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Infertility affects approximately 15% of couples in reproductive age. Male infertility is estimated to represent 
about 20% of the etiologies. Among them, a rare type of teratozoospermia known as globozoospermia leads 
to disappointing pregnancy outcomes. Morphological, physiological and genetic aspects of this severe 
disorder have been described. We undertook a complete review of the available data on the reproductive 
outcomes in globozoospermic patients. To this end, a literature review in both English and French, over a 20-
year time period using PubMed/Medline, ScienceDirect, and Scopus was performed. A total of 45 publications 
describing 172 attempts of treatment with assisted reproduction techniques (ICSI or IMSI with or without 
oocyte activation) were identified. We reviewed 28 deliveries and 34 children. However, for these patients, 
the fertilization rate after ICSI remained low. The present review suggests that oocyte activation (in 
particular with calcium ionophore) could improve the pregnancy rate significantly when dealing with 
globozoospermia. Once the exact pathogenesis of human globozoospermia is clearly identified, it is likely 
that other treatments such as recombinant phospholipase C zeta (PLC zeta, PLCf), which seems to be a 
promising biological tool, would be developed. 

L’esito riproduttivo per gli uomini globozoospermici: aggiornamenti e prospettive 
L’infertilità interessa approssimativamente il 15% delle coppie in età riproduttiva. Si stima che l’infertilità 
maschile rappresenti circa il 20% delle eziologie. Tra loro un raro tipo di teratozoospermia noto come 
globozoospermia porta all’insuccesso dell’esito della gravidanza. Sono stati descritti gli aspetti morfologici, 
fisiologici e genetici di questo grave disordine. Noi abbiamo svolto la completa revisione dei dati disponibili 
sull’esito riproduttivo dei pazienti globozoospermici. A tale fine fu svolta una revisione della letteratura, in 
inglese e francese, su un periodo di 20 anni, impiegando PubMed/Medline, ScienceDirect e Scopus. Furono 
identificate un totale di 45 pubblicazioni che descrivevano 172 tentativi di trattamento con le tecniche di 
riproduzione assistita ICSI o IMSI con o senza attivazione dell’ovocito. Abbiamo revisionato 28 parti e 34 
bambini. Tuttavia per questi pazienti la frequenza della fertilizzazione dopo ICSI rimane bassa. La presente 
revisione suggerisce che l’attivazione dell’ovocito (in particolare con gli ionofori del calcio) potrebbe 
migliorare significativamente la frequenza della gravidanza quando gestita con la globozoospermia. Una volta 
che l’esatta patogenesi della globozoospermia umana sia chiaramente identificata, sarà più semplice che altri 
trattamenti, quali quello con la fosfolipasi C zeta ricombinante (PLC zeta, PLCf), che sembra essere un 
promettente strumento biologico, possano essere sviluppati. 

Il commento - La revisione dei dati emergenti dalla letteratura andrologica degli ultimi 20 anni svolta dagli 
Autori è interessante perché riguarda uno stato patologico che, per quanto fortunatamente raro (lo 0.1% 
delle condizioni di disfertilità o infertilità maschile), ha avuto solo parziali soluzioni con la fecondazione 
assistita. La globozoospermia è una condizione di alterata formazione degli spermatozoi in cui viene a 
mancare totalmente o quasi l’acrosoma (la struttura che serve ad agganciare l’ovocito e iniettare il nucleo 
dello spermatozoo in esso) e il nucleo dello spermatozoo appare sferoidale per effetto di alterazioni della sua 
struttura. In tale situazione la capacità di fertilizzazione dello spermatozoo è nulla. La globozoospermia può 
riguardare la totalità degli spermatozoi con conseguente infertilità o una parte con conseguente disfertilità 
con una gravità che dipende dalla percentuale dei globo-spermatozoi presenti e che può essere aggravata 
dalle alterazioni funzionali e/o strutturali che possono riguardare gli altri spermatozoi o dalle coesistenti 
condizioni disfunzionali dell’epididimo, delle vescicole seminali, della prostata;  tuttavia essi possono essere 
presenti anche nei soggetti fertili in percentuali bassissime (intorno allo 0.5% degli spermatozoi). Inoltre 
spesso questi spermatozoi possono avere altre alterazioni strutturali che possono riguardare il DNA e quindi 
la trasmissibilità di geni sani. L’avvento della fecondazione assistita nelle forme della ICSI e della IMSI hanno 
consentito di dar luogo a gravidanze che tuttavia solo in parte hanno dato esito utile: infatti le tecniche 
consentono di superare l’impossibilità dello spermatozoo di penetrare nell’ovocito e di preparare 
adeguatamente l’ovocito (attivazione), ma nulla possono in relazione alle alterazioni dei geni che 
impediscano lo sviluppo dell’embrione prima e del feto poi ed infine la nascita di un bambino sano. Allo stato 
attuale sono state individuate alcune mutazioni responsabili della globozoospermia, ma nulla è possibile per 
porvi rimedio, mentre non sono state individuate altre condizioni disfunzionali specifiche correggibili per 
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quanto anche queste possano sussistere. Ne consegue che allo stato attuale la globozoospermia non è 
risolvibile. Ovviamente la presenza di globozoospermia non esclude la risoluzione delle disfunzioni dell’intera 
via genitale che sono sempre importanti ai fini dello stato di salute complessivo dell’uomo. Certamente la 
fecondazione assistita ICSI o IMSI con l’attivazione dell’ovocito consente di superare una modesta parte della 
difficoltà di fertilizzazione, ma non può garantire mai l’esito felice della gravidanza e quindi le coppie di 
uomini con tale patologia devono poter scegliere con consapevolezza il loro percorso riproduttivo.


