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For over 30 years, sperm morphology assessment has been one of the most common tests in evaluation of 
fertility. This review examines the clinical relevance of sperm morphology assessment in the diagnosis of 
infertility and in assisted reproductive technology, as well as its analytical reliability. Publications on the 
pathophysiology, the analytical reliability of the test and its clinical relevance in diagnosis and in Assisted 
Reproductive Technology (ART) were evaluated. This review compared and discussed study methodologies 
and results, including patient characteristics, preparation, smear staining methods and classification systems. 
The assessment of the percentage of some abnormalities such as for example thin head, amorphous head, 
or bent or asymmetrical neck is of little clinical use, and their pathophysiology is not well explained as most 
are physiological traits. Some studies have highlighted correlations between the percentage of normal forms 
and functional sperm abnormalities, as well as correlations with ability to conceive in vivo and, in some 
situations, with the success of intra-uterine insemination (IUI) or conventional IVF. However, except in the 
case of some specific sperm defects (easy to detect with 99 or 100% of spermatozoa affected) and which 
are often linked to genetic disorders (globozoospermia, macrocephaly, decapitated sperm syndrome and 
fibrous sheath dysplasia), sperm morphology assessment has very poor sensitivity and specificity in the 
diagnosis of infertility. Moreover, there is very little evidence that indices of multiple sperm defects [sperm 
deformity index (SDI), teratozoospermia index (TZI), and multiple abnormalities index (MAI)] are relevant. 
Above all, many publications report a major lack of analytical reliability of this test, mainly in assessment of 
the details of sperm abnormalities. Many questions arise concerning how and when sperm morphology 
should be assessed, and how to interpret the thresholds of normal forms. Questions are raised on the real 
clinical impact of this test. 

La morfologia spermatica: la determinazione, la fisiopatologia, la rilevanza clinica e lo stato 
dell’arte nel 2017 
Per oltre 30 anni la determinazione della morfologia degli spermatozoi è stato uno dei più comuni test di 
valutazione della fertilità. Questa revisione esamina la rilevanza clinica della determinazione della morfologia 
spermatica nella diagnosi dell’infertilità e nella tecnologia riproduttiva assistita, così come la sua affidabilità 
analitica. Furono valutate le pubblicazioni sulla fisiopatologia, l’affidabilità analitica del test e la sua rilevanza 
clinica nella diagnosi e nella Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questa revisionecomparò e discusse 
le metodologie di studio e i risultati, includendo le caratteristiche dei pazienti, la preparazione, i metodi di 
colorazione dei preparati e i sistemi di classificazione. La determinazione della percentuale di alcune 
anormalità, quali possono essere la testa sottile, la testa amorfa, il collo piegato o asimmetrico, è di scarso 
significato clinico e la loro fisiopatologia non è ben spiegata così come il più degli elementi fisiologici. Alcuni 
studi hanno sottolineato le correlazioni tra la percentuale delle forme normali e le anormalità spermatica 
funzionali. così come le correlazioni con l’abilità di concepire in vivo e, in alcune situazioni, con il successo 
della inseminazione intra-uterina (IUI) o la IVF convenzionale. Tuttavia, salvo nei casi di alcuni difetti specifici 
spermatici (facili da determinare quando ne sia affetto il 99 o 100% degli spermatozoi), che spesso sono 
legati a disordini genetici (globozoospermia, macrocefalia, sindrome dello spermatozoo decapitato, displasia 
fibrosa della guaina), la determinazione della morfologia spermatica ha una scarsa sensibilità e specificità 
nella diagnosi dell’infertilità. Inoltre ci sono scarse evidenze che gli indici dei difetti multipli spermatici [indice 
di deformità spermatica (SDI), indice di teratozoosprmia (TZI), indice di anormalità multiple (MAI)] siano 
rilevanti. Nel complesso molte pubblicazioni riportano la maggior perdita di attendibilità analitica di questo 
test principalmente nella determinazione dei dettagli delle anormalità spermatiche. Molte domande sorgono 
relativamente a come e quando la morfologia spermatica possa essere determinata e come interpretare la 
soglia delle forme normali. I quesiti sono sollevati in relazione al reale impatto clinico di questo test. 

Il commento - E’ ben evidente dal lavoro di revisione svolto dagli Autori che la valutazione della morfologia 
degli spermatozoi e la determinazione della percentuale di spermatozoi morfologicamente normali, allo stato 
attuale, ha scarsissimo valore sia predittivo per una possibile gravidanza e per un possibile nascituro sano sia 
in termini di stato di salute delle componenti genitali: la conclusione, in sintesi, è che sia una determinazione 
sostanzialmente inutile quando si escluda la evidenziazione massiva di forme fortemente alterate a cui può 
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corrispondere una genesi genetica. La ampia analisi svolta attraverso la letteratura degli ultimi 35 anni ha 
estratto 347 studi impiegabili per l’adeguata valutazione del problema e di come questo sia stato affrontato 
per dare delle indicazioni utili: il risultato è veramente sconfortante. Allora diventa importante la questione 
del senso che possa avere la ricerca degli spermatozoi morfologicamente perfetti (l’applicazione dei criteri 
restrittivi, magari spinta al massimo) per decidere nel merito della possibile induzione di gravidanza e/o dello 
stato di salute genitale maschile… attenendosi alle conclusioni degli Autori si può dire che applicare criteri 
restrittivi nella valutazione complessiva non serve a nulla, ma serve anche relativamente poco per la 
valutazione di impiego per le tecniche di PMA. Questa analisi in fatto finisce per smentire completamente la 
definizione di normozoospermia per i soggetti con almeno il 4% di spermatozoi normali definiti dai criteri 
restrittivi, secondo le indicazione del WHO 2010. A questo punto riteniamo che il WHO debba riconsiderare 
rapidamente quella indicazione che è priva di senso, come noi continuiamo a sostenere, ritornando sui suoi 
passi quando un soggetto era normozoospermico con almeno il 30% di spermatozoi morfologicamente 
normali senza l’applicazione dei criteri restrittivi, ovvero con una maggiore tolleranza rispetto a diversi 
dettagli di variazione. Peraltro quella applicazione restrittiva spesso contrasta con la valutazione di efficacia 
(capacità di adesione all’ovocito o test HBA) e la valutazione di integrità del DNA spermatico (test HALO o 
simili) che danno valori di normalità moto più alti di quelli spesso ottenuti con l’applicazione dei criteri 
restrittivi. Ovviamente i criteri restrittivi o super-restrittivi (valutazioni fino a 7000 ingrandimenti) hanno un 
senso logico quando si debba procedere alla PMA di tipo FIVET o ICSI, poiché è doveroso avere elementi di 
valutazione della selezione che garantiscano il più possibile una fecondazione efficace e sana: ciò perché la 
perfezione morfologica è l’unica possibilità in queste tecniche di aumentare in modo significativo la 
probabilità che il DNA dello spermatozoo sia integro al migliore livello. Come concludono gli Autori, fissare 
troppo l’attenzione sui dettagli della morfologia per definire criteri di normalità non ha significato poiché 
spermatozoi con qualche piccolo difetto sono in grado di indurre una gravidanza sia naturale che in PMA; 
allora diventa più importante che siano valutati i parametri di integrità del DNA spermatico e della capacità di 
agganciare l’ovocito, che sono fondamentali per la qualità degli spermatozoi e i parametri di qualità del 
liquido spermatico (in particolare l’equilibrio ossido-riducente) che è fondamentale per la conservazione 
dell’efficacia degli spermatozoi prima che questi siano affidati ai liquidi femminili. 


