
Oxidative stress markers in seminal plasma of idiopathic infertile men may be 
associated with glutathione S-transferase M1 and T1 null genotypes  
Andrologia 2020;52:e13703; DOI: 10.1111/and.13703 
ERFANEH BARATI (1), MOHAMMAD KARIMIAN (2), HOSSEIN NIKZAD (1)  
(1) Anatomical Sciences Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran, (2) 
Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran  
Correspondence to: Mohammad Karimian, Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of Basic 
Sciences, University of Mazandaran, Babolsar 47416-95447, Iran. Email: mdkarimian@gmail.com; Hossein 
Nikzad, Anatomical Sciences Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Qotb-e Ravandi Blvd., 
Kashan 8715988141, Iran. Email: hnikzad10@gmail.com 
  
This study aimed to investigate the association between glutathione S-transferase (GST) M1 and T1 null 
genotypes and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), total antioxidant capacity (TAC) and nitric 
oxide (NO) levels in male infertility. For this purpose, semen samples were collected from fertile and infertile 
subjects, and then they were genotyped for GSTT1 and GSTM1 genes using multiplex-PCR. The TBARS, TAC 
and NO levels in seminal plasma were then measured via the ferric-reducing ability of plasma (FRAP). A 
significant association was observed between GSTT1 null genotype and oligozoospermia, asthenozoospermia 
and teratozoospermia. But, the GSTM1 null genotype was merely associated with teratozoospermia. 
Moreover, the GSTT1−/GSTM1+ combined genotype was associated with all subgroups of male infertility. 
Besides, an association was observed between GSTT1−/GSTM1− genotype and asthenozoospermia and 
teratozoospermia. Further analysis showed that the GSTT1 null genotype was associated with increased NO 
in asthenozoospermia. Also, the GSTT1 null genotype was associated with increased TBARS in 
oligozoospermia and asthenozoospermia. As well, GSTM1 null genotype was associated with decreased TAC 
and increased NO in asthenozoospermia respectively. As a preliminary conclusion, the GSTM1 and GSTT1 
null genotypes could be considered as genetic risk factors for male infertility, interfering with some oxidative 
stress markers in infertile men. 

I marcatori dello stress ossidativo nel plasma seminale degli uomini con infertilità idiopatica 
possono essere associati alla nullità genica della glutatione-S-transferasi M1 e T1 
Questo studio ebbe lo scopo di investigare l’associazione tra la nullità genica della glutation-S-transferasi 
(GST) M1 e T1 con i livelli nel maschio infertile delle sostanze reattive dell’acido tiobarbiturico (TBARS), della 
capacità antiossidante totale (TAC) edell’ossido nitrico (NO). A tale scopo furono collezionati i campioni 
seminali da soggetti fertili ed infertili, di cui poi fu determinato il genotipo dei geni GSTT1 e GSTM1 
impiegando la PCR-multiplex. Furono altresì misurati i livelli nel plasma seminale delle TBARS, della TAC e del 
NO tramite la capacità ferro-riducente del plasma (FRAP). Fu osservata una significativa associazione tra la 
nullità del genotipo GSTT1 e l’oligozoospermia, l’astenozoospermia e la teratozoospermia. Ma la nullità del 
genotipo GSTM1 fu associata solamente con la teratozoospermia. Inoltre il genotipo combinato GSTT1-/
GSTM1+ fu associato a tutti i sottogruppi della infertilità maschile. Peraltro fu osservata una associazione tra 
il genotipo GSTT1-/GSTM1- con l’astenozoospermia e la teratozoospermia. Le ulteriori analisi mostrarono che 
la nullità del genotipo GSTT1 era associata all’aumento del NO nell’astenozoospermia. Inoltre la nullità del 
genotipo GSTT1 era associata all’aumento delle TBARS nella oligozoospermia e nella astenozoospermia. 
Altrettanto la nullità del genotipo GSTM1 fu associata nell’astenozoospermia, rispettivamente, alla riduzione 
della TAC e all’aumento del NO. Quale conclusione preliminare, la nullità dei genotipi GSTT1 e GSTM1 
potrebbero essere considerati i fattori genetici di rischio per l’infertilità maschile, interferendo con alcuni 
marcatori dello stress ossidativo negli uomini infertili. 

Il commento - Abbiamo molte volte commentato gli articoli relativi al rapporto negativo tra uno stato 
iperossidato dello sperma con la costituzione e il mantenimento della disfertilità nelle sue graduazioni, così 
come abbiamo sottolineato che un modesto stato ossidato è necessario alla funzione degli spermatozoi. 
Altrettanto sappiamo rilevare i livelli dello stato ossidativo e con il metodo s-ORP possiamo determinare la 
presenza di una condizione di equilibrio o di squilibrio nel complesso rapporto tra i ROS e la TAC. Per quanto 
diverse condizioni patologiche (vedi il varicocele, il fumo, l’obesità e il sovrappeso marcato, il diabete) siano 
certamente responsabili dello squilibrio e la loro correzione porti al recupero di equilibrio, sussistono diversi 
casi in cui apparentemente nulla è rinvenibile quale causa e/o in cui può essere difficile o impossibile 
riportare lo stato ossidativo al giusto equilibrio. Gli Autori mettono ora in evidenza una condizione della 
carenza di un enzima fondamentale per la gestione della protezione da iperossidazione, derivante dalle due 
maggiori forme del gene responsabile: il gene in questione può essere sia assente che non funzionante in 
ragione delle sue mutazioni, per quanto prevalentemente si tratti sempre di eliminazione del gene in gioco, 
come appunto sono quelle che tacitano la GSTT1 e la GSTM1. Delle due varianti geniche, quella che pone 
maggiori problemi è la carenza della GSTT1 in quanto si è rivelata decisamente più connessa alle diverse 
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forme di disfertilità, soprattutto gravi. Fortunatamente, per quanto fondamentale sia questo enzima, 
l’organismo ha risorse antiossidanti differenti che, con la corretta nutrizione e l’eventuale adeguato apporto, 
possono vicariare efficacemente tale carenza; tuttavia il rilevare nello sperma tale carenza è certamente utile 
per attivare e mantenere un efficace controllo ossidativo spermatico. La rilevazione non è affatto complessa 
e potrebbe fare parte della analisi spermatica di secondo livello, qualora i test dello stato ossidativo (in 
particolare il s-ORP nelle sue forme) dimostrino una condizione iperossidativa difficile da gestire o che sia 
l’unica ragione della disfertilità o infertilità. Considerati i diversi parametri ormai determinabili con relativa 
semplicità nello sperma, è necessario ed urgente che i laboratori rendano disponibili i loro dosaggi e la loro 
determinazione: non è più possibile ormai limitare l’analisi spermatica ai soli caratteri degli spermatozoi 
poiché altrimenti saremo sempre sommersi dalle disfertilità o infertilità idiopatiche.


