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Semenogelin 1 (SEMG1) is an important secretory protein in spermatozoa involved in the formation of a gel 
matrix encasing ejaculated spermatozoa. Previous studies show that the SEMG1 gene is highly expressed in 
spermatozoa from patients with asthenozoospermia (AZS); however, the underlying molecular mechanisms 
are not yet clear. We aimed to study the molecular mechanism of high expression of SEMG1 gene and its 
potential roles in AZS.  Western blot and real-time PCR were used to detect the expression levels of SEMG1 
protein and mRNA in the ejaculated sperm from normozoospermic males and AZS patients. Bioinformatics 
analysis was used to predict miRNAs targeting for SEMG1 3’-untranslated region detection of the expression 
levels of all the candidate miRNAs in ejaculatory spermatozoa in AZS patients or normozoospermic 
volunteers. Luciferase reporter assays were performed to confirm it can directly bind to SEMG1. Correlation 
of miR-525-3p and SEMG1 mRNA expression with clinical sperm parameters were also analyzed. Finally, we 
conducted a follow-up study of reproductive history about all the subjects. SEMG1 mRNA and protein levels 
were significantly higher in AZS patients compared to that in normozoospermic volunteers (p<0.001). 
Subsequently, microRNA-525-3p (miR-525-3p) which was predicted as a candidate regulator of SEMG1 was 
found lower expressed in ejaculatory spermatozoa in AZS patients (p=0.0074). Luciferase experiment 
revealed that microRNA-525-3p could directly target SEMG1 3’-untranslated region and suppress its 
expression. Importantly, our retrospective follow-up study showed that both low miR-525-3p expression and 
high SEMG1 expression level was significantly associated with low progressive sperm motility, abnormal 
sperm morphology, and infertility. The elevated expression of SEMG1 and reduced expression of miR-525-3p 
are associated with AZS and male infertility. Our study provides a potential therapeutic target for the 
treatment of male infertility or for male contraception.  

L’espressione del miR-525-3p e il suo obbiettivo genetico SEMG1 negli spermatozoi dei pazienti 
con astenozoospermia 
La semenogelina 1 (SEMG1) è una importante proteina secretoria negli spermatozoi coinvolta nella 
formazione di una matrice di gel che avvolge gli spermatozoi ejaculati. Studi precedenti dimostrano che il 
gene SEMG1 è altamente espresso negli spermatozoi dei pazienti con astenozoospermia (AZS); tuttavia i 
meccanismi molecolari sottostanti non sono ancora chiari. Abbiamo voluto studiare il meccanismo molecolare 
della alta espressione del gene SEMG1 e il suo potenziale ruolo nella AZS. Furono usate il Western blot e la 
PCR in tempo reale per determinare i livelli di espressione della proteina e del mRNA SEMG1 negli 
spermatozoi ejaculati dei maschi normozoospermici e dei pazienti con AZS. L’analisi bioinformatica fu 
impiegata per predirre l’obbiettivo dei miRNAs relativi alla regione 3’ non tradotta del SEMG1 per rilevare i 
livelli di espressione di tutti gli mRNAs negli spermatozoi ejaculati dai pazienti con AZS e dai volontari 
normozoospermici. L’esame con il marcatore luciferasi fu eseguito per confermare il suo legame diretto al 
SEMG1. Fu altresì analizzata la correlazione l’espressione del miR-525-3p e del mRNA di SEMG1 con i 
parametri clinici spermatici. Infine fu condotto uno studio di controllo relativo alla storia riproduttiva di tutti i 
soggetti. I livelli del mRNA e della proteina SEMG1 furono significativamente maggiori nei pazienti AZS 
rispetto ai volontari normozoospermici (p<0.001). Successivamente il microRNA-525-3p (miR-525-3p), che fu 
predetto essere il candidato regolatore del SEMG1, fu rilevato essere meno espresso negli spermatozoi 
ejaculati dai pazienti con AZS (p=0.0074). L’esperimento con la luciferasi rivelò che il microRNA-525-3p 
potrebbe avere come obbiettivo diretto la regione 3’ non tradotta del SEMG1 e sopprimerne l’espressione. In 
modo importante, lo studio retrospettivo di controllo mostrò che sia il basso livello di espressione del 
miRNA-525-3p che l’alto livello di espressione del SEMG1 erano significativamente associati con la bassa 
motilità progressiva degli spermatozoi, con la morfologia anormale degli spermatozoi e con l’infertilità. 
L’elevata espressione del SEMG1 e la ridotta espressione del miR-525-3p sono associati con la AZS e 
l’infertilità maschile. Il notro studio fornisce un potenziale obbiettivo terapeutico per il trattamento della 
infertilità maschile o per la contraccezione maschile. 

Il commento - Le vescicole seminali, pur essendo una componente importante della struttura genitale 
maschile, sono pressoché sempre trascurate nelle valutazioni cliniche e in fatto non hanno specifici esami 
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impiegabili per valutarle. Ciò in quanto non hanno una sintomatologia specifica per le loro disfunzioni 
(spesso sono associate alle condizioni prostatiche) e hanno un ruolo non ancora chiaro nella qualità dello 
sperma, per quanto sia noto che siano le produttrici, tra le altre molte molecole, del fruttosio e delle 
semenogeline, nonché secondo diversi Autori siano la sede della conservazione degli spermatozoi nei periodi 
interejaculatori. Questa funzione è ben giustificata dal fatto che le semenogeline sono proteine che rivestono 
gli spermatozoi e ne inibiscono la funzione riducendo la loro degradabilità. Infatti, in uno sperma equilibrato, 
poi deve essere ben presente e funzionante il PSA (secreto dalla prostata) per degradare le semenogeline e 
ripristinare l’attività degli spermatozoi, in particolare la loro mobilità e la loro attività di capacitazione. Gli 
Autori, legando il livello di semenogeline seminali, in particolare la semenogelina 1 (SEMG1), con la qualità 
della mobilità degli spermatozoi hanno messo in evidenza una importante ragione della carenza di mobilità 
degli spermatozoi e della loro alterazione morfologica: la SEMG1, secreta dalle vescicole seminali, avvolge gli 
spermatozoi formando un reticolato che rende viscoso lo sperma, costituisce aggregati di spermatozoi 
immobili, induce nel medio-lungo periodo della vita spermatica alterazioni della struttura con particolare 
azione sulla capacitazione. L’aspetto interessante che gli Autori mettono in evidenza è la regolazione diretta 
della secrezione della SEMG1 a mezzo di un microRNA specifico che ne inibisce la produzione: il rapporto tra 
le due molecole è fortemente correlato con la mobilità progressiva degli spermatozoi e la loro attività di 
capacitazione: ora la ricerca dovrà trovare le modalità per modificare tale rapporto così da stimolare la 
produzione del microRNA ovvero diminuire la produzione delle semenogeline per favorire la funzione degli 
spermatozoi nei soggetti disfertiliti astenozoospermici o viceversa per bloccarla quale strumento 
anticoncezionale… non sarà un lavoro semplice e a breve termine. Tuttavia lo studio degli Autori porta 
all’ordine del giorno la necessità di poter dosare nello sperma le semenogeline ed in particolare la SEMG1, 
magari insieme al PSA: in realtà tali dosaggi sono già possibili, ma manca la volontà dei laboratori clinici di 
rendere disponibile tale dosaggio (segnaliamo che altre molecole sono importanti da rilevare nello sperma e 
potrebbero essere dosate) così da avere un migliore strumento diagnostico per determinare le ragioni delle 
disfertilità e ridurre le condizioni della comoda “disfertilità idiopatica”… forse una maggiore pressione da 
parte degli Andrologi sarebbe decisamente utile. 


