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The sperm quality of some males is in a critical state, making it hard for clinicians to choose the suitable 
fertilisation methods. This study aimed to develop an intelligent nomogram for predicting fertilisation rate of 
infertile males with borderline semen. 160 males underwent in vitro fertilisation (IVF), 58 of whom received 
rescue ICSI (R-ICSI) due to fertilisation failure (fertilisation rate of IVF≤30%). A least absolute shrinkage 
and selection operator (LASSO) regression analysis identified sperm concentration, progressively motile 
spermatozoa (PMS), seminal plasma anti-Müllerian hormone (spAMH), seminal plasma inhibin (spINHB), 
serum AMH (serAMH) and serum INHB (serINHB) as significant predictors. The nomogram was plotted by 
multivariable logistic regression. This nomogram-illustrated model showed good discrimination, calibration 
and clinical value. The area under the receiver operating characteristic curve (AUC) of the nomogram was 
0.762 (p<.001). Calibration curve and Hosmer–Lemeshow test (p=.5261) showed good consistency between 
the predictions of the nomogram and the actual observations, and decision curve analysis showed that the 
nomogram was clinically useful. This nomogram may be useful in predicting fertilisation rate, mainly focused 
on new biomarkers, INHB and AMH. It could assist clinicians and laboratory technicians select appropriate 
fertilisation methods (IVF or ICSI) for male patients with borderline semen.  

Lo sviluppo di un nomogramma per predirre la probabilità di fertilizzazione dei maschi infertili 
con i valori seminali al limite impiegando i parametri seminali combinati con l’AMH e l’INBH 
La qualità spermatica in alcuni maschi è in uno stato critico, rendendo difficile per i clinici la decisione 
relativa a metodi di fertilizzazione. Lo scopo di questo studio fu di sviluppare un nomogramma intelligente 
per predirre la probabilità di fertilizzazione dei maschi infertili con i valori seminali al limite. Furono sottoposti 
a fertilizzazione in vitro (IVF) 160 maschi, 58 dei quali ricevettero la ICSI di recupero (R-ICSI) dovuta 
all’insuccesso della fertilizzazione (probabilità di fertilizzazione della IVF ≤30%). L’analisi di regressione al 
minimo assoluto dell’operatore di perdita e selezione (LASSO) identificò come significativi predittori la 
concentrazione degli spermtozoi, la motilità progressiva degli spermatozoi (PMS), l’ormone anti-Mülleriano 
nel plasma seminale (spAMH), linbina nel plasma seminale (spINBH), l’AMH serico (sAMH) e l’INBH serica 
(sINBH). Il nomogramma fu disegnato con la regressione logistica multivariabile. Questo modello di 
nomogramma grafico mostrò una buona discriminazione, calibrazione e valore clinico. L’area sotto la curva 
del receiver operating characteristic (AUC) del nomogramma fu 0.762 (p<.001). La curva di calibrazione e il 
test di Hosmer–Lemeshow (p=.5261) mostrò una buona consistenza tra le predizioni del nomogramma e le 
osservazioni reali, e la curva di analisi decisionale mostrò che il nomogramma fu utile nella clinica. Questo 
nomogramma può essere utile nel predirre la probabilità di fertilizzazione, principalmente mettendo a fuoco i 
nuovi biomarcatori, la INBH e l’AMH. Esso potrebbe assistere i clinici e i tecnici di laboratorio nel selezionare 
in modo appropriato i metodi di fertilizzazione (IVF o ICSI) nei pazienti maschi con i valori seminali al limite. 

Il commento - L’insuccesso della fertilizzazione in vitro si attesta intorno al 15% dei casi trattati e comporta 
generalmente la ripetizione completa del ciclo di fertilizzazione, spesso con la ICSI. Il poter predirre la 
probabilità di successo è pertanto importante, soprattutto quando i valori spermatici sono ai limiti minimi e il 
clinico deve suggerire e la coppia scegliere se riprovare con la IVF o se agire con la ICSI. In realtà gli Autori 
sottolineano il fatto che in molti centri si esegue una pressoché immediata ICSI se la IVF fallisce, in modo da 
evitare le delusioni del fallimento e le difficoltà della ripetizione (la cosiddetta R-ICSI); questa tuttavia spesso 
va incontro a fallimento. Il problema è che nelle condizioni di valori spermatici al limite o pressoché al limite 
è spesso difficile, anche per ragioni economiche oltre che di praticabilità, proporre immediatamente la ICSI, 
fatto che invece non si pone per le forme gravi di disfertilità spermatica dove tuttavia il successo non è 
sempre garantibile. Gli Autori, sulla base di due importanti ormoni presenti nel sangue e nello sperma, l’AMH 
e l’INBH, il cui livello adeguato testimonia quantomeno la buona funzione delle cellule di Sertoli e di Leydig 
nell’assistenza alla spermiogenesi, hanno associato i valori di questi due ormoni nel sangue e nello sperma ai 
due dati fondamentali spermatici, la concentrazione e la mobilità progressiva. Ne hanno ottenuto un sistema 
di correlazione matematica (il nomogramma da loro illustrato) che produce un punteggio correlabile con 
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elevata sensibilità alla probabilità di successo della IVF prima e della eventuale R-ICSI dopo. Ovviamente 
l’unico problema è il dosaggio dei due ormoni non tanto nel sangue, cosa che i laboratori eseguono 
normalmente, ma nello sperma, cosa che allo stato è ancora difficile da ottenere per quanto sia di relativa 
semplice esecuzione. Il sistema sembra essere decisamente utile e non resta che auspicare la disponibilità 
dei dosaggi necessari da parte dei laboratori.


