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The identification of idiopathic infertility cases, actually, is impossible. Among new functional tests, 
developed to improve the male fertility diagnosis, the evaluation of spermatic myo-inositol (MI) level, known 
as Andrositol® test (AT), is one of the most interesting, considering its weak economic burden and ease of 
use. The aim of this study was to evaluate the predictive power of AT and its potential use for a preliminary 
evaluation of semen samples. To evaluate the predictive power of AT, 87 sperm samples were analysed in 
comparison with spermiogram and sperm chromatin dispersion (SCD) test, the gold standard analyses for 
male fertility evaluation. The application of AT resulted very useful for a preliminary sample evaluation, 
predicting the absence of DNA fragmentation in case of Low Responder samples precisely, and the presence 
of DNA fragmentation in case of medium or High Responder samples with abnormal morphology, predicting 
SCD results with a probability of 80% for Medium Responder sample and of 96.7% for High Responder 
sample. Considering the predictive power of this method, we could imagine, as preliminary qualitative 
analysis, its application before SCD test, deepening sperm analysis, improving the daily activities of 
laboratory operators and maintaining a good reliability of sperm evaluation. 

Nuove prospettive per la valutazione della fertilità maschile: un approccio innovativo per 
l’analisi qualitativa degli spermatozoi 
L’identificazione dei casi di infertilità idiopatica è in realtà impossibile. Tra i nuovi test funzionali, sviluppati 
per migliorare la diagnosi della fertilità umana, la valutazione del livello del mio-inositolo (MI) spermatico, 
noto come il test Andrositol® (AT), è uno dei più interessanti, considerando il suo basso costo e la semplicità 
di impiego. Lo scopo di questo studio fu di valutare il potere predittivo dell’AT e il suo potenziale uso per la 
valutazione preliminare dei campioni di seme. Per valutare il potere predittivo dell’AT, furono analizzati 87 
campioni di sperma comparando lo spermiogramma e il test di dispersione della cromatina spermatica 
(SCD), l’analisi fondamentale per la valutazione della fertilità maschile. L’applicazione dell’AT risultò molto 
utile per la valutazione preliminare del campione, predicendo l’assenza della frammentazione del DNA con 
precisione per i casi a Bassa Risposta, e la presenza della frammentazione del DNA per i casi a Media ed Alta 
Risposta, nei campioni con morfologia anormale, predicendo i risultati della SCD con una probabilità del 80% 
per la Media Risposta e del 96.7% per l’Alta Risposta. Considerando il potere predittivo di questo metodo, 
potremmo immaginare la sua applicazione, quale analisi qualitativa preliminare, prima del test SCD, 
approfondendo l’analisi dello sperma, migliorando l’attività giornaliera degli operatori di laboratorio e 
mantenendo una buona efficacia della valutazione spermatica. 

Il commento - Negli ultimi anni sono apparsi alcuni studi sul ruolo delle modificazioni del potenziale della 
membrana dei mitocondri (PMM) nel quadro della funzione fertile degli spermatozoi, potenziale che 
garantisce la mobilità utile degli spermatozoi. Negli stessi studi, compreso l’attuale, si è sempre dimostrata 
una relazione tra la qualità del PMM e l’integrità degli spermatozoi e in particolare per quanto riguarda 
l’integrità del DNA: ciò è dovuto al fatto che quando il PMM si altera si ha una dispersione importante di 
agenti ossidanti (ROS) che finiscono per alterare il DNA spermatico oltre che l’intero spermatozoo e la sua 
mobilità. Il fattore al centro di questi aspetti si è rivelato essere il mio-inositolo (o inositolo) che diventa 
carente e/o inefficace. Gli Autori hanno posto bene in evidenza che la somministrazione agli spermatozoi del 
mio-inositolo è in grado di riportare alla buona mobilità gli spermatozoi e ne hanno derivato un test semplice 
da eseguire che consente di differenziare gli spermatozoi con maggiore o minore danno al PMM. Per quanto 
detto, esiste una correlazione diretta tra la capacità di compensazione motoria indotta dal mio-inositolo e il 
danno ossidativo del DNA: ciò ha permesso agli Autori di considerare un test di valutazione preliminare al 
test di frammentazione del DNA. Ovviamente il test con il mio-inositolo non sostituisce il test DFI, ma è in 
grado di fornire una migliore indicazione evitando un costo consistente nel quadro dell’analisi spermatica. 
Infatti quando l’incremento della mobilità degli spermatozoi con il mio-inositolo è basso allora significa che gli 
spermatozoi e il loro DNA sono sani, mentre quando tale incremento è medio alto è correlato al tasso di DFI 
che allora deve essere accuratamente determinato. Possiamo qui riferire che in commercio esiste un buon 
integratore a base di mio-inositolo e antiossidanti che potrebbe trovare applicazione nei soggetti con la 
risposta medio-alta così da provare a ripristinare un adeguato PMM… fermo restando che vanno poi 
determinate ed eliminate, se possibile, tutte le ragioni della disfunzione spermatica.
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