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Nitric oxide (NO) is produced via oxidation of l-arginine by  nitric oxide synthases (NOSs), and is known as 
inducible (iNOS), neuronal, endothelial or testis-specific. Suggesting important functions for NOS in the 
normal rat and mouse testis, iNOS is reported to be constitutively  expressed in Leydig cells (LC), Sertoli cells 
(SC) and germ cells. In our study, we sought to provide further insights into the roles of iNOS in the adult 
mouse testis using iNOS-⁄- mice. Perfusion-fixed testes from wild type (WT) and iNOS-⁄- mice were used for 
histological and stereological evaluations. Some of the mice had been injected with 3H-thymidine to label 
proliferating cells and to determine the duration of spermatogenesis that was unaffected in iNOS-⁄- 
mice. Both LC nuclear volume and individual cell size were significantly  decreased in iNOS-⁄- mice, but the 
total number of LC per testis was increased (p<0.05) by  approximately  16%. The number of SC per testis 
was strikingly increased (approximately  twofold) in iNOS-⁄- mice, and testis weight and DSP per gram of 
testis (spermatogenic efficiency) were similarly increased. The anogenital distance was also significantly 
increased in iNOS-⁄- mice, and this key  endpoint suggests that the augmentation observed for the SC 
number may be related to increased foetal T-exposure during the masculinization programming window. 
Compared with WT testes, the numbers of spermatocytes and spermatids and SC per tubule 
cross sections were significantly  increased in iNOS-⁄- mice. Except for stages V–VI and VII–VIII, iNOS-⁄- 
mice exhibited approximately 3.5-fold fewer apoptotic germ cells than in WT mice. Taken together, our 
results provide new evidence that iNOS plays an important role in numerical and functional regulation of key 
somatic cells in the testis, which in turn impacts on germ cells and their survival and thus on daily sperm 
production (DSP).

Il numero delle cellule di Sertoli e l’efficienza spermatogenetica sono aumentate nei topi 
mutanti per la sintasi ossido-nitrica inducibile
L’ossido nitrico (NO) è prodotto tramite l’ossidazione della l-arginina dalle sintasi ossido-nitriche (NOSs) che 
sono note come inducibile (iNOS), neuronale, endoteliale, testicolo-specifica. Suggerendo importanti funzioni 
per NOS nei testicoli di ratto e topo normali, lè stato riportato che a iNOS è espressa costitutivamente nelle 
cellule di Leydig (LC), nelle cellule di Sertoli (SC) e nelle cellule germinali. Nel nostro studio abbiamo cercato 
di fornire ulteriori elementi relativi al ruolo della iNOS nei testicoli di topo adulto impiegando i topi iNOS-/-. 
Furono impiegati testicoli, fissati per via perfusiva, derivati da topi ti tipo selvatico (WT) e di tipo iNOS-/- per 
le valutazioni istologiche e stereologiche. Ad alcuni dei topi fu iniettata la 3H-Timidina per marcare le cellule 
proliferanti e determinare la durata della spermiogenesi che risultò inalterata nei topi iNOS-/-. Nei topi 
iNOS-/- sia il volume nucleare che la dimensione delle cellule LC  era significativamente ridotto, ma il numero 
totale delle LC per testicolo era aumentato (p<0.05) di circa il 16%. Il numero delle SC  per testicolo era 
notevolmente aumentato (circa due volte) nei topi iNOS-/- e similmente aumentato era il peso dei testicoli e 
la DSP per grammo di testicolo (efficienza spermatogenetica). La distanza anogenitale era altresì 
significativamente aumentata nei topi iNOS-/- e questo elemento chiave suggerisce che l’aumento osservato 
per il numero delle cellule SC potrebbe essere correlato all’umento fetale della esposizione al T durante la 
finestra del programma mascolinizzante. La comparazione con i testicoli WT dimostrò il significativo aumento 
del numero di spermatociti, di spermatidi e di cellule SC  per sezione trasversale dei tubuli nei topi iNOS-/-. 
Eccetto che per i livelli V-VI e VII-VIII, i topi iNOS-/- dimostrarono approssimativamente 3.5 volte meno 
cellule germinali apoptotiche rispetto ai topi WT. Considerati insieme, i nostri dati forniscono la nuova 
evidenza che l’iNOS gioca un ruolo importante nella regolazione numerica e funzionale nelle cellule 
somatiche chiave dei testicoli, le quali a loro volta hanno azione sulle cellule germinali e sulla loro 
sopravvivenza e pertanto sulla produzione spermatica giornaliera (DSP).

Il commento - Uno studio sperimentale di particolare interesse anche per le questioni clinico-terapeutiche 
nell’uomo; infatti, insieme ad altri lavori un poco meno recenti, concorre a spiegare il ruolo del NO nella 
funzione degli organi genitali e nei testicoli in particolare. Ovvio che diversi aspetti rilevati risentono della 
condizione sperimentale dello studio avvenuto su topi privati della capacità di produrre la iNOS (i topi iNOS-/- 
hanno subito una modificazione genetica che non fa produrre l’enzima) e che pertanto hanno tale difetto sin 
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dalla loro formazione embrionaria, con il risultato presumibilmente di accentuare notevolmente gli effetti. 
Tuttavia i dati rilevati si rivelano particolarmente importanti per comprendere il ruolo nella regolazione della 
funzione testicolare da parte del NO che in condizioni normali viene prodotto dall’impiego della l-arginina, 
amminoacido che entra regolarmente con la nutrizione equilibrata. E’ ormai ben noto, ma questo studio lo 
conferma, che nei testicoli si realizza un delicato equilibrio tra la presenza del NO e i livelli di testosterone e 
che il NO riduce notevolmente la secrezione del testosterone e che questo invece stimola la secrezione del 
NO attivando la sintesi della iNOS. Come gli autori hanno ben dimostrato, i topi privi della capacità di 
produrre iNOS e quindi una grande parte del NO cosiddetto “a richiesta”, hanno maggiori livelli di 
testosterone secreto (anche se le cellule di Leydig si riducono di dimensioni e però diventano più numerose), 
quindi un maggiore stimolo androgenico sia sulle cellule di Sertoli che sulle cellule germinali e che, inoltre sia 
le cellule di Sertoli che le cellule germinali hanno capacità di produrre NO da l-arginina ai fini del 
mantenimento degli equilibri locali endocrini e ossidativi: in altre parole il NO tende a ridurre la capacità 
produttiva di spermatozoi e in particolare di spermatozoi efficaci; ciò anche in ragione del fatto che il NO è 
un potente fattore ossidante che, se in eccesso altera e rende tossiche le condizioni dell’ambiente testicolare; 
ne consegue che il NO è utile nella regolazione, ma mai deve rompersi il delicato equilibrio tra la sua 
concentrazione e la concentrazione degli altri fattori necessari alla funzione testicolare. Ricordiamo che molto 
spesso nelle terapie per la disfertilità molti andrologi prescrivono lunghe somministrazioni di discreta o alte 
quantità di l-arginina (oltre a quella nutrizionale) con lo scopo di attivare la motilità degli spermatozoi e 
aumentarne il numero nella considerazione che venga fornita maggiore energia: la questione che si apre e 
che deve fare alzare notevolmente l’attenzione, dopo questo studio e gli studi correlati, è relativa a come si 
inserisca tale somministrazione aggiuntiva (altro è quanta ne deriva da una nutrizione equilibrata) anche 
consistente nell’equilibrio tra molecola intera, che ha azione sugli equilibri endocrini tra cui quello del GH, e 
molecola ossidata che libera NO e che agisce negativamente sulla funzione testicolare sia in termini di 
riduzione della produzione di testosterone che di produzione spermatica o quantomeno di efficienza della 
produzione spermatica. La rottura degli equilibri che tali somministrazioni rischiano fortemente di indurre è 
certamente alla base degli insuccessi terapeutici con l-arginina e spesso anche dei peggioramenti ottenuti 
per l’incremento consistente di un ambiente ossidato nel corpo e nei testicoli. Sulla scorta delle 
considerazioni svolte e dei risultai dei diversi studi sul tema non possiamo che invitare gli andrologi, ma 
anche le singole persone che spesso si autoprescrivono la l-arginina ritenendola un banale integratore 
nutrizionale, a porre molta più attenzione al suo impiego che dovrebbe essere strettamente limitato a 
condizioni specifiche ben definite.


