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The role of asymptomatic infections caused by Chlamydia Trachomatis in male infertility and the efficacy of 
antibiotics in the treatment of this condition are not yet definitely determined. A total of 165 infertile males 
having abnormal semen parameters (study group) as well as 165 healthy fertile men (control group) were 
included. Semen samples were taken from all participants and after analysing for semen parameters, 
undergone real-time PCR, and reactive oxygen species (ROS) as well as total antioxidant capacity (TAC) 
assays. Infected individuals of study group were treated with antibiotic. One month after the treatment 
completion, second semen samples were taken and undergone all the tests mentioned. The frequency of C. 
Trachomatis was significantly higher in the infertile men compared with the fertile ones (4.2% vs 0.6%). 
Most of the semen parameters were improved and reached their normal range, the level of TAC elevated and 
ROS level as well as ROS/TAC ratio reduced after antibiotic treatment. Moreover, wives of three infected 
infertile men (42.9%) became pregnant 4 months after the treatment completion. Our data suggest that 
asymptomatic infection caused by C. Trachomatis is correlated with male infertility and antibiotic therapy can 
improve the semen quality and fairly treat the male infertility.  

L’associazione dell’infezione asintomatica da chlamydia trachomatis con l’infertilità maschile e 
gli effetti della terapia antibiotica nel miglioramento della qualità del seme negli uomini infertili 
infettati 
Il ruolo delle infezioni asintomatiche causate dalla Chlamydia Trachomatis negli uomini infertili e l’efficacia 
degli antibiotici nel trattamento di tale condizione non è stato ancora definitivamente determinato. Furono 
inclusi un totale di 165 maschi infertili con parametri seminali anormali (gruppo di studio) insieme a 165 
uomini fertili sani (gruppo di controllo). Furono prelevati da tutti i partecipanti i campioni del seme e dopo 
l’analisi dei parametri seminali, fu eseguita la PCR in tempo reale e furono determinate le specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e la capacità totale antiossidante (TAC). Gli individui infetti del gruppo di studio furono 
trattati con l’antibiotico. Un mese dopo il completamento del trattamento, furono prelevati i campioni di seme 
e sottoposti ai test citati. La frequenza della C. Trachomatis fu significativamente maggiore negli uomini 
infertili comparati con quelli fertili (4.2% vs 0.6%). La maggior parte dei parametri seminali migliorarono e 
raggiunsero i normali intervalli, il livello della TAC aumentò e il livello dei ROS così come quello del rapporto 
ROS/TAC diminuirono dopo il trattamento antibiotico. Inoltre, le mogli di tre uomini infertili infetti (42.9%) 
rimasero incinta dopo 4 mesi dal completamento del trattamento. I nostri dati suggeriscono che l’infezione 
asintomatica causata dalla C. Trachomatis è correlata con l’infertilità maschile e che la terapia antibiotica può 
migliorare la qualità del seme e tratta abbastanza l’infertilità maschile. 

Il commento - Il fatto che le infezioni batteriche o virali interferiscano negativamente con la qualità dello 
sperma e con la capacità fertile è ormai una cognizione abbastanza consolidata e il problema principale è la 
determinazione delle forme infettive asintomatiche o forse non determinate per carenze di valutazioni 
specifiche quando, invece di cercare le ragioni di una disfertilità, ci si preoccupa di risolverla per tentativi 
perdendo così del tempo prezioso. Gli Autori fissano l’attenzione sulla C. Trachomatis, ma si potrebbe 
estendere la questione ad altri batteri (E. Coli, E. Fecalis, Stafilococchi, ecc.) o virus (HPV, HSV, EBV, HIV, 
ecc.). I meccanismi sono riassumibili sostanzialmente in due condizioni anche coesistenti: la modifica 
dell’ambiente spermatico che diviene iperossidato, l’adesione alle componenti degli spermatozoi o la 
penetrazione al loro interno che altera le diverse attività degli spermatozoi stessi. L’eliminazione dei vari 
microrganismi concorre a normalizzare l’equilibrio ossido-riducente e consente di eliminare gli spermatozoi 
alterati (è bene sottolineare che occorrono diversi mesi per il ripristino), migliorando inequivocabilmente la 
qualità dello sperma. Ovviamente non basta lesame colturale dello sperma che può essere spesso negativo e 
che non è impiegabile per i virus, ma occorre effettuare l’analisi PCR per i microrganismi sospettabili in un 
dato quadro clinico: ciò incrementa i costi di valutazione, ma fa guadagnare molto tempo nei trattamenti che 
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riducono la loro casualità e la loro tossicità. E’ comunque doveroso sottolineare che l’incidenza delle 
alterazioni spermatiche connesse ai microrganismi è abbastanza bassa e quindi una ottimale analisi dei 
fondamentali parametri spermatici (in particolare la valutazione dello stato ossido-riducente, oggi 
rapidamente e facilmente eseguibile con il s-ORP) e della condizione clinica del paziente possono evitare 
analisi PCR che risulterebbero negative e soprattutto terapie antibiotiche tanto inutili quanto tossiche. Infine 
non sempre basta occuparsi della eliminazione dei microrganismi (con terapie brevi per evitare tossicità poi 
non semplici da rimediare) ma bisogna occuparsi del riequilibrio dell’intero quadro; infatti, come evidenziano 
gli Autori, solo poco meno della metà dei pazienti che hanno eliminato il microrganismo hanno riacquisito 
una adeguata capacità fertile. 


