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Myo-inositol (cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol; MI) is the most prominent of nine inositol 
stereoisomers. MI, its phosphate derivatives, and associated lipids are widely found in vegetables and animal 
tissues and are known to participate in numerous biological processes. The aim of this study was to perform 
a review analysis on MI presence, functions, and impact in male fertility. A thorough search of listed 
publications in PubMed on MI and its derivatives was done. Published information was found and compiled 
on MI identification, natural dietary sources and absorption, biosynthesis, concentrations, as well as MI as its 
derivatives (PI, PIP, GPI, IPG) roles in several human tissues and body fluids in health and disease. A section 
was focused on MI presence, biosynthesis, and functions in the mammalian male genital tract and in 
spermatozoa, and summarized reports describing the impact of in vivo and in vitro MI supplementation on 
human semen quality and fertility. Studies reported a discrete improvement in sperm motility in fresh and 
frozen-thawed semen, and a better sperm performance in natural and assisted fertility. MI was reported as 
an effective supplement for sperm quality. In any case, several study designs lack appropriate controls or 
data analysis to confirm the relevance of the findings. While promising, larger prospective randomized con- 
trolled studies will be required to confirm the positive effect of MI supplementation in male infertility 
management. Moreover, further investigations are encouraged to unravel MI roles in sperm physiology and 
the underlying molecular mechanisms. 

Il mio-inositolo nello stato di salute e di malattia: il suo impatto sui parametri seminali e sulla 
fertilità maschile  
Il mio-inositolo (cis-1,2,3,5-trans-4,6-cicloesanoesolo; MI) è il più importante dei nove steroisomeri 
dell’inositolo. Il MI, i suoi derivati fosfati e i lipidi associati, sono ampiamente rilevabili nei tessuti vegetali e 
animali ed è nota la partecipazione in numerosi processi biologici. Lo scopo di questo studio fu di realizzare 
una analisi di revisione sulla presenza, la funzione e l’impatto del MI sulla fertilità maschile. Fu svolta una 
completa ricerca delle pubblicazioni presenti in PubMed relative al MI e ai suoi derivati. Furono rilevate le 
informazioni pubblicate e redatta l’identificazione, le sorgenti naturali alimentari, l’assorbimento, la biosintesi, 
le concentrazioni del MI, nonché il ruolo dei suoi derivati (PI, PIP, GPI, IPG) in numerosi tessuti e fluidi 
corporei umani nello stato di salute e di malattia. Fu focalizzata una sezione sulla presenza, la biosintesi e le 
funzioni del MI nel tratto genitale e negli spermatozoi dei mammiferi maschi; quindi furono riassunti i 
rapporti che descrivevano l’impatto della supplementazione del MI in vivo e in vitro sulla qualità e fertilità del 
seme umano. Gli studi hanno riportato un discreto miglioramento della motilità spermatica nel seme fresco o 
congelato-decongelato e della capacità spermatica sia nella fertilità naturale che assistita. E’ stato riportato 
che il MI è un efficace supplemento per la qualità spermatica. In ogni caso, numerosi progetti di studio non 
hanno gli appropriati controlli o l’analisi dei dati per confermare l’importanza delle rilevazioni. Pur 
promettente, saranno necessari ampi studi con controllo randomizzato di ampia prospettiva per confermare il 
positivo effetto della supplementazione del MI nel trattamento dell’infertilità maschile. Inoltre, ulteriori analisi 
sono incoraggiate per svelare i ruoli del MI nella fisiologia spermatica e dei sottostanti meccanismi 
molecolari. 

Il commento - L’impiego del mio-inositolo (MI) nell’ambito delle disfertilità è già stato oggetto del recente 
studio qui commentato (Andrologia 2020;52:e13378) a proposito del test messo a punto per determinare la 
sua efficacia tramite l’analisi spermatica: tale studio rimandiamo per il dettaglio tecnico sul test. Nel presente 
studio gli Autori svolgono un ottimo lavoro si sintesi relativo alle conoscenze sul mio-inositolo sia in termini di 
aspetti chimico-biochimici, sia in termini di reperibilità alimentare, sia in termini di apporto supplementare, 
ma soprattutto in termini di attività nell’ambiente delle regolazioni energetiche delle cellule e degli 
spermatozoi in particolare. Dettagliata è l’analisi dell’attività del mio-inositolo sia in vivo dopo 
supplementazione per via alimentare, che in vitro nelle applicazioni della procreazione medicalmente 
assistita: in entrambe le condizioni si ottengono buoni risultati sull’attività motoria degli spermatozoi e sula 
loro migliore capacità fecondativa. Ricordiamo che ora disponiamo di un test specifico da eseguire in 
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occasione dello spermiogramma, il cui esito ci suggerisce la possibile utilità di impiego del mio-inositolo 
evitando così di somministrarlo o impiegarlo quando gli spermatozoi non ne abbiano necessità. Certo, come 
ricordano gli Autori, è necessario ampliare molto gli studi e l’esperienza e auspichiamo che ciò accada 
considerando il relativo basso costo dell’esame (andrositol test) e della somministrazione (andrositol 
preparati integrativi).


