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Decreased testosterone (T) to LH ratio and increased 17β-estradiol (E2) serum concentrations represent a 
common finding among patients with severe spermatogenic failure, suggesting a concurrent Leydig cell 
steroidogenic dysfunction. Aromatase overexpression has been associated with increased serum and 
intratesticular E2 in these patients. However, it is unknown whether the sulfatase pathway contributes to the 
increased availability of active estrogens in patients with primary spermatogenic failure. The aim was to 
assess estrogen sulfotransferase (SULT1E1) and steroid sulfatase (STS) mRNA abundance in testicular tissue 
of patients with Sertoli cell-only syndrome (SCOS) and normal tissues, its association with serum and 
intratesticular hormone levels, and to explore the mRNA and protein testicular localization of both enzymes. 
Testicular tissues of 23 subjects with SCOS (cases) and 22 patients with obstructive azoospermia and normal 
spermatogenesis (controls) were obtained after biopsy. SULT1E1 and STS transcripts accumulation was 
quantified by RT-qPCR. For mRNA and protein localization, we performed RT-qPCR in Leydig cell clusters and 
seminiferous tubules isolated by laser-capture microdissection and immunofluorescence in testicular tissues. 
Serum and intratesticular hormones were measured by immunoradiometric assays. SULT1E1 mRNA 
accumulation was similar in both groups. The amount of STS mRNA was higher in cases (p=0.007) and 
inversely correlated with T/LH ratio (r=−0.402; p=0.02). Also, a near significant correlation was observed 
with intratesticular E2 (r=0.329, p=0.057), in agreement with higher intratesticular E2 in cases (p<0.001). 
Strong STS immunoreaction was localized in the wall of small blood vessels but not in Leydig cells. Both 
SULT1E1 and STS mRNA abundance was similar in Leydig cell clusters and the tubular compartment, except 
for lower SUTL1E1 mRNA in the seminiferous tubules of SCOS patients (p=0.001). In conclusions, our 
results suggest that an unbalance of the STS/SULT1E1 pathway contributes to the testicular hyperestrogenic 
microenvironment in patients with primary spermatogenic failure and Leydig cell dysfunction. 

La sovraespressione della solfatasi steroidea testicolare è associata alla disfunzione delle 
cellule di Leydig nella insufficienza spermatogenica primaria 
La riduzione del rapporto testosterone (T)/LH e l’aumento della concentrazione serica dell’estradiolo 
rappresenta una comune rilevazione tra i pazienti con l’insufficienza spermatogenica severa. suggerendo una 
concorrente disfunzione steroidogenica delle cellule di Leydig. La sovraespressione dell’aromatasi è stata 
associata all’incremento nel siero e nel testicolo del E2 di questi pazienti. Tuttavia, non è noto se la via della 
solfatasi contribuisca all’aumento della disponibilità degli estrogeni attivi nei pazienti con l’insufficienza 
spermatogenica primaria. Lo scopo fu di determinare l’abbondanza del mRENA della solfotransferasi 
estrogenica (SULT1E1) e e della solfatasi steroidea (STS) nel tessuto testicolare dei pazienti con sindrome a 
sole cellule di Sertoli (SCOS), la sua associazione con i livelli ormonali serici e intratesticolari, esplorare la 
localizzazione testicolare del mRNA e della proteina di entrambi gli enzimi. Fu ottenuto con la biopsia il 
tessuto testicolare di 23 soggetti con la SCOS (i casi) e 22 pazienti con azoospermia ostruttiva ma normale 
spermatogenesi (i controlli). L’accumulazione dei trascritti della SULT1E1 e della STS furono quantificati con 
la RT-qPCR. Per la localizzazione del mRNA e della proteina abbiamo effettuato la RT-qPCR in gruppi di 
cellule di Leydig e di tubuli seminiferi isolati con la microdissezione a cattura con laser e 
l’immunofluorescenza nei tessuti testicolari. Gli ormoni serici ed intratesticolari furono misurati con il metodo 
immunoradiometrico. L’accumulazione del mRNA della SULT1E1 fu simile in entrambi i gruppi. La quantità del 
mRNA della STS fu maggiore nei casi (p=0.007) e inversamente correlata al rapporto T/LH (r=-0.42; 
p=0.02). Inoltre nei casi fu osservata una correlazione quasi significativa con il E2 (r=0.329, p=0.057) 
intratesticolare, in accordo con il maggiore E2 intratesticolare (p<0.001). Fu localizzata una forte 
immunoreazione per la STS  nella parete dei piccoli vasi ematici ma non nelle cellule di Leydig. L’abbondanza 
del mRNA della SULT1E1 e della STS fu simile nei gruppi di cellule di Leydig e nel compartimento tubulare, 
eccetto che per il minore mRNA della SULT1E1 nei tubuli seminiferi dei pazienti con la SCOS (p=0.001). In 
conclusione, i nostri risultati suggeriscono che uno squilibrio della via STS/SULT1E1 contribuisce al 
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microambiente iperestrogenico testicolare nei pazienti con insufficienza spermatogenica primaria e 
disfunzione delle cellule di Leydig. 

Il commento - Molti anni fa, ma anche successivamente seppure con bassa frequenza, furono dosati 
l’estradiolo e il testosterone nello sperma in relazione alle disfunzioni spermatogeniche (J. Andrology 
2010;31:215-220) nei soggetti azoospermici sia ostruttivi che secretivi, dimostrando un incremento 
dell’estradiolo e una riduzione del testosterone spermatico: allora e successivamente rimasero oscure le 
ragioni di tale quadro disfunzionale. Furono supposte nelle ostruzioni ragioni prostatiche e nelle secretive 
ragioni testicolari o meglio epididimali, ma senza determinare le vie metaboliche coinvolte. Lo studio degli 
attuali Autori apre una importante strada di comprensione che mette in evidenza come la spermatogenesi 
deficitaria possa derivare da un importante squilibrio ormonale, a favore dell’estradiolo, nel microambiente 
testicolare complessivo. Le due proteine coinvolte gestiscono la disattivazione (SULT1E1) e la riattivazione 
(STS) dell’estradiolo secreto dalle cellule di Leydig e di Sertoli, cosicché la sovraespressione della STS tiene in 
alta attività l’estradiolo inducendo una disfunzione delle cellule di Leydig che così secernono meno 
testosterone, magari nonostante l’adeguato stimolo del LH ipofisario. E’ facile comprendere che un tale 
squilibrio finisca per alterare sia la funzione di supporto alla spermatogenesi delle cellule di Sertoli sia la 
funzione produttiva ormonale delle cellule di Sertoli e di Leydig. I due enzimi sono prodotti da tali cellule e 
quindi è possibile che sia la disfunzione per altre ragioni, sia una vera e propria disfunzione nella sintesi dei 
due enzimi, in particolare della STS, siano le cause della sovraproduzione di estradiolo spermatico e serico. 
Tale sovraproduzione può non essere rilevabile se si considerano i valori assoluti, ma diventa sempre 
inequivocabile quando si determinino i rapporti T/LH e T/E2: nel siero è questione semplice da eseguire 
poiché i parametri citati fanno parte del profilo ormonale che tutti i laboratori eseguono, più difficile ottenere 
la misurazione nello sperma non eseguita dalla generalità dei laboratori. Ci impegnammo molti anni fa a 
sostenere il fatto che lo sperma non deve solo essere misurato in termini di spermatozoi, ma anche e 
soprattutto in termini di ormoni e fattori biochimici e citochinici, purtroppo senza grandi riscontri… anzi 
trovando solo un immotivato ostacolo. Possiamo auspicare che questo nuovo studio dia la spinta ai 
laboratorio di fornire le determinazioni degli ormoni e dei fattori biochimici e citochinici anche nello sperma, 
consentendo di avere quadri più precisi delle disfunzioni. Tali dati, portati nelle valutazioni cliniche, potranno 
stimolare la determinazione di terapie più precise ed efficaci oltre a ridurre sempre di più le disfertilità 
idiopatiche.


