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Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) is relevant to sperm quality, sperm capacitation 
and male fertility. However, it is still unknown whether CFTR can be a potential parameter for fecundity 
prediction in healthy couples. In this study, 135 healthy couples were divided into groups according to their 
fertility. We demonstrated that the sperm CFTR expression level of healthy males who never impregnated 
their partners (49 cases, 38.68±2.71%) was significantly lower than that of fertile men (86 cases, 
46.35±2.32%). Sperm CFTR expression level accurately corresponded with fertility through the logistic 
regression model. Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis showed that the cut-off value of 
sperm CFTR expression level for fecundity prediction was 43.75%. Furthermore, cumulative pregnancy rates 
(CPRs) of CFTR>43.75% group and CFTR≤43.75% group during the follow-up periods were 80.6% and 
49.3% respectively. Meanwhile, the mean time to pregnancy (TTP) of CFTR≤43.75% group (26.79±2.35) 
was significantly longer than that of CFTR>43.75% group (16.46±2.42). Therefore, sperm CFTR expression 
level is relevant to fecundity of healthy couples and shows potential predictive capacity of fecundity. 

Il livello di espressione del regolatore transmembrana della conduttanza della fibrosi cistica 
negli spermatozoi è rilevante nella capacità fertile delle coppie sane  
Il regolatore transmembrana della conduttanza della fibrosi cistica (CFTR) è rilevante per la qualità degli 
spermatozoi, per la capacitazione degli spermatozoi e per la fertilità maschile. Tuttavia non è ancora noto se 
il CFTR possa essere un parametro potenziale per la predizione della capacità fertile nelle coppie sane. In 
questo studio 135 coppie sane furono divise in gruppi relativi alla loro capacità fertile. Abbiamo dimostrato 
che il livello dell’espressione del CFTR spermatico dei maschi sani non in grado di indurre la gravidanza nelle 
loro partner (49 casi, 38.68±2.71%) era significativamente minore degli uomini fertili (86 casi, 
46.35±2.32%). Il livello di espressione del CFTR spermatico corrispose accuratamente con la fertilità nel 
modello di regressione logistica. L’analisi della curva Receiver Operating Characteristic (ROC) dimostrò che il 
valore soglia del livello di espressione del CFTR spermatico per la predizione della capacità fertile era del 
43.75%. Inoltre, la frequenza cumulativa della gravidanza (CPRs) del gruppo con CFTR>43.75% e del 
gruppo con CFTR≤43.75% nei periodi di controllo fu rispettivamente del 80.6% e del 49.3%. Peraltro il 
tempo medio per la gravidanza (TTP) del gruppo CFTR≤43.75% (26.79±2.35) fu significativamente 
maggiore di quello del gruppo CFTR>43.75% (16.46±2.42). Pertanto il livello di espressione del CFTR 
spermatico è rilevante nella capacità fertile delle coppie sane e si dimostra un potenziale predittore della 
capacità fertile. 

Il commento - Da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 2010) ha pubblicato i parametri 
per considerare normale il profilo spermatico abbassando notevolmente la percentuale di spermatozoi 
considerati normali (per applicazione del criterio morfologico restrittivo, da diversi laboratori applicato in 
modo sicuramente molto restrittivo) ci siamo trovati ad avere quadri di normalità spermatica con incapacità 
fertile… ovvero col paradosso dei normozoospermici infertili come abbiamo avuto modo di sottolineare nel 
nostro articolo sullo spermiogramma (pubblicato nel nostro sito e in altri siti). E’ così emersa ed emerge 
continuamente la necessità di individuare nuovi parametri che spieghino la ragione dell’infertilità o della 
disfertilità dei soggetti categorizzati secondo quei criteri “normozoospermici”. Sottolineiamo qui che ci 
sembra assurda questa condizione e che serve solo a far tardare i percorsi terapeutici che potrebbero essere 
utili se attivati il prima possibile. E’ diventato così importante valutare lo stato ossido-riducente (s-ORP, come 
anche rimarcato sia da noi nel sito ed ancora dal recente lavoro qui commentato: Andrologia 
2018;50:e12881) del liquido spermatico. Ora gli Autori presentano l’evidenziazione di un nuovo parametro 
che è l’espressione del CFTR negli spermatozoi (in particolare nel tratto intermedio), determinato con la 
percentuale degli spermatozoi che lo esprimono identificati dopo reazione con lo specifico anticorpo e 
relativo marcatore fluorescente (sarebbe più utile un marcatore visibile in microscopia a luce normale): gli 
spermatozoi che lo esprimono hanno una significativa migliore capacità fertile rispetto a quelli che non lo 
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esprimono a parità di condizione morfologica e di motilità progressiva. Un dato importante perché permette 
di discriminare tra soggetti con bassa, ma ancora normale, qualità morfologica secondo i criteri restrittivi, ma 
con incapacità fertilizzante. Gli Autori dimostrano che una nettamente migliore capacità fertile è possibile con 
con più del 43.75% di spermatozoi esprimenti il CFTR. Sarebbe stato interessante valutare anche l’entità 
dell’espressione a parità di presenza del CFTR, ma probabilmente accadrà in un prossimo studio e renderà 
ancora più efficace la valutazione. In ogni caso è interessante osservare come i soggetti con una buona 
percentuale di spermatozoi aventi il CFTR siano in grado di indurre una gravidanza con una frequenza quasi 
doppia (80.6% contro 49.3%) e con un tempo di attesa di quasi la metà (16.5 mesi contro 26.8 mesi), per 
quanto il tempo di attesa dimostri che proprio normali, in entrambi i casi, non sono anche se dichiarati tali 
secondo i parametri OMS (WHO 2010)… sic! Noi riteniamo che sia meglio riconsiderare l’applicazione dei 
criteri restrittivi che danno la caccia agli spermatozoi perfetti e che sono utili nella fecondazione assistita, ma 
che falsano le valutazioni nella diagnostica delle disfertilità, evitando di considerare normali soggetti con 
meno del 15%-20% di spermatozoi morfologicamente adeguati (quindi applicando criteri meno restrittivi e 
più reali): allora sarà possibile discriminare con il test CFTR o con il test s-ORP o con il test DFI o con il test 
HBA, associati tra di loro, la probabilità della capacità fertile e attivare le precoci ed adeguate terapie. Ovvio 
che ciò aumenti il costo della diagnostica, ma dire che un soggetto è normale e poi avviarlo a fecondazioni 
assistite a improbabile esito costa molto di più.


