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Cell-free seminal mRNA (cfs-mRNA) exists in the human ejaculate that is proposed as a potential noninvasive 
procedure to prognosis pathophysiological conditions. This study applied cfs-mRNA of ESX1, ZMYND15 and 
its target haploid genes (TNP1 and PRM1) to identify the presence of spermatozoa in men with azoospermia. 
This study included 35 semen samples from 16 normozoospermic and 19 nonobstructive azoospermic 
individuals. Expression levels of target genes were determined by real-time reverse transcription–polymerase 
chain reaction using ΔΔCt method. The expression level of these genes (ZMYND15, TNP1 and PRM1) was 
significantly decreased in semen samples of nonobstructive azoospermia compared to normozoospermia. 
Similarly, the expression level of TNP1 and PRM1 was significantly decreased in the sample with negative 
sperm (SR−) versus positive sperm retrieval (SR+). The expression level of these genes may have the 
potential for prediction of successful sperm retrieval with high sensitivity and specificity according to the 
receiver operating characteristics (ROC) curve analysis.  

L’analisi di geni specifici per il testicolo, quali biomarcatori nel plasma seminale, potrebbero 
predirre la presenza di una spermatogenesi focale nell’azoospermia non ostruttiva? 
Il mRNA seminale libero dalle cellule (cfs-mRNA) esiste nell’ejaculato umano cosicché fu proposto come 
procedura non invasiva potenziale nella prognosi delle condizioni fisiopatologiche. Questo studio ha applicato 
il cfs-mRNA di ESX-1, ZMYND15 e dei loro geni bersaglio aploidi (TNP1 e PRM1) per identificasre la presenza 
di spermatozoi negli uomini con azoospermia. Questo studio incluse 35 campioni di seme da 16 individui con 
normozoospermia e da 19 individui con azoospermia non ostruttiva. I livelli di espressione dei geni obbiettivo 
fu determinata con la reazione a catena polimerasica a trascrizione inversa  in tempo reale impiegando il 
metodo ΔΔCt. Il livello di espressione di questi geni (ZMYND15, TNP1 e PRM1) fu significativamente ridotto 
nei campioni di seme con azoospermia non ostruttiva rispetto a quelli con normozoospermia. Similmente, il 
livello di espressione di TPN1 e di PRM1 fu significativamente ridotto nei campioni con il recupero negativo di 
spermatozoi (SR-) comparato con quello positivo (SR+). Il livello di espressione di questi geni può avere il 
potenziale di predizione per il successo del recupero degli spermatozoi con un’alta sensibilità e specificità in 
accordo alla analisi con la curva receiver operating characteristics (ROC). 

Il commento - Un importante problema nei casi di azoospermia non ostruttiva è avere la possibilità di 
predeterminare la probabilità di trovare comunque degli spermatozoi in caso di prelievo diretto dal testicolo 
sia con la TESE che con la micro-TESE. Infatti tali procedure sono notevolmente invasive e portano a non 
pochi effetti negativi per il/i testicoli trattati, anche con la conseguenza di non essere ripetibili. Quindi avere 
un buon margine di certezza di poter trovare degli spermatozoi è fondamentale così da evitare la procedura 
ove tale probabilità sia nulla o troppo bassa. Gli Autori hanno evidenziato la possibilità di determinare nel 
seme la presenza del mRNA libero derivante da quattro geni fondamentali e hanno evidenziato che tale 
mRNA è pressoché assente o molto basso nei soggetti in cui il recupero non ha probabilità di successo. 
L’unico aspetto critico è il mRNA seminale è recuperabile solo nel 50% dei soggetti, tuttavia quando il mRNA 
è estraibile, è uno strumento efficace e non invasivo per fare una buona previsione: occorrerà che la 
metodologia di estrazione diventi molto più sensibile e in ogni caso rimane la possibilità per i soggetti in cui il 
mRNA non sia estraibile di valutare altri parametri seminali e/o generali. Pur con questo attuale limite, la 
possibilità di evitare almeno la metà delle TESE/mTESE a certo esito negativo è già considerevole e 
auspichiamo che possa nettamente migliorare con una più alta capacità di estrazione o con l’introduzione di 
altri mRNA liberi, così da costituire un pannello a più alta capacità predittiva.
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