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The main purpose of this project is to verify whether there is a difference in the expression of aryl 
hydrocarbon receptor (AhR) between varicocele (VC) and normal male semen, and determine whether there 
is a connection with the parameters of semen analysis. The risk factors of infertility in patients with VC were 
also studied. Semen samples were collected for semen analysis and Western blot. Logistic regression was 
used to investigate the risk factors associated with infertility in patients with VC. Men with VC had lower AhR 
expression compared to healthy men; correlation analysis results showed that: AhR expression in patients 
with VC group was significantly positively correlated with sperm concentration and sperm motility; 
significantly negatively correlated with the diameter of spermatic veins during Valsalva and the percentage of 
abnormal sperm morphology; the research results of related risk factors show that the risk of infertility of 
patients with grade III is 1.67 times that of patients with grades I and II. For each unit of abnormal sperm 
morphology, the risk of infertility increases 1.04 times. Sperm concentration, total sperm viability and each 
unit the expression of AhR protein decreases, increase the risk of infertility by 3%, 9% and 11% 
respectively. 

La correlazione tra il recettore per gli aril-idrocarburi e la disfunzione spermatogenica nei 
pazienti maschi con il varicocele 
Il principale scopo di questo progetto è verificare se esista una differenza nell’espressione del recettore per 
gli aril-idrocarburi (AhR) tra il seme degli uomini con o senza varicocele (VC), e determinare se ci sia una 
connessione con i parametri dell’analisi seminale. Sono altresì stati studiati i fattori di rischio per l’infertilità 
nei pazienti con VC. Furono raccolti i campioni si sperma per l’analisi seminale e il Western blot. Fu impiegata 
la regressione logistica per investigare i fattori di rischio associati all’infertilità dei pazienti con VC. Gli uomini 
con VC ebbero una minore espressione di AhR rispetto agli uomini sani; i risultati dell’analisi di correlazione 
dimostrarono che: l’espressione di AhR nel gruppo dei pazienti con VC fu significativamente correlata in 
modo positivo con la concentrazione e la motilità degli spermatozoi; fu significativamente correlata in modo 
negativo con il diametro delle vene spermatiche durante il Valsalva e con la percentuale della morfologia 
anormale degli spermatozoi; i risultati della ricerca dei fattori di rischio correlati mostra che il rischio di 
infertilità nei pazienti con il III grado è 1.67 volte rispetto ai pazienti con il grado I e II. Per ogni unità di 
spermatozoi con morfologia anormale, il rischio di infertilità aumenta di 1.04 volte. Le riduzioni della 
concentrazione degli spermatozoi, della vitalità spermatica totale e di ogni unità di espressione della proteina 
AhR, aumentano rispettivamente il rischio di infertilità del 3%, del 9% e del 11%. 

Il commento - Il varicocele, nei suoi gradi di gravità, è sempre in discussione nel tema del se e quando 
correggerlo. E’ ben consolidato il fatto che la sua presenza altera la funzione testicolare e in particolare 
quella spermatogenica poiché mette in sofferenza la struttura tubulare e le sue cellule (somatiche e 
germinali) sia nell’area di produzione (didimo) che nell’area di maturazione (epididimo). Ciò deriva dal fatto 
che l’inversione del flusso venoso conduce ad aumento della temperatura, a stasi dei prodotti tossici del 
metabolismo e di quelli portati dalla rete vascolare generale, a squilibrio dei fattori ormonali e citochinici, ad 
aumento dello stato ossidativo con notevole aumento dei loro effetti negativi. Gli Autori dimostrano che sia 
negli spermatozoi che nelle componenti somatiche di un testicolo sano e a normale circolazione è presente il 
recettore per i gruppi aril-idrocarburici cosicché sia rapidamente rilevabile la loro presenza e quindi sia 
possibile una rapida attivazione della trascrizione delle proteine utili alle varie detossificazioni e 
neutralizzazioni, oltre che al sostegno della corretta proliferazione cellulare. E’ certamente un recettore molto 
“generale” in quanto il terminale arilico o fenilico o aril-idrocarburico è sempre presente nella maggior parte 
delle molecole organiche o nei vettori di quelle inorganiche, cosicché un tale recettore può “sentire” 
rapidamente gli aumenti di esse e dare le dovute istruzioni difensive. Gli Autori dimostrano che nei soggetti 
con il varicocele il AhR si riduce significativamente rendendo meno efficace la protezione dalle condizioni 
negative indotte dal varicocele: in realtà non sappiano ancora se la riduzione è una pre-condizione o è la 
conseguenza dello stato di varicocele. Tuttavia la sua determinazione nello sperma consente di avere una 
conoscenza migliore delle condizioni riparative del soggetto con il varicocele e quindi della sua capacità di 
recupero post-chirurgico, fermo restando che il varicocele vada sempre trattato. Come per tutte le proteine 
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anche per il AhR ci sono varianti (polimorfismi) che lo rendono meno efficiente e ciò potrebbe essere una 
ragione congenita di tossicità nel testicolo anche in assenza di varicocele, ma sul tema servono studi specifici 
che potrebbero togliere un’altra fetta delle disfertilità idiopatiche. Riteniamo pertanto che avere la 
disponibilità della determinazione della sua presenza nello sperma ad un adeguato livello soglia e 
determinare gli eventuali polimorfismi consentirà di inquadrare meglio gli stati di disfertilità, in primo luogo 
dei soggetti con il varicocele e poi dei soggetti con vari tipi di disfertilità per ora idiopatica. Rimarchiamo 
ancora una volta che non si può più basare le valutazioni esclusivamente sull’analisi classica dei soli 
spermatozoi e che occorre rapidamente implementare delle micropiattaforme multiparametro per l’analisi del 
liquido seminale che ci diano la possibilità di avere i diversi valori oggi disponibili.


