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Toll-like receptors play a crucial role in the immunological interaction between the spermatozoa and fallopian 
tube and contribute to the ovulation, sperm capacitation, fertilization, and pregnancy. We aimed to 
investigate the expression of toll-like receptors and their adaptor molecules and cytokines under the effect of 
spermatozoa with high DNA fragmentation (high DF) in human fallopian tube cell line (OE-E6/E7) and 
compare to those in normal spermatozoa. Fresh semen samples were obtained from 10 unexplained infertile 
males with high DF (more than 20%) and from 10 healthy donors with a DF less than 3%. After sperm 
preparation, samples were co-cultured with OE-E6/E7. Toll-like receptors, myeloid differentiation factor 88 
(MyD88), TIR domain-containing adapter protein (TIRAP), TIR domain-containing adapter-inducing IFN-β 
(TRIF), TRIF-related adapter molecule as well as IL-6, IL-8, IFN-β, and TNF-α mRNA expression were 
evaluated by quantitative real-time PCR. Protein levels of these cytokines and chemokines were measured 
using ELISA method. TLR 1-6 mRNA expression in OE-E6/E7 was significantly higher under the effect of 
spermatozoa with high DF compared to the spermatozoa with low DF. Furthermore, significantly increased 
mRNA expression of MyD88, TIRAP, and TRIF was observed in the high DF group compared to the low DF 
group, except TRIF-related adapter molecule. Moreover, the expression of IL-6 and IL-8 in the high DF group 
was significantly higher than low DF group, although there was no significant difference in IFN-β and TNFa 
expression between the groups. Damage-associated molecular patterns from DNA damage activate TLR 
signaling pathway in human fallopian tube and result in the upregulation of inflammatory cytokines and 
chemokines. This situation may provide pathologic environment for capacitation, fertilization, embryo 
development, and implantation in female reproductive tract and can be one of the mechanisms of infertility 
in men with high DF. 

Il danno del DNA spermatico umano ha un effetto sull’interazione immunologica tra gli 
spermatozoi e la tuba di Falloppio 
I recettori toll-like giocano un ruolo cruciale nell’interazione immunologica tra gli spermatozoi e la tuba di 
Falloppio e contribuiscono all’ovulazione, alla capacitazione degli spermatozoi, alla fertilizzazione e alla 
gravidanza. Abbiamo voluto analizzare l’espressione dei recettori toll-like, le loro molecole adattative e le 
citochine sotto l’effetto degli spermatozoi con alta frammentazione del DNA (alto DF) nella linea cellulare 
(OE-E6/E7) della tuba di Falloppio umana e comparare quelle con gli spermatozoi normali. Furono ottenuti i 
campioni di sperma fresco da 10 maschi inspiegabilmente infertili con un alto DF (più del 20%) e da 10 
donatori sani con un DF minore del 3%. Dopo la preparazione dello sperma, i campioni furono posti in co-
coltura con le OE-E6/E7. Furono valutati con la PCR quantitativa in tempo reale l’espressione degli RNA dei 
recettori toll-like, del fattore 88 per la differenziazione mieloide (MyD88), della proteina adattativa 
contenente il dominio TIR (TIRAP), dell’induttore adattativo IFN-β contenente il dominio TIR (TRIF), della 
molecola adattativa correlata al TIR, nonché della IL-6, IL-8, IFN-β e TNF-α. I livelli delle proteine di queste 
citochine e chemochine furono misurati con il metodo ELISA. L’espressione del mRNA dei TLR 1-6 nelle OE-
E6/E7 fu significativamente maggiore sotto l’effetto degli spermatozoi con alto DF rispetto agli spermatozoi 
con basso DF. Inoltre, fu osservato un aumento significativo dell’espressione degli mRNA di MyD88, TIRAP e 
TRIF nel gruppo con alto DF rispetto al gruppo con basso DF, eccetto che per la molecola adattativa 
correlata al TRIF. In più, l’espressione della IL-6 e della IL-8 fu significativamente maggiore nel gruppo con 
alto DF rispetto al gruppo con basso DF, sebbene non ci fosse una significativa differenza nell’espressione 
dell’ IFN-β e del TNF-α tra i due gruppi. Lo schema molecolare associato al danno del DNA attiva la via del 
segnale TLR nella tuba di Falloppio umana ed esita nella sopraregolazione delle citochine e delle chemochine 
infiammatorie. Questa situazione può fornire un ambiente patologico per la capcitazione, la fertilizzazione, lo 
sviluppo dell’embrione, dell’impianto del tratto femminile riproduttivo e può essere uno dei meccanismi di 
infertilità per gli uomini con alto DF. 
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Il commento - Lo studio è particolarmente interessante perché pone in evidenza una delle ragioni della 
infertilità dettata dalla contrastante interazione tra le cellule della mucosa delle tube di Falloppio e gli 
spermatozoi non presi singolarmente ma nel gruppo consistente di spermatozoi con il DNA alterato che può 
trovarsi nel complessivo gruppo di spermatozoi ejaculati e che raggiungono le tube di Falloppio. Questa 
interazione è fondamentale perché è in tale sede che generalmente, affinché la gravidanza abbia successo, 
avviene l’incontro tra l’ovocito e gli spermatozoi e al fine tra l’ovocito maturo e lo spermatozoo capacitato. E’ 
noto da precedenti studi che è nella tuba di Falloppio che l’ovocito completa la sua maturazione e che gli 
spermatozoi si capacitano e mutano la loro motilità rendendosi abili a penetrare l’ovocito, cosa che poi farà 
un unico spermatozoo. E’ evidente che qualunque situazione alteri o almeno squilibri l’ambiente delle tube 
porti a importanti difficoltà di fecondazione, di sviluppo delle prime fasi dell’embrione e successivamente del 
suo corretto impianto con avvio della gravidanza e suo seguente successo. Gli Autori dimostrano che gli 
spermatozoi con il DNA alterato, quando la loro percentuale è importante (qui addirittura solo maggiore del 
20% e, considerato che il gruppo di controllo l’aveva a solo il 3%, potrebbe anche essere sensibilmente 
meno), innescano una importante ed intensa reazione di tipo infiammatorio conseguente alla presenza di 
spermatozoi alterati e quindi intollerabili che riduce la probabilità della fecondazione se non addirittura la 
impedisce e che comunque tende ad impedire lo sviluppo e l’impianto di un embrione che presumibilmente 
possa portare geni significativi alterati a causa del DNA alterato dello spermatozoo. In altre parole: uno 
splendido meccanismo di prevenzione naturale che riduce al minimo possibile la probabilità di sussistenza di 
un embrione con difetti genetici che potrebbero essere importanti… insomma, oltre la selezione dettata dalla 
corsa lungo l’utero e le tube, la selezione nella qualità degli spermatozoi prima che affrontino la penetrazione 
nell’ovocito e, successivamente ove sia accaduta la fecondazione (magari con le facilitazioni della 
fecondazione assistita), il contrasto di un embrione difettoso. Lo studio degli Autori deve spingere alla 
valutazione clinica in sede di determinazione della percentuale di spermatozoi con DNA frammentato (quindi 
certamente alterato) e, in presenza di percentuali significative (qui si afferma il 20%, ma forse anche 
maggiore del 10%), spingere ad attivare i percorsi terapeutici di netto miglioramento della qualità degli 
spermatozoi… sia che si voglia agire con la fecondazione naturale o che si viglia agire con la fecondazione 
assistita. In altre parole, nell’analisi dello sperma devono diventare costanti la determinazione del DFI (indice 
di frammentazione del DNA spermatico) e del ABT (indice della qualità della cromatina): fermarsi alla sola 
morfologia complessiva e alla sola motilità progressiva rende incapaci di spiegare la disfertilità e di agire 
adeguatamente sul fronte terapeutico.


