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Epidemiological studies regarding male infertility  have revealed that more and more infertile men suffer from 
acute or chronic inflammation of the genitourinary tract, which often occurs without any symptoms. The 
inflammatory reactions within the male genital tract are inevitably connected with oxidative stress. Growing 
evidence indicates that imbalance between prooxidative and anti-oxidative substances in semen leads to 
metabolic and functional disorders of male germ cells and may be a primary cause of some types of 
infertility. The infectious factor and local tissue damage can lead to the infiltration of leukocytes to the 
inflammatory site. This is in an obvious way connected to the production and release of large amounts of 
reactive oxygen species (ROS), which trigger immune responses directed against the infectious agent, and 
the simultaneous secretion of numerous biological substances, thereby  escalating the inflammation. Some of 
these factors are proteases and proinflammatory cytokines. Extended exposure of spermatozoa to ROS may 
lead to the peroxidation of sperm membrane lipids. Many studies point to the combined activities of 
inflammatory mediators in exerting toxic effects on spermatozoa. The local influences of biologically  active 

substances released by activated leukocytes in the course of the inflammatory response and the mutual 
interactions of various factors (bacteria, leukocytes, proinflammatory cytokines) at the site represent a 
complex puzzle. 

I mediatori dell’infiammazione producono effetti da stress ossidativo sugli spermatozoi umani
Gli studi epidemiologici riguardanti l’infertilità maschile hanno rivelato che moltissimi uomini infertili soffrono 
di infiammazioni croniche o acute dell’apparato genitourinario, che spesso decorrono senza alcun sintomo. 
Le reazioni infiammatorie dell’apparato genitale maschile sono inevitabilmente connesse allo stress 
ossidativo. Sempre più dati dimostrano che lo squilibrio tra le sostanze pro-ossidative e anti-ossidative nel 
seme induce disordini metabolici e funzionali delle cellule germinali maschili e può essere la causa primaria di 
alcuni tipi di infertilità. L’elemento infettivo e il danno tissutale possono indurre l’infiltrazione leucocitaria nel 
sito di infiammazione. Questa è l’ovvio meccanismo di produzione e rilascio di grandi quantità di specie 
reattive dell’ossigeno (ROS), che attivano la risposta immune diretta contro l’agente infettivo e la simultanea 
secrezione di numerose sostanze biologiche che incrementano l’infiammazione stessa. Alcuni di questi fattori 
sono proteasi e citochine proinfiammatorie. L’ampia esposizione degli spermatozoi ai ROS può indurre la 
perossidazione della membrana lipidica degli spermatozoi. Molti studi hanno focalizzato la combinazione delle 
attività dei mediatori infiammatori nella induzione degli effetti tossici sugli spermatozoi. L’influenza locale 
delle sostanze biologicamente attive rilasciate dai leucociti attivati nel corso della risposta infiammatoria e le 
mutue interazioni dei vari fattori (batteri, leucociti,citochine proinfiammatorie) rappresentano un complesso 
incastro. 

Il commento – Sono oltre 20 anni che noi sosteniamo la relazione tra stati infiammatori genitali, anche 
asintomatici, e disfertilità ma pochi ci hanno creduto sino alle soglie del 2000 sostenendo l’impossibilità della 
presenza di patologie prostatiche nei soggetti giovani (almeno dai 16 ai 35 anni di vita). Fortunatamente tale 
cecità è progressivamente diminuita e aumentano ogni anno, dal 2000 in poi, i lavori che analizzano la 
relazione tra fattori infiammatori, infiammazione asintomatica genitourinaria, e alterazione della qualità dello 
sperma. Ci sono pertanto molti studi precedenti e ce ne saranno molti altri in futuro. Tutto ciò ci può far 
bene sperare in una maggiore e più efficace azione preventiva anche e soprattutto nei più giovani (i più 
interessati a mantenere una efficiente fertilità) e nello sviluppo dell’impiego dello spermiogramma quale test 
di valutazione della funzione genitale complessiva a tutte le età per in qualunque condizione di gestione della 
sessualità (etero o omosessuale che sia). Certo poi occorre anche che i ricercatori e le aziende rendano 
disponibili semplici e rapidi kit per le corrette analisi biochimiche (per quelle morfofunzionali esiste già da 
tempo l’analisi elettronica computerizzata) dello sperma. Inoltre occorrerà sempre più la capacità degli 
andrologi di saper indurre il riequilibrio della risposta ossidativi-immunitaria, effetto che certo non si può 
ottenere con il bombardamento a base di antinfiammatori (cortisone compreso) e antibiotici, ma che invece 
si può ottenere con una adeguata terapia integrata di riequilibrio.

mailto:kurpimac@man.poznan.pl
mailto:kurpimac@man.poznan.pl

