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Men with spinal cord injury  (SCI) have a unique semen profile characterized by  normal sperm concentrations 
but abnormally  low sperm motility. Previous studies showed that elevated concentrations of cytokines in the 
seminal plasma of these men contribute to this condition. For example, when elevated concentrations of 
interleukin-1ß (IL-1ß), IL-6, and tumor necrosis factor-α (TNF-α) were immunoneutralized in the semen of 
men with SCI, sperm motility  improved. The present study investigated if these cytokines act on sperm cell 
receptors to inhibit sperm motility. Semen was collected from men with SCI and from healthy  non-SCI men. 
Sperm were separated from the seminal plasma by centrifugation. Eight identical aliquots of 5000 sperm 
suspended in 50 µL of seminal plasma were prepared for each subject. Agents were added to the aliquots in 
order to neutralize IL-1ß, IL-6, and TNF-α at the receptor level. In SCI subjects, sperm motility improved in 

each treatment group compared with the untreated group, but statistical significance was reached only  when 
neutralizing agents to all 3 cytokines were added. Improvement was less pronounced in subjects with close 
to normal semen cytokine concentrations or close to normal pretreatment sperm motility. In control subjects, 
IL-1ß, IL-6, and TNF-α were within normal values, and addition of receptor blockers to semen had no effect 
on sperm motility. These data support the hypothesis that cytokines act at the level of the sperm receptor to 
inhibit sperm motility. These data further support the notion that inactivating semen cytokines leads to 
improved sperm motility in SCI men. Our goal is to develop this finding into a treatment for low sperm 
motility in men with SCI. 

La neutralizzazione dell’attività delle citochine a livello dei recettori migliora la motilità dello 
sperma negli uomini con un danno al midollo spinale
Gli uomini con un danno al midollo spinale (SCI) hanno uno specifico profilo spermatico caratterizzato dalla 
concentrazione normale degli spermatozoi ma da una anormalmente bassa motilità spermatica. Gli studi 
precedenti dimostrarono che l’elevata concentrazione delle citochine nel liquido spermatico di questi uomini 
contribuisce a tale condizione. Per esempio, quando l’elevata concentrazione dell’interleuchina-1ß (IL-1ß), 
della IL-6 e del fattore-α di necrosi tumorale (TNF-α) siano immuno-neutralizzati nel seme degli uomini 
affetti da SCI migliora la motilità spermatica. Questo studio ha verificato se queste citochine agiscano sui 
recettori cellulari degli spermatozoi inibendone la motilità. E’ stato raccolto il seme di uomini affetti da SCI e 
di uomini sani esenti da SCI. Gli spermatozoi sono stati separati dal liquido spermatico per centrifugazione. 
Per ogni soggetto furono preparate otto aliquote identiche di 5000 spermatozoi sospese in 50 µl di liquido 
spermatico. Furono poi aggiunti alle aliquote agenti neutralizzanti IL-1ß, IL-6, e TNF-α a livello dei recettori. 
Nei soggetti affetti da SCI migliorò la motilità degli spermatozoi in ogni gruppo di trattamento rispetto al 
gruppo non trattato, ma la significatività statistica fu raggiunta solo quando furono aggiunti gli agenti 
neutralizzanti per tutte e 3 le citochine. Il miglioramento fu meno pronunciato nei soggetti con una 
concentrazione normale o prossima al normale delle citochine spermatiche, prima del trattamento. Nei 
soggetti di controllo,  IL-1ß, IL-6, e TNF-α erano entro i valori normali e l’aggiunta dei bloccanti recettoriali al 
seme non diede luogo ad effetti sulla motilità degli spermatozoi. Questi dati supportano l’ipotesi che le 
citochine agiscano a livello dei recettori spermatici inibendo la motilità degli spermatozoi. Inoltre questi dati 
supportano l’idea che l’inattivazione delle citochine seminali induca un miglioramento della motilità 
spermatica negli uomini affetti da SCI. Il nostro obbiettivo è sviluppare questo aspetto nel trattamento per la 
bassa motilità negli uomini affetti da SCI.

Il commento – Lo studio è certamente interessante per le questioni disfertili e presumibilmente 
disfunzionali infiammatorie presenti dei soggetti che hanno subito un danno al midollo spinale, ma pone 
anche in evidenza il ruolo delle citochine nella regolazione della buona funzionalità spermatica. Raramente 
per non dire mai tale livello viene determinato nello sperma e forse non sono ancora definiti i livelli soglia 
normali, ma una osservazione si può derivare dai dati di questo lavoro: qualora il livello delle citochine 
infiammatorie, tipicamente  IL-1ß, IL-6, e TNF-α  e forse anche alcune delle altre responsabili della 
regolazione della risposta immunitaria (per esempio la IL-4 e la IL-12 che determinano quale delle 
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popolazioni linfocitarie debba essere prevalentemente in gioco), tenda ad essere alto è possibile che la 
risposta recettoriale degli spermatozoi si alteri e sia responsabile almeno in parte, anche congiuntamente 
con gli altri fattori, della disfertilità da motilità anche nei soggetti privi di lesioni del sistema nervoso a livello 
del midollo spinale o dei plessi nervosi lombo-sacrali. La strada per gli studi nel settore è molto ampia e 
potrà dare interessanti risposte sulle regolazioni da parte delle citochine nella qualità complessiva dello 
sperma e presumibilmente anche in termini terapeutici.


