
Influence of 5α-dihydrotestosterone and 17β-estradiol on human Sertoli cells 
metabolism
Int J Andrology 2011;34:e612–e620; DOI:10.1111/j.1365-2605.2011.01205.x
P. F. OLIVEIRA (1), M. G. ALVES (2), L. RATO (1), J. SILVA  (4), R. SÁ  (3), A. BARROS (3,5), M. SOUSA (3,4),  
R. A. CARVALHO (2), J. E. CAVACO (1) AND S. SOCORRO (1)
(1) CICS – UBI – Health Sciences Research Centre, University  of Beira Interior, Covilhã, Portugal, (2) 
Department of Life Sciences, FCTUC & CNC – Center for Neurosciences and Cell Biology, University  of 
Coimbra, Coimbra, (3) Department of Microscopy, Laboratory of Cell Biology, Institute of Biomedical Sciences 
Abel Salazar (ICBAS), UMIB, University of Porto, Porto, (4) Centre for Reproductive Genetics Alberto Barros, 
Porto, and (5) Department of Genetics, Faculty of Medicine, University of Porto, Porto, Portugal
Correspondence to: Pedro Fontes Oliveira or Silvia Socorro, Health Sciences Research Center, Faculty  of 
Health Sciences, University  of Beira Interior, Av. Infante D. Henrique, 6201-506 Covilhã, Portugal. E-mail: 
pfobox@gmail.com; sscorro@fcsaude.ubi.pt

Sertoli cells metabolize glucose, converting it to lactate that is used by developing germ cells for their energy 
metabolism. Androgens and oestrogens have metabolic roles that reach far beyond reproductive processes. 
So, the main purpose of this study was to examine the effect of sex steroid hormones on metabolite 
secretion⁄consumption in human Sertoli cells. Human Sertoli cell-enriched primary cultures were maintained 
in a defined medium for 50 h and glucose, pyruvate, lactate and alanine variations were determined using 
1H-NMR spectra analysis, in the absence or presence of 100 nM 17β-estradiol (E2) or 100 nM 5α-
dihydrotestosterone (DHT). The mRNA expression levels of glucose transporters, lactate dehydrogenase and 
monocarboxylate transporters were also determined using semi-quantitative RT-PCR. Cells cultured in the 
absence (control) or presence of E2 consumed the same amounts of glucose at similar rates during the 50 h. 
During the first 15 h of treatment with DHT, glucose consumption and glucose consumption rate were 
significantly  higher. Nevertheless, DHT-treated cells secreted a significantly  lower amount of lactate than 
control and E2-treated cells. Such a decrease was concomitant with a significant decrease in lactate 
dehydrogenase A mRNA levels after 50 h treatment in DHT-treated groups. Finally, alanine production was 
significantly  increased in E2-treated cells after 25 h treatment, which indicated a lower redox⁄higher 
oxidative state for the cells on those conditions. These results support the existence of a relationship 
between sex steroid hormones action and energy  metabolism, providing the first assessment of androgens 
and oestrogens as metabolic modulators of human Sertoli cells.

L’influenza del 5α-diidrotestosterone e del 17β-estradiolo sul metabolismo delle cellule di 
Sertoli
Le cellule di Sertoli metabolizzano il glucosio convertendolo in lattato che è impiegato dalle cellule germinali 
in fase di sviluppo per il loro metabolismo energetico. Gli androgeni e gli estrogeni hanno un ruolo 
metabolico che va ben oltre i processi riproduttivi. Pertanto lo scopo fondamentale di questo studio fu di 
esaminare l’effetto degli ormoni sessuali steroidei sulla secrezione/consumo metabolico nelle cellule umane 
di Sertoli. Le colture primarie arricchite di cellule di Sertoli furono mantenute in specifico medium per 50 h e 
furono determinate le variazioni di glucosio, piruvato, lattato e alaninatramite l’analisi dello spettro 1H-NMR, 
in presenza o in assenza di 100 nM di 17β-estradiolo (E2) o di 100 nM di 5α-diidrotestosterone (DHT). 
Furono altresì determinati i livelli di espressione del mRNA dei trasportatori del glucosio, della lattato-
deidrogenasi e dei trasportatori dei monocarbossilati tramite la RT-PCR semi-quantitativa. Le cellule coltivate 
in assenza (controllo) o presenza di E2 consumarono lo stesso quantitativo di glucosio con una velocità  
simile durante le 50 h. Durante le prime 15 h di trattamento con DHT, il consumo di glucosio e la velocità di 
consumo del glucosio furono significativamente maggiori. Tuttavia le cellule trattate con DHT ebbero una 
secrezione significativamente minore della quantità di lattato rispetto ai controlli e alle cellule trattate con E2. 
Tale riduzione fu concomitante con una diminuzione significativa dei livelli di mRNA per la lattato-
deidrogenasi A  dopo 50 h di trattamento nei gruppi trattati con DHT. Infine, la produzione di alanina fu 
significativamente aumentata nelle cellule trattate con E2 dopo 25 h di trattamento, il che indicò uno stato 
redox minore e uno stato ossidativo maggiore per le cellule in quelle condizioni. Questi risultati supportano 
l’esistenza di una relazione tra l’azione degli ormoni sessuali steroidei e il metabolismo energetico, fornendo 
la prima valutazione degli androgeni e degli estrogeni quali modulatori del metabolismo delle cellule umane 
di Sertoli.

Il commento - La questione delle molecole atte a liberare energia nelle cellule di Sertoli, nelle cellule 
germinali e negli spermatozoi sta coinvolgendo diversi centri di ricerca al fine di poter comprendere le 
eventuali ragioni dei difetti della fertilità maschile derivanti dai meccanismi di cattivo impiego o di cattiva 
captazione delle molecole energetiche. La questione non si sta rivelando semplice come dimostrano questo 
studio, altri meno recenti ma sempre sostanzialmente dell’ultimo decennio, o di altri contemporanei. Ciò sia  
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nei termini dei fattori di regolazione e in particolare i diversi ormoni, sia in termini di impiego delle diverse 
molecole energetiche. Il glucosio e il fruttosio sono le fondamentali molecole energetiche assorbite, ma poi 
le reali molecole avviate alla “combustione” sono il piruvato e il lattato (derivate dalla divisione in due del 
glucosio/fruttosio) che devono avere un doveroso equilibrio e che vengono diversamente impiegate nelle 
differenti fasi della costruzione degli spermatozoi. Gli studi hanno dimostrato che le cellule di Sertoli, le 
cellule che accompagnano e consentono la costruzione degli spermatozoi isolandoli dal resto dell’organismo 
nel didimo, forniscono alle cellule germinali (spermatociti di vario livello) il lattato che queste poi impiegano 
per ottenere piruvato e avviare la produzione mitocondriale di ATP: è possibile che tale meccanismo sia 
fondamentale per garantire un ambiente isolato ed equilibrato dello stato redox e ossidativo necessario a far 
sviluppare gli spermatozoi. Gli spermatozoi poi nel loro percorso di maturazione e sopravvivenza nel liquido 
spermatico impiegano ancora il mix lattato/piruvato, ma anche direttamente glucosio e fruttosio. Sulla base 
di queste conoscenze, peraltro ancora non ben definite e comprese, gli autori attuali (vedi: Biochimica et 
Biophysica Acta 2012,1820:84–89) hanno studiato il ruolo regolativo dell’insulina a livello delle cellule di 
Sertoli, dimostrando che la sua carenza fa squilibrare fortemente gli equilibri energetici in particolare a livello 
delle cellule di Sertoli spiegando così i difetti di fertilità quando l’insulina è carente o assente come nelle varie 
forme di diabete mellito. Tuttavia, poiché la sola regolazione dell’insulina non è in grado di spiegare tutte le 
disfertilità da carenza energetica e da squilibrio redox e ossidativo, hanno analizzato il ruolo regolativo dei 
due ormoni steroidei principali, il E2 e il DHT (ricordiamo che derivano nell’uomo principalmente dal 
testosterone e che sono le forme steroidee ad altissima attività), dimostrando la fondamentale necessità dei 
loro rapporti di equilibrio a concentrazioni piccolissime (nM, ovvero dell’ordine del miliardesimo di grammo) 
in ogni ambiente di produzione degli spermatozoi (con particolare importanza nel didimo dove stanno le 
cellule di Sertoli e si generano gli spermatociti prima e gli spermatozoi dopo) affinché la fonte energetica 
(glucosio prima, lattato/piruvato dopo) possa essere assorbita e impiegata. Lo studio sottolinea il fatto che 
qualunque squilibrio nella presenza e nei rapporti tra E2 e DHT, soprattutto quando diventa carente il DHT, 
comporta l’alterazione della disponibilità energetica per le cellule germinali (quindi non basta, anche se è 
necessaria, la presenza dell’insulina) con l’associazione della  alterazione dell’equilibrio redox/ossidativo e la 
conseguente sofferenza delle cellule germinali che vanno così incontro a maggiore morte (apoptosi) o a 
maggiori danni strutturali da cui deriva la caduta della capacità fertile. Alla luce di questi studi non possiamo 
che rimarcare come ogni azione, in particolare farmacologica, che porti a modificare l’equilibrio di 
concentrazione locale tra E2 e DHT, soprattutto con la riduzione della presenza del DHT (come alcuni farmaci 
troppo spensieratamente assunti inducono), sia causa o concausa delle alterazioni della fertilità e che quindi 
tale equilibrio debba sempre essere difeso.


