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The in vitro effects of Candida albicans and its filtrates on the motility  and ultrastructure of human 
spermatozoa from healthy donors were studied. A  significant reduction in sperm progressive motility  and 
signs of membrane alteration, directly  related to contact time were observed. Distinct adhesion of 
spermatozoa to C. albicans and agglutination were observed. Light and transmission electron microscopy 
examinations showed that spermatozoa attached to C. albicans mainly  via the head. Multiple ultrastructural 
lesions were present, which were the possible morphological reasons for spermatozoan immobilization 
observed in the present study. It is concluded that C. albicans as well as its filtrates had an inhibitory effect 
on human sperm motility and impaired the ultrastructure of human spermatozoa, which could be associated 
with male infertility.

La candida albicans e le sue componenti filtrabili interferiscono con la motilità degli 
spermatozoi umani e alterano l’ultrastruttura degli spermatozoi: uno studio in vitro
Sono stati studiati gli effetti in vitro della Candida albicans e delle sue componenti filtrabili sulla motilità e 
sulla ultrastruttura degli spermatozoi umani ottenuti da donatori sani. E’ stata osservata una significativa 
riduzione della motilità spermatica progressiva e segni di alterazione della membrana, direttamente connessa 
al tempo di contatto. Sono state osservate distintamente la adesione degli spermatozoi alla C. albicans e 
l’agglutinazione. La microscopia ottica e elettronica a trasmissione hanno dimostrato che gli spermatozoi si 
attaccano alla C. albicans principalmente con la testa. Erano presenti lesioni ultrastrutturali multiple, che 
possono essere la possibile ragione morfologica della immobilizzazione degli spermatozoi osservata in questo 
studio. La conclusione è che la C. albicans così come le sue componenti filtrabili hanno un effetto inibitorio 
sulla motilità dello sperma umano e alterano la ultrastruttura degli spermatozoi umani, il che potrebbe essere 
associato alla infertilità maschile.

Il commento – L’aspetto interessante che il lavoro suggerisce è il danno che il rapporto diretto tramite 
contatto tra un microrganismo, nello specifico la Candida albicans, è lo spermatozoo induce fattori di 
tossicità con effetto sulla dinamica (la mobilità) e sulla ultrastruttura dello spermatozoo stesso. Ciò che non 
emerge è se il contatto diretto induca prima le alterazioni ultrastrutturali, per esempio per tossicità di 
prodotti metabolici immessi nello spermatozoo stesso (una sorta di avvelenamento), e queste poi 
immobilizzino lo spermatozoo: su tale aspetto i ricercatori si spera approfondiscano la questione e diano le 
dovute risposte. Una aspetto sembra essere essenziale: l’immobilizzazione è correlata al tempo di contatto e 
ciò tenderebbe a giustificare quella sorta di avvelenamento per trasmissione di sostanze tossiche per lo 
spermatozoo; è importante sottolineare che l’effetto è stato ottenuto anche con le sole componenti filtrabili, 
quindi frammenti relativamente piccoli del microrganismo. Lo studio è stato svolto in vitro, quindi solo in 
laboratorio e in specifiche colture e pertanto in vivo potrebbero esserci meccanismi difensivi, anche e 
soprattutto degli organi in si trova lo spermatozoo,  che possono neutralizzare tali effetti preservando lo 
spermatozoo stesso. Tuttavia i dati non devono essere valutati, in particolare quando si consideri che spesso 
gli spermatozoi vengono rilasciati in una vagina che per ragioni diverse presenta se non una candidasi, 
almeno un incremento della popolazione di Candida albicans per difetto dei controlli al suo sviluppo locali. 
Probabilmente è molto meno frequente che tale evento si realizzi nell’uretra maschile e quasi certamente 
mai oltre la struttura prostatica (deferenti, vescicole seminali e epididimi): tuttavia anche in queste sedi si 
dovrà porre attenzione alla presenza della Candida albicans. Non si può escludere analoga attività da parte di 
altri microrganismi che abbiano una particolare attrazione per le membrane cellulari spermatiche. In ogni 
caso ove si dimostrasse che in vivo la presenza dei microrganismi induca un significativo livello di tossicità 
degli spermatozoi che li alteri e li immobilizzi, la soluzione non potrebbe essere in nessun caso il 
bombardamento antibiotico dei soggetti interessati, poiché altissimo sarebbe il rischio di togliere una 
tossicità per sostituirla con un altro forse anche peggiore: l’intervento terapeutico che dovrebbe essere 
sempre attivato dovrà lavorare sul recupero di efficienza delle difese locali naturali.
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