi/ml, cui seguì la correlazione con il livello di 
frammentazione del DNA spermatico indicando il livello soglia massimo per la normalità a 1.34 mV/106 
spermatozoi/ml così da avere una indicazione più soddisfacente per sospettare un danno del DNA degli 
spermatozoi e si verificò il livello soglia massimo per gli spermatozoi mobili (motORP) per la normalità a 4.96 
mV/106 spermatozoi/ml: la determinazione calibrata sulla concentrazione degli spermatozoi mobili si 
dimostrò più efficace proprio perché a noi interessa conoscere prevalentemente la condizione generante il 
danno sugli spermatozoi capaci di muoversi e non su tutti nel complesso (vedi lo studio recente qui 
commentato: Andrology 2020;8:610-617). Tra i tanti aspetti che condizionano lo stato ossido-riducente 
spermatico esiste la presenza dei leucociti che, quando sono attivati, producono ROS ai fini della reattività di 
difesa; la quantità di ROS può diventare anche molto alta e finire produrre più danni che vantaggi. Poiché il 
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sistema MiOXSYS rileva l’equilibrio tra ROS e anti-ossidanti una produzione elevata di ROS potrebbe dare 
luogo a disinterpretazioni del dato: gli Autori dimostrano che quanto prodotto dai leucociti non influenza il 
livello di ORP, purché si elevi in modo adeguato il valore della soglia massima per predirre in modo corretto 
una leucocitospermia significativa, ovvero leucociti attivi producenti ROS. Il dato studiato, in ragione della 
maggiore significatività degli spermatozoi mobili, è stato determinato sulla base di questi e l’analisi statistica 
dimostra che è a 11.46 mV/106 spermatozoi/ml per il motORP e a 2.97 mV/106 spermatozoi per il TMSC-ORP, 
rimanendo invece sempre a 1.38 mV/106 spermatozoi/ml per gli spermatozoi complessivi. Gli Autori poi 
rimarcano come il SDF>45% possa predirre la leucocitospermia e viceversa un concentrazione di 
leucociti<1.2 milioni/ml possa predirre una SDF<30%: anche in questo gli eventi sono correlati ma 
si comportano indipendentemente tra di loro, agendo sui diversi aspetti della funzione degli 
spermatozoi. Riteniamo che l’analisi spermatica debba sempre contenere tutti i parametri citati 
cosicché i loro livelli possano consentire una corretta e completa valutazione della qualità 
spermatica stessa e dare migliori indicazioni sul come procedere terapeuticamente. Certamente 
ormai non si può più valutare la condizione della qualità spermatica solo con l’analisi base dello 
sperma: concentrazione, mobilità, integrità morfologica degli spermatozoi… solo su tale base è 
elevato il rischio di terapie tanto lunghe quanto inefficaci.


