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This study was aimed to assess the antioxidant enzymatic and non-enzymatic compounds in semen of 
infertile men. Seventy-four infertile patients were grouped according to their clinical diagnosis: genitourinary 
infection, varicocele, idiopathic infertility. Semen samples of fertile men represent the control. Semen 
characteristics were evaluated by light and transmission electron microscopy (TEM). TEM data was quantified 
with a mathematical formula, which provides numerical scores. Spectrophotometric and HPLC methods were 
used to measure the amount of reduced (GSH), oxidised glutathione (GSSG), ascorbic acid (AA) and 
malondialdehyde (MDA, marker of lipid peroxidation) and the activity of glutathione reductase, catalase 
(CAT), glutathione peroxidase. Infertile groups showed significantly decreased values of sperm parameters 
vs. controls. In infection and varicocele groups, the seminal MDA levels were significantly increased when 
compared to controls (p<0.001), indicating an alteration of oxidative status and a peroxidative damage. In 
infection and varicocele groups, AA levels were reduced (p<0.05) vs. control; in the varicocele group, the 
GSH levels were also decreased (p<0.05). Significantly higher CAT activity was observed in infection and 
varicocele groups vs. fertile men (p<0.001 and p<0.05 respectively). The GSH/GSSG ratio was significantly 
decreased in varicocele and idiopathic infertility groups vs. control (p<0.01). The study of the alteration of a 
single parameter of oxidative stress or of the antioxidant system may not have a relevant clinical value to 
estimate male fertilising potential and the background of infertility causes, since complex and multifactorial 
mechanisms are involved in different pathologies. In our study, each pathology is characterised by a definite 
pattern of markers such as MDA and enzymatic and non-enzymatic antioxidant compounds. In the different 
pathologies related to infertility, the identification of the complex of involved parameters could be useful in 
the diagnosis, prognosis and in the choice of a possible treatment such as specific antioxidant supplements.  

La valutazione degli antiossidanti enzimatici e non-enzimatici nel plasma seminale degli uomini 
con infezioni genitourinarie, varicocele e infertilità idiopatica  
Lo scopo di questo studio fu di determinare i composti antiossidanti enzimatici e non-enzimatici nel seme 
degli uomini infertili. Furono raggruppati, in relazione alla loro diagnosi clinica, settantaquattro pazienti 
infertili: infezione genitourinaria, varicocele, infertilità idiopatica. I campioni del seme di uomini fertili 
rappresentarono il controllo. Le caratteristiche del seme furono valutate tramite microscopia ottica e a 
trasmissione di elettroni (TEM). I dati della TEM furono quantificati con una formula matematica, che fornì 
un punteggio numerico. I metodi spettrofotometrici e con HPLC furono usati per la misura delle quantità di 
glutatione ridotto (GSH) e ossidato (GSSG), dell’acido ascorbico (AA) e della malonildialdeide (MDA, 
marcatore della perossidazione dei lipidi) nonché dell’attività della glutation-reduttasi, della catalasi (CAT) 
della glutation-perossidasi. I gruppi infertili mostrarono una significativa riduzione dei valori dei parametri 
spermatici vs. i controlli. Nei gruppi con infezione e varicocele, i livelli della MDA seminale furono 
significativamente aumentati quando comparati ai controlli (p<0.001), indicando una alterazione dello stato 
ossidativo e un danno perossidativo. Nei gruppi con infezione e con varicocele, i livelli di AA furono ridotti 
(p<0.05) vs. i controlli; nel gruppo con varicocele i livelli di GSH erano altrettanto ridotti (p<0.05). Fu 
osservata una significativa maggiore attività della CAT nei gruppi con infezione e con varicocele vs. gli uomini 
fertili (p<0.001 e p<0.05 rispettivamente). Il rapporto GSH/GSSG fu significativamente diminuito nei gruppi 
con varicocele e con infertilità idiopatica vs. i controlli (p<0.01). Lo studio dell’alterazione di un singolo 
parametro dello stress ossidativo o del sistema anti-ossidativo può non avere un valore clinicalmente 
rilevante per stimare il potenziale di fertilizzazione maschile e le sottostanti cause dell’infertilità, poiché sono 
coinvolti meccanismi complessi e multifattoriali nelle differenti patologie. Nel nostro studio ogni patologia è 
caratterizzata da un definito insieme di marcatori quali la MDA e i composti anti-ossidanti enzimatici e non-
enzimatici. Nelle differenti patologie correlate all’infertilità l’identificazione del complesso dei parametri 
coinvolti potrebbe essere utile nella diagnosi, nella prognosi e nella scelta di un possibile trattamento quali gli 
specifici supplementi anti-ossidanti. 

Il commento - Abbiamo già molte volte analizzato e riportato qui gli studi relativi allo stato iperossidativo 
nello sperma e al danno che esso produce sulla qualità degli spermatozoi, sia in termini di mobilità, sia in 

mailto:giulia.collodel@unisi.it


termini di alterazioni del DNA, sia in termini di alterazione della capacità di aggancio all’ovocito. Lo studio 
attuale, pur nel limitato numero di soggetti analizzati in ciascun gruppo, ha il pregio di porre l’attenzione sul 
fatto che nello sperma sono presenti e agiscono diverse molecole, enzimi e non-enzimi, che concorrono 
insieme a mantenere l’adeguato livello di ossidazione utile alle funzioni spermatiche e alla protezione dai vari 
microrganismi (virus, batteri, funghi) e ad evitare che eventi accidentali possano farlo aumentare con la 
conseguente induzione dei danni. Gli Autori presentano un discreto gruppo di molecole concorrenti tra loro e 
che sono diversamente presenti per attività (gli enzimi) o per concentrazione (i non-enzimi) nelle principali 
forme di disfertilità e in particolare per quanto riguarda le infezioni e il varicocele. Soprattutto viene posta 
l’attenzione sul quadro molecolare nel varicocele, anche nelle forme moderate che spesso vengono 
trascurate ma che nel tempo producono comunque danni proprio in ragione delle condizioni iperossidative 
che la stasi circolatoria da varicocele produce. Il problema che a questo punto deve essere risolto, per 
rendere impiegabile la valutazione in modo ampio e significativo in sede clinica,  è la metodologia di analisi 
laboratoristica. Infatti la procedura deve essere resa semplice (non lo è nella metodologia adottata dagli 
Autori), a costo contenuto, validata per tutti i parametri indicati dagli Autori e, soprattutto gestibile con le 
modeste quantità di materiale spermatico che il paziente rende disponibile: bisogna infatti ricordare che il 
volume n totale medio di sperma si aggira sui 3 ml da cui si può ottenere non più di 1.5-2.0 ml di plasma 
seminale. Su tale volume  allora possono essere misurate le molecole citate dagli Autori GSH, GSSG, AA, 
MDA, e relativi enzimi)( PSA, testosterone, estradiolo, AMH, DHT, LDH; GGT) che ormai dovrebbero far parte 
di una buona analisi spermatica: ci possiamo solo augurare che i laboratori rendano presto disponibile la 
metodologia necessaria così da poter avere realmente a disposizione i dati necessari a migliorare anche 
notevolmente la diagnosi di causa e la corrispondente terapia.


