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The acrosome reaction occurs in vivo following sperm capacitation and is essential for the acquisition of 
sperm fertilization ability. However, little is known about the molecular identity of the physiological acrosome 
reaction regulators. In addition to progesterone, which is produced by cumulus oophorus cells and known to 
regulate acrosome reaction by activating the specific calcium channel CatSper, endogenous opioid peptides 
such as beta-endorphin and met-enkephalin are present at high concentrations in the follicular fluid 
suggesting that the opioid system may be involved in the mechanisms regulating the acrosome reaction in 
humans. By using Reverse Transcription-PCR, western blot and immunofluorescence approaches, we 
described the presence and localization of the beta-endorphin precursor, pro-opiomelanocortinin, in the 
middle section and in flagellum of human spermatozoa, and inside the seminiferous tubules of human testis. 
Flow cytometry and intracellular calcium analyses showed that beta-endorphin causes an inversely dose-
dependent increase in the percentage of acrosome-reacted sperm cells by a calcium-independent protein 
kinase C pathway. These findings are important for future studies of sperm physiology and provide new 
insight into the function of the opioid system as a target of fertility management. 

Il peptide oppioide beta-endorfina stimola la reazione acrosomiale negli spermatozoi umani 
La reazione acrosomiale interviene in vivo a seguito della capacitazione spermatica ed è essenziale per 
l’acquisizione dell’abilità di fetilizzazione spermatica. Tuttavia poco è noto circa l’identità molecolare dei 
regolatori fisiologici della reazione acrosomiale. Oltre al progesterone, che è prodotto dalle cellule del  
cumulus oophorus e che è noto regolare la reazione acrosomiale attivando lo specifico canale del calcio 
CatSper, i peptidi endogeni oppioidi quali la beta-endorfina e la met-encefalina sono presenti ad alta 
concentrazione nel liquido follicolare, suggerendo che il sistema oppioide possa essere coinvolto nel 
meccanismo di regolazione della reazione acrosomiale negli umani. Tramite la trascrizione inversa PCR, il 
western blot e l’immunofluorescenza, abbiamo descritto la presenza e la localizzazione del precursore de lla 
beta-endorfina, la pro-oppiomelanocortina, nella parte intermedia e nel flagello degli spermatozoi umani, 
nonché all’interno dei tubuli seminiferi del testicolo umano. La citometria a flusso e l’analisi del calcio 
intracellulare mostrarono che la beta-endorfina causa un incremento inverso dose-dipendente in una 
percentuale delle cellule spermatiche con reazione acrosomiale avvenuta tramite una via calcio-indipendente 
della proteina kinasi C. Queste rilevazioni sono importanti per i futuri studi della fisiologia spermatica e 
forniscono nuovi tasselli della funzione del sistema oppioide quale obbiettivo della gestione della fertilità. 

Il commento - Gli spermatozoi ejaculati devono subire alcune modificazioni finali che gli consentano di 
aggredire l’ovulo in modo che poi uno di essi possa entrarvi fertilizzandolo. La capacitazione modifica la 
membrana dello spermatozoo eliminando gli steroli e permettendo l’espressione dei recettori e la secrezione 
degli enzimi. La motiità iperattiva viene acquisita per trasformazione della motilità lineare in motilità rotatoria 
atta a perforare la membrana dell’ovocito. La reazione acrosomiale consente l’espressione dei recettori di 
aggancio all’ovocito e la liberazione degli enzimi atti a perforare la membrana dell’ovocito e a bloccarla una 
volta che uno spermatozoo sia entrato. Tutte queste attività sono regolate da diverse molecole presenti nella 
via genitale femminile, tra cui la più nota è il progesterone. Gli Autori hanno posto in evidenza la alta 
concentrazione nelle tube, dove generalmente avviene l’incontro spermatozoi-ovocito, nei tubuli seminiferi 
testicolari e negli spermatozoi stessi della pro-oppiomelanocortina e degli enzimi atti alla liberazione della 
beta-endorfina che è la più importante molecola del sistema oppiode. Rimane da chiarire il ruolo di questa 
molecola all’interno dei testicoli, mentre gli Autori evidenziano il suo ruolo nell’incrementare 
significativamente la reazione acrosomiale prodotta dal solo progesterone e comunque nell’indurre 
autonomamente la reazione acrosomiale, seppure in modo meno intenso… il che giustifica la sua presenza 
sia nelle tube che negli spermatozoi. Noi possiamo osservare, nella complessità della fisiologia umana, che le 
endorfine sono molecole fondamentali per la gestione della reattività del sistema nervoso ed immunitario e 
da questo studio lo diventano anche per il sistema riproduttivo; sono molecole che alzano la soglia del dolore 
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e sono in gioco nel riequilibrio degli stati di stress, concorrendo a ridurli. Vista l’importanza che sembrano 
avere nella reazione acrosomiale, fondamentale per la capacità di fertilizzazione degli spermatozoi, riteniamo 
che in presenza di condizioni stressogene esse possano divenire carenti e che questa carenza concorra a 
ridurre la capacità fertile degli spermatozoi… è infatti ben noto che l’induzione della gravidanza si riduce, 
oppure diventa impossibile, in condizioni stressogene soprattutto consistenti. Se poi consideriamo che il 
taglio della pro-oppiomelanocortina quando non produce beta-endorfina produce molecole ad azione 
stressogena, abbiamo il quadro di quanto possa accadere nella gestione della fertilità in ragione dello 
squilibrio di tali molecole sia nella via genitale maschile che nella via genitale femminile.  Tutto ciò ci spinge a 
marcare quanto sia fondamentale uno stile di vita rilassato ed equilibrato, come spesso è esperienza di 
diversi andrologi, quando una coppia voglia mettere in cantiere una gravidanza. Riteniamo pertanto che gli 
Autori e altri ricercatori debbano sviluppare ampiamente il ruolo delle endorfine sia nella spermiogenesi, sia 
nella attività fecondativa spermatica, sia nell’ambiente delle tube così da sviluppare migliori approcci alla 
gestione della fertilità.


