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There is growing evidence that vitamin B6 has a valuable contribution in maintaining normal sperm 
parameters; however, this contribution has not yet well-identified. Here, we aimed to measure the level of 
seminal plasma vitamin B6 in men with asthenozoospermia compared to men with normal sperm motility. 
Ninety-seven human males with asthenozoospermia and eighty-eight human males with normal sperm 
motility (control) were recruited in this study. Collected semen samples were assessed for sperm motility, 
sperm count and semen volume. Liquid chromatography with tandem mass spectrometry was used to 
measure seminal plasma vitamin B6 concentrations. A highly significant difference (p<.0001) in 
concentrations of seminal plasma vitamin B6 was found between asthenozoospermic and control groups. 
Besides, no statistical correlations were found between seminal plasma vitamin B6 level and sperm motility, 
sperm count, semen volume and men age in both tested groups. In conclusion, men with 
asthenozoospermia have lower seminal plasma vitamin B6 level compared to men with normal sperm 
motility. Also, seminal plasma vitamin B6 was found not to be correlated with sperm motility and count, 
semen volume and men age in both tested groups. These results may provide new contribution in the 
management of male infertility. 

I livelli seminali della vitamina B6 negli uomini con astenozoospermia e negli uomini con 
normale motilità spermatica, una misura tramite la cromatografia liquida con spettrometria di 
massa accoppiata  
Sono in aumento le evidenze secondo cui la vitamina B6 ha un contributo valutabile nel mantenere i normali 
parametri seminali; tuttavia questo contributo non è stato ancora ben identificato. Abbiamo qui voluto 
misurare il livello seminale della vitamina B6 negli uomini con astenozoospermia rispetto agli uomini con 
normale motilità spermatica. Furono reclutati in questo studio novantasette uomini con astenozoospermia e 
ottantaotto uomini con normale motilità spermatica (controlli). Fu eseguita la raccolta dei campioni di seme 
per determinare la motilità spermatica, il conteggio degli spermatozoi e il volume seminale. La cromatografia 
liquida con spettrometria di massa accoppiata fu impiegata per misurare le concentrazioni della vitamina B6 

nel seme. Fu rilevata una elevata significativa differenza (p<.0001) nelle concentrazioni della vitamina B6 
seminale tra il gruppo degli astenozoospermici e dei normali. Inoltre non fu rilevata una correlazione 
statistica tra il livello della vitamina B6 seminale e la motilità spermatica, il conteggio degli spermatozoi, il 
volume seminale e l’età degli uomini in entrambi i gruppi esaminati. In conclusione, gli uomini con 
l’astenozoospermia hanno un più basso livello della vitamina B6 seminale rispetto agli uomini con una motilità 
spermatica normale. Inoltre la vitamina B6 seminale non è risultata essere correlata al la motilità spermatica, 
al conteggio degli spermatozoi, al volume seminale e all’età degli uomini in entrambi i gruppi esaminati. 
Questi risultati possono fornire un nuovo contributo al trattamento dell’infertilità maschile. 

Il commento - La vitamina B6 o piridoxina è una molecola ampiamente distribuita nell’organismo, dove 
fornisc un ampio supporto a molte funzioni cellulari e quindi iol suo apporto nutrizionale è fondamentale. Tra 
i meccanismi di azione si trova l’attività coenzimatica (consente agli enzimi di svolgere il loro lavoro), quella 
antiossidante diretta (è in grado di catturare gli anioni ossigeno) e indiretta (regola la funzione del sistema 
del glutatione), concorre a regolare i flussi di diversi ormoni tra cui il testosterone per via diretta agendo 
sulle cellule testicolari o per via indiretta agendo sulle gonadotropine FSH e LH. Gli Autori dimostrano che la 
carenza di vitamina B6 produce la riduzione della mobilità progressiva e della quantità degli spermatozoi. Il 
dato rilevato è decisamente significativo poiché i soggetti astenozoospermici hanno, nello sperma, un basso 
livello di vitamina B6  (meno di 1.5 µg/ml) mentre i soggetti normali ne hanno buoni livelli (più di 2 µg/ml), 
ma non ci sono variazioni correlate alla percentuale di spermatozoi mobili progressivi e alla quantità degli 
spermatozoi. Quindi la vitamina B6 è necessaria per porre in essere le condizioni della buona mobilità e 
produzione spermatica, ma poi non ne condiziona i livelli. Gli Autori mettono bene in evidenza l’utilità della 
misura della vitamina B6 nello sperma così da poter definire una ragione di fondo delle disfertilità sia quando 
sono presenti altre ragioni sia e soprattutto quando altre ragioni non siano presenti. Occorre ora che i 
laboratorio rendano disponibile tale dosaggio che, peraltro, viste le marcate differenze di concentrazione, è 
anche semplice da interpretare nei risultati. Inoltre consentirà di poter supportare in modo motivato la 
terapia dei pazienti disfertili.
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