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Chronic genitourinary inflammation results in leukocytospermia (LCS), an elevated number of white blood 
cells (WBCs) in semen, which, in association with oxidative stress, may suppress sperm function, and 
manifest as male factor infertility. The current clinical diagnosis of LCS employs manual enumeration of 
WBCs and requires complex staining and laboratory skills or measurement of inflammatory cytokines and 
chemokines levels. Many patients with idiopathic infertility are asymptomatic. In search of better 
inflammatory markers for LCS, we evaluated expression of toll-like receptors 2 and 4 (TLR-2/4), 
cyclooxygenase-2 (COX-2), and nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf-2) in semen samples of age-
matched infertile patients with and without LCS. We employed the usage of specific Western blot evaluation, 
cytokine array; immunofluorescence microscopy (IFM) followed by computer-based analysis, and other 
molecular approaches. As compared with non-LCS patients (n=38), semen samples from LCS patients 
(n=47) displayed significantly lower total sperm count (p<0.01), motility (p<0.0001), normal head count 
(p<0.0001), and a significantly higher white blood cell count (p<0.0001). Differential cytokine profiling of 
seminal plasma by antibody array revealed up-regulation of several pro-inflammatory chemokines in LCS 
samples. Western blot analysis of LCS seminal plasma (n=15) also showed a significant increase in 
expression of TLR-2 (p<0.001) and 4 (p<0.01), COX-2 (p<0.001), and Nrf-2 (p<0.001) as compared with 
semen samples from non-LCS patients (n=15). Computer-based objective IFM analysis of spermatozoa from 
LCS patients showed increased expression of TLR-4 (p<0.001), Cox-2 (p<0.01), and Nrf-2 (p<0.01). 
Significant differences in the subcellular localization of these proteins were evident in the sperm head and 
tail segments of LCS samples. Altogether, these observations suggest that TLR-2/4, COX-2, and Nrf-2 can 
serve as novel biomarkers of inflammation and oxidative stress. Therefore, developing a rapid assay for 
these biomarkers may facilitate early diagnosis and management of LCS especially in idiopathic and 
asymptomatic male infertility patients. 

L’espressione differenziale dei nuovi biomarcatori (TLR-2, TLR-4, COX-2 e Nrf-2) 
dell’infiammazione e dello stress ossidativo nel seme di pazienti con leucocitospermia 
L’infiammazione genitourinaria cronica produce leucocistospermia (LCS), un elevato numero di cellule 
bianche del sangue (WBCs), che in associazione con lo stress ossidativo può sopprimere la funzione 
spermatica e manifestarsi quale fattore dell’infertilità maschile. L’attuale diagnostica clinica della LCS impiega 
il conteggio manuale dei WBCs e richiede colorazioni complesse e abilità di laboratorio o misura dei livelli 
delle citochine e delle chemochine infiammatorie. Molti pazienti con infertilità idiopatica sono asintomatici. 
Nella ricerca dei migliori marcatori infiammatori per la LCS, abbiamo valutato l’espressione dei recettori toll-
like 2 e 4 (TLR-2/4), della ciclossigenasi-2 (COX-2) e del fattore nucleare (di derivazione eritroide-2) 
analogo-2 (Nrf-2) nei campioni di sperma di pazienti infertili corrispondenti per l’età con e senza LCS. Noi 
abbiamo impiegato la valutazione Western-blot specifica, l’array per le citochine, la microscopia a 
immunofluorescenza (IFM) con analisi computerizzata e altri approcci molecolari. La comparazione dei 
campioni di sperma dei pazienti non-LCS (n=38) con quelli dei pazienti LCS (n=47) dimostrò in questi ultimi 
un significativo minore conteggio degli spermatozoi (p<0.01), della motilità (p<0.0001), della normale 
morfologia della testa (p<0.0001) e un significativo maggiore conteggio delle cellule bianche del sangue 
(p<0.0001). Il profilo differenziale delle citochine nello sperma tramite array anticorpale rivelò la 
sovraregolazione di numerose chemochine pro-infiammatorie nei campioni con LCS. L’analisi western-blot dei 
campioni di sperma con LCS (n=15) dimostrò un significativo aumento dell’espressione di TLR-2 (p<0.0001) 
e 4 (p<0.01), di COX-2 (p<0.001) e di Nfr-2 (p<0.001) in comparazione ai campioni di sperma dei pazienti 
senza LCS (n=15). L’analisi computerizzata IFM degli spermatozoi dei pazienti con LCS dimostrò l’aumento 
dell’espressione del TLR-4 (p<0.001), della COX-2 (p<0.01) e del Nrf-2 (p<0.01). Fu evidente la significativa 
differenza della localizzazione subcellulare di queste proteine nella testa e nella coda degli spematozoi nei 
campioni con LCS. Nell’insieme queste osservazioni suggeriscono che i TLR-2/4, la COX-2 e il Nrf-2 possono 
servire come nuovi biomarcatori dell’infiammazione e dello stress ossidativo. Pertanto lo sviluppo di array 
rapidi per questi biomarcatori può facilitare la diagnosi precoce e il trattamento della LCS, specialmente nei 
pazienti maschi infertili idiopatici e asintomatici. 
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Il commento - Lo stato infiammatorio della via genitale (didimi, epididimi, vescicole seminali, prostata) è 
una condizione che spesso non viene valutata sia per carenza di sintomi sia per l’analisi spermatica limitata 
solo ai conteggi spermatici, tanto che nella realtà le disfertilità idiopatiche sono presumibilmente molte meno 
di quanto non si ritenga proprio in ragione dei difetti della valutazione diagnostica della causa. Certo tali 
difetti negli anni passati e ancora oggi è legata alla indisponibilità dell’attrezzatura di laboratorio in grado di 
misurare nello sperma (piccoli volumi disponibili) un discreto se non elevato numero di fattori. Per tale 
ragioni ancora attualmente si rileva solo la presenza di importanti quantità di leucociti per definire uno stato 
infiammatorio, ma l’attuale limite di almeno 1 milione/ml di leucociti per diagnosticare la LCS è troppo alto e 
su tale tema già in passato commentammo positivamente uno studio che riduceva tale limite a 200 mila 
leucociti/ml. Il resto della possibilità diagnostica attualmente dipende solo dall’esperienza dell’andrologo a 
valutare fini variazioni delle strutture ecografiche dei testicoli (epididimi e didimi), delle vescicole seminali e 
della prostata con l’ecografia base o del loro stato circolatorio con la fase doppler ecografica. L’alternativa è il 
procedimento per prove ed errori che sconta lunghe perdite di tempo e di efficacia della terapia che finisce 
per essere difficilmente causale o che tenta di coprire ogni probabile evento. Lo studio degli Autori si rivela 
pertanto significativo nel dimostrare la presenza e la correlazione di tre nuovi fattori specifici per la 
definizione dello stato infiammatorio e dello stato ossidativo, impiegando un array con anticorpi specifici , a 
cui si è posta in parallelo la verifica istologica e il western blot di conferma die dati infiammatori. Noi poi 
sottolineiamo da tempo la necessità di un array adeguato per la determinazione di altri fondamentali fattori 
nello sperma (ormoni, fattori ossidativi, alcuni enzimi fondamentali). Come anche gli Autori sollecitano, ora la 
responsabilità della disponibilità di un tale array di facile impiego laboratoristico (tenendo presente che per i 
marcatori utili sono necessarie capacità di determinare concentrazioni molto diverse) e che possa impiegare 
una piccola quantità di sperma (ricordiamo che spesso la disponibilità della parte liquida dello sperma non 
supera complessivamente 1.5 ml) per l’intera analisi. La disponibilità di un tale array consentirà di svolgere a 
costo contenuto l’adeguata analisi dello sperma ed avere così l’adeguato quadro funzionale della sua 
produzione e della sua regolazione.


