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The physiological roles of intracellular progesterone (PRG) receptors (PRs) have been studied intensively  in 
female mammals, while their functions in male are scarce. Conventional PRs were evidenced in our study  by 
Western blotting, concomitantly in healthy  spermatozoa and in oligoasthenoteratozoospermic samples 
without and with varicocoele. Transmission electron microscopy revealed the presence of the PRs on the 
membrane as well as in the nucleus, mitochondria and flagellum. A reduced expression of the PRs was 
observed only in varicocoele spermatozoa. Responses to PRG treatment on cholesterol efflux, tyrosine 
phosphorylation, src and Akt activities, acrosin activity and acrosome reaction in varicocoele spermatozoa 
were reduced or absent. To further investigate PRG significance in human male gamete, we focused its 
action on lipid and glucose metabolism. The evaluation of the triglycerides content, lipase and acyl-CoA 
dehydrogenase activities suggests that PRG through the PRs exerts a lipolytic effect on human spermatozoa. 
An increase in glucose-6-phosphate dehydrogenase activity  was also obtained, evidencing a role for PRG on 
glucose metabolism. In ‘varicocoele’ spermatozoa, the PRG did not induce energy consumption. The action 
of PRs on sperm metabolism is a novel finding that renews the importance of PRG in male fertility. Our 
results showed that varicocoele may  lead to male factor infertility by a mechanism involving a decreased PR 
expression in human spermatozoa that evidences a detrimental effect on spermatozoa at the molecular 
level, going beyond the abnormal sperm morphology described to date.

I recettori convenzionali per il progesterone (PRB e PRA) sono espressi negli spermatozoi 
umani e possono essere coinvolti nella fisiopatologia del varicocele: un ruolo del progesterone 
nel metabolismo
I ruoli fisiologici dei recettori (PRs) intracellulari per il progesterone (PRG) sono stati intensivamente studiati 
nei mammiferi femminili, mentre la loro funzione in quelli maschili è scarsa. Nel nostro studio i PRs 
convenzionali furono contemporaneamente evidenziati, tramite il Western blotting, nei campioni di 
spermatozoi di soggetti sani e di soggetti oligoastenoteratospermici con o senza varicocele. La microscopia 
elettronica a trasmissione evidenziò la presenza dei PRs sulla membrana così come nel nucleo, nei 
mitocondri e nel flagello. La riduzione dell’espressione dei PRs fu osservata solamente negli spermatozoi di 
soggetti con il varicocele. Le risposte al trattamento con PRG sull’efflusso del colesterolo, sulla fosforilazione 
della tirosina, sulla attività del src e del Akt, sulla attività della acrosina e sulla reazione acrosomiale erano 
ridotte o assenti negli spermatozoi di soggetti con varicocele. Inoltre, per verificare il significato del PRG nei 
gameti maschili umani, abbiamo focalizzato la sua azione sul metabolismo lipidico e glucidico. La valutazione 
del contenuto di trigliceridi, della attività della acyl-CoA  deidrogenasi e della lipasi, suggeriscono che il PRG 
esercita tramite i PRs un effetto lipolitico sugli spermatozoi umani. E’ stato altresì rilevato un aumento della 
attività della glucosio-6-fosfato deidrogenasi  che evidenzia un ruolo del PRG sul metabolismo glucidico. Negli 
spermatozoi dei soggetti con il varicocele il PRG non induce consumo energetico. L’azione dei PRs sul 
metabolismo degli spermatozoi è un nuovo aspetto che rimarca l’importanza del PRG nella fertilità maschile. 
I nostri risultati dimostrano che il varicocele può condurre ai fattori di infertilità maschile tramite un 
meccanismo che coinvolge la diminuzione dell’espressione dei PRs  negli spermatozoi umani, il che evidenzia 
l’effetto degenerativo sugli spermatozoi a livello molecolare, quindi ben oltre le attualmente descritte 
alterazioni della morfologia spermatica.

Il commento - Un nuovo e importante passo avanti nella comprensione delle disfunzioni degli spermatozoi, 
soprattutto nella spiegazione della riduzione della loro capacità di sopravvivenza e della loro capacità motoria 
nello sperma e nel canale genitale femminile nonché della loro capacità penetrativa nell’uovo. Gli autori 
hanno approfondito la questione nella condizione dettata dalla presenza del varicocele di 3^ grado che è 
certamente una condizione di forte sofferenza testicolare per l’azione tossica derivante dal rallentamento del 
flusso vascolare e dallo stato iperossidante, ma noi crediamo che anche le forme di minore gravità (si tenga 
presente che sempre esiste la bilateralità e l’associazione a quantità variabili di idrocele per quanto spesso 
sottovalutate o minimizzate) possano avere come base molecolare la medesima condizione della disfunzione 
regolativa ormonale. Il ruolo del progesterone, come rilevano gli autori, sempre non considerato a livello 
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maschile e degli spermatozoi assume dopo questo studio e i pochi correlati una importanza fondamentale.  Il 
fatto che i recettori per il progesterone si riducano o scompaiano in condizioni di sofferenza testicolare, 
alterando profondamente la funzione degli spermatozoi, è un fatto estremamente importante. Vogliamo qui 
sottolineare che già un altro importante studio dimostrò la consistente presenza degli ormoni nello sperma 
(marcatamente maggiore di quella presente nel sangue), ma ad oggi non sono comparsi studi sul ruolo degli 
ormoni nella secrezione spermatica... lo studio svolto dagli autori di questo lavoro apre la porta di una stanza 
che dovrà essere attentamente esplorata, esplorazione necessaria a comprendere le ragioni molecolari della 
disfunzione degli spermatozoi. Ciò è tanto più importante quanto più gli spermatozoi con tali alterazioni dei 
recettori sono morfologicamente normali, anche se incapaci di gestire l’energia loro necessaria, di sentire i 
richiami ormonali dell’uovo, di mantenere una efficiente risposta motoria e quindi alla fine essendo più deboli 
e soggetti alla morte e alla distruzione. In altre parole si può cominciare a spiegare perché, come dimostrato 
in un recente studio, circa il 25% degli spermatozoi giudicati normali per morfologia e motilità in realtà siano 
disfunzionanti e quindi inefficaci ai fini della capacità fertile... la questione appartiene alla perdita della 
capacità di comunicazione per carenza e scomparsa di una (qui quelli per il progesterone) o forse più 
tipologie dei recettori per i regolatori ormonali delle loro funzioni, in questo studio nello specifico del 
progesterone, ma siamo propensi a credere anche per il DHT, l’estradiolo, il testosterone, la prolattina, ecc. 
Ci possiamo augurare che i ricercatori sviluppino questa strada anche per gli altri ormoni presenti nello 
sperma, dando così la spiegazione della loro consistente presenza nello sperma e nella probabile secrezione 
nella mucosa dell’utero, derivandone i criteri standard di normalità per l’impiego clinico, aprendo la strada a 
possibili correzioni terapeutiche. Nell’attesa dobbiamo sottolineare ancora una volta la necessità di porre la 
massima attenzione al varicocele associato all’idrocele, spessissimo bilaterale, anche nelle forme più 
moderate affinché siano attivati i dovuti percorsi terapeutici con la necessaria precocità: insomma deve 
cessare la disattenzione a tale quadro che permane spesso per molti anni dando luogo ad alterazioni che poi 
la clinica attuale non è in grado di correggere.


