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The association between male accessory gland infection/inflammation (MAGI) and infertility is well-known in 
clinical practice. Standard semen analysis, leukocytospermia, and microbiological tests are often not enough 
accurate for a diagnosis. A large amount of biochemical parameters in seminal plasma have been suggested 
as inflammation markers, however, there is not yet a sensitive and specific biomarker that accurately 
identifies MAGI. We investigated the presence of soluble urokinase-type plasminogen activator receptor 
(suPAR), known marker of systemic inflammation, in the seminal plasma to evaluate its possible involvement 
in urogenital tract inflammation. On the basis of andrological evaluation, including spermiogram and 
ultrasound findings, we selected 76 patients with MAGI and 30 healthy men as control group. Patients were 
classified according to the results of the semen culture in group A (n=28) presenting a bacterial MAGI and 
group B (n=48) with abacterial MAGI. C-reactive protein (CRP), total protein (TP), procalcitonin (PCT), 
leukocytes peroxidase (LP), and suPAR concentrations were assayed on seminal plasma. Spermiogram 
parameters were significantly lower in the patients with MAGI than in controls. CRP, TP, PCT, and LP did not 
differ in MAGI vs. controls. suPAR was detectable in all semen samples; it was significantly increased in A 
and B groups (86.6±30.7 ng/ml vs. 39.7±17.2 ng/ml) with an inverse correlation with sperm parameters. We 
selected by receiver operating characteristic curve a suPAR cut-off value of 55.3 ng/ml as a diagnostic 
threshold for the diagnosis of MAGI. We report in this study the first evidence of suPAR presence in seminal 
plasma, focusing on its interesting role as reliable and sensitive marker of inflammation for the differential 
diagnosis of MAGI. 

Il recettore solubile per l’attivatore del plasminogeno di tipo urochinasico quale marcatore 
putativo dell’infiammazione delle ghiandole accessorie maschili 
L’associazione tra l’infezione/infiammazione delle ghiandole accessorie maschili (MAGI) e l’infertilità è ben 
nota nella pratica clinica. L’analisi standard del seme, la leucocitospermia e i test microbiologici spesos non 
sono sufficienti per una diagnosi accurata. Sono stati suggeriti numerosi parametri biochimici del plasma 
seminale quali marcatori dell’infiammazione, ma non c’è ancora un biomarcatore sensibile e specifico che 
identifichi accuratamente la MAGI. Abbiamo studiato la presenza del recettore solubile per l’attivatore del 
plasminogeno di tipo urochinasico (suPAR), noto marcatore dell’infiammazione sistemica, nel plasma 
seminale per valutare il suo possibile coinvolgimento nell’infiammazione del tratto urogenitale. Sulla base 
delle valutazioni andrologiche, comprendenti lo spermiogramma e gli aspetti ecografici, abbiamo selezionato 
76 pazienti con la MAGI e 30 uomini sani come gruppo di controllo. I pazienti furono classificati secondo i 
risultati della coltura dello sperma nel gruppo A (n=28) con la MAGI batterica e nel gruppo B (n=48) con la 
MAGI abatterica.Furono testate nello sperma le concentrazioni della proteina C reattiva (CRP), delle proteine 
totali (TP), della procalcitonina (PCT), della perossidasi leucocitica (LP) e del suPAR. I parametri dello 
spermiogramma furono significativamente minori nei pazienti con la MAGI rispetto ai controlli. La CRP, la TP, 
la PCT, and la LP non differirono tra MAGI e controlli. Il suPAR fu misurabile in tutti i campioni di sperma; 
esso fu significativamente aumentato nel gruppo A e nel gruppo B  (86.6±30.7 ng/ml vs. 39.7±17.2 ng/ml) 
con una correlazione inversa ai parametri spermatici. Abbiamo selezionato con la curva receiver operating 
characteristic un valore soglia del suPAR di 55.3 ng/ml quale limite per la diagnosi della MAGI. In questo 
studio abbiamo riportato la prima evidenza della presenza del suPAR nello sperma, focalizzando il suo ruolo 
interessante in quanto reale e sensibile marcatore dell’infiammazione nella diagnosi differenziale della MAGI. 

Il commento - Lo stato infiammatorio, determinato dalla presenza di microrganismi (virus, funghi, batteri) 
o dall’attivazione locale dei regolatori della reazione immunitaria (interleuchine e citochine) a fronte di diversi 
fattori, è spesso difficile da determinare non solo nella sua insorgenza ma anche e soprattutto nella sua 
evoluzione per carenza di marcatori semplici e affidabili. Gli Autori hanno individuato una proteina 
recettoriale che nella sua forma solubile (suPAR), oltre ad essere presente nel circolo sanguigno, è presente 
nello sperma con livelli differenti correlati al grado di infiammazione. Il fatto che sia presente nello sperma fa 
sì che le sue variazioni derivino direttamente dalle condizioni infiammatorie delle componenti genitali 
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(prostata, vescicole seminali, testicoli, ghiandole periuretrali e uretra): ovviamente il dosaggio consente di 
determinare il grado di infiammazione presente e valutarne l’evoluzione in base alle variazioni della 
concentrazione del suPAR e a tale proposito gli Autori hanno definito una concentrazione di 55.3 ng/ml quale 
livello di separazione tra uno stato infiammatorio che esiste per valori maggiori ed è assente o trascurabile 
per valori inferiori. Inoltre hanno osservato una alta correlazione inversa tra i valori spermatici di motilità e 
integrità degli spermatozoi e la concentrazione nello sperma del suPAR: ciò significa che una disfertilità che 
ha ragioni nello stato infiammatorio troverà valori di suPAR tanto maggiori quanto minore è l’efficienza degli 
spermatozoi, efficienza danneggiata dallo stato infiammatorio. Per quanto statisticamente valido il campione 
risulta per ora modesto e quindi i dati andranno verificati su gruppi di popolazione più grandi e magari 
meglio articolati per parte della componente genitale coinvolta nel processo infiammatorio, tuttavia il suPAR 
spermatico si è rivelato un ottimo marcatore per decidere dello stato infiammatorio delle componenti 
genitali. L’associare il livello della concentrazione nello sperma del suPAR agli altri aspetti (spermiogramma 
ed ecografie ben eseguiti e altri parametri funzionali) darà modo all’andrologo di meglio identificare le ragioni 
dei problemi, in primo luogo relativi allo stato disfertile o sterile, e quindi poter procedere alla terapia 
monitorando lo stato infiammatorio con tale parametro. Ci dobbiamo augurare che il test diventi presto 
ampiamente disponibile e con costi il più contenuti possibile.


