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After leaving the testis, spermatozoa have not yet acquired the ability to move progressively and are unable 
to fertilize oocytes. To become fertilization competent, they must go through an epididymal maturation 
process in the male, and capacitation in the female tract. Epididymal maturation can be defined as those 
changes occurring to spermatozoa in the epididymis that render the spermatozoa the ability to capacitate in 
the female tract. As part of this process, sperm cells undergo a series of biochemical and physiological 
changes that require incorporation of new molecules derived from the epididymal epithelium, as well as 
post-translational modifications of endogenous proteins synthesized during spermiogenesis in the testis. This 
review will focus on epididymal maturation events, with emphasis in recent advances in the understanding of 
the molecular basis of this process. 

Le modificazioni molecolari e gli eventi di segnale che intervengono nella maturazione 
epididimale degli spermatozoi 
Dopo aver lasciato il testicolo, gli spermatozoi non hanno ancora acquisito l’abilità aal mobilità progressiva e 
sono incapaci di fertilizzare l’ovocito. Per diventare competenti nella fertilizzazione essi devono passare 
attraverso un processo di maturazione epididimale nel maschio e di capacitazione nel tratto femminile. La 
maturazione epididimale può essere definita come quelle modificazioni che accadono agli spermatozoi 
nell’epididimo e rendono gli spermatozoi abili alla capacitazione nel tratto femminile. Quale parte di questo 
processo, le cellule spermatiche sottostanno ad una serie di modificazioni biochimiche e fisiologiche che 
necessitano dell’incorporazione di nuove molecole derivate dall’epitelio epididimale, cosi come per le 
modificazioni post-translazionali delle proteine endogene sintetizzate durante la spermiogenesi nel testicolo. 
Questa revisione mette a fuoco gli eventi di maturazione epididimale, marcando i recenti progressi nella 
comprensione delle basi molecolari di tale processo. 

Il commento - L’epididimo, nonostante le molte attenzioni svolte dalla ricerca in quest’ultimo decennio (noi 
abbiamo avuto modo di commentare alcuni studi importanti di cui annotiamo qui i primi due decisamente 
importanti di dieci anni fa: J Androl 2008;29:237–250  e Int J Andrology 2008;31:427-437) rimane la 
componente testicolare meno considerata nella funzione spermatogenica, soprattutto a livello clinico. La 
conseguenza di ciò è che la diagnostica relativa alla sua responsabilità nelle disfertilità e la terapia 
conseguente vengono trascurate salvo quando l’epididimo stesso non sia coinvolto in stati infiammatori 
importanti, agendo con terapie che prescindono dalle ragioni. Ricordiamo qui che l’epididimo è costituito da 
un lunghissimo tubulo (circa 7 metri), fortemente attorcigliato nella prima parte (testa dell’epididimo) e che 
progressivamente si distende (corpo e coda) per continuare nel dotto deferente, in cui gli spermatozoi che 
hanno lasciato il didimo (la parte ovale produttrice degli spermatozoi) stazionano 15-30 giorni acquisendo, 
nel rapporto con le cellule epididimali, la capacità motoria rettilinea progressiva e le condizioni di 
capacitazione (trasformazione della struttura della membrana che perde colesterolo), completando il 
compattamento del DNA… in sintesi effettuando i processi di maturazione necessaria a svolgere il lungo 
viaggio verso l’ovocito e la sua eventuale fecondazione. Gli Autori di questo studio analizzano con buona 
efficacia quanto nell’ultimo decennio è emerso circa la funzione dell’epididimo e delle sue componenti 
cellulari in relazione alla maturazione degli spermatozoi, soprattutto marcando l’attenzione sulle modificazioni 
necessarie a dotare gli spermatozoi della mobilità rettilinea progressiva e della reattività nei confronti 
dell’ovocito. Ciò è importante in quanto ci consente di comprendere a fondo il ruolo dell’epididimo e quali 
siano le problematiche che insorgono nella qualità degli spermatozoi quando l’epididimo non funzioni 
correttamente. Rimaniamo purtroppo ancora privi di un integrato quadro delle funzioni e delle possibilità di 
correggere le disfunzioni specifiche dopo averle potute riconoscere con possibili metodi diagnostici, tanto è 
che attualmente, a fronte delle disfertilità importanti (soprattutto le oligozoospermie gravi e le astenospermie 
gravi) la soluzione è piuttosto brutale e consiste nelle tecniche di prelievo degli spermatozoi dal didimo 
(TESE) e/o dall’epididimo (MESA) ai fini della esecuzione della ICSI con tutto quanto a ciò è connesso in 
termini di efficacia. Ci possiamo solo augurare che l’analisi continua consenta di mettere a punto adeguate 
valutazioni eseguibili sullo sperma e specifiche per evidenziare le disfunzioni epididimali, a costi contenuti e 
ad ampia diffusione: individuare con precisione cosa non funziona (oltre alle condizioni ostruttive e non 
ostruttive, oggi derivabili dalla determinazione della concentrazione dell’alfa-glucosidasi neutra, del 
testosterone e dell’estradiolo) potrà consentire di svolgere utili terapie ricostitutive e riequlibranti.
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