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Membrane cholesterol removal appears a key step for the gain of fertility potential during sperm maturation. 
However, the membrane sterol pattern in sperm cells from infertile patients, with impaired sperm 
parameters, has been poorly investigated. To elucidate a causative link between sperm membrane 
composition and male fertility, here we have investigated the levels of cholesterol and its oxidized derivatives 
7β-hydroxycholesterol and 7-keto-cholesterol in sixteen infertile patients with oligo-asthenozoospermia and 
16 normozoospermic (N) fertile subjects. Furthermore, ten of 16 N fertile subjects agreed to receive a 
defined testicular thermal challenge by adhering to a programme of sauna sessions for 1 month. Semen 
samples were obtained from each of the participants, and sperm parameters were assessed according to the 
World Health Organization criteria. Sperm levels of cholesterol, 7β-hydroxycholesterol and 7-keto-cholesterol 
were quantified by ultra-pressure liquid chromatography mass spectrometry. The results showed that oligo-
asthenozoospermia patients had a huge amount of cholesterol content compared with fertile subjects 
(12.40±6.05 µg/106 cells vs. 0.45±0.28 µg/106 cells, p<0.001, oligo-asthenozoospermia and N, 
respectively). Also, oxidized derivatives were significantly higher in oligo-asthenozoospermia patients (7β-
hydroxycholesterol: 1.96±1.03 ng/106 cells vs. 0.075±0.05 ng/106 cells, p<0.001 and 7-keto-cholesterol: 
1.11±0.72 ng/106 cells vs. 0.005±0.003 ng/106 cells, p<0.001). Moreover, sauna exposure, in parallel with a 
progressive worsening of sperm motility parameters, was associated with a reversible increase in sperm 
cholesterol after the third and fourth week of treatment, whilst 7β-hydroxycholesterol and 7-keto-cholesterol 
levels showed an earlier enhancement starting from the second week. Our data show for the first time in 
humans a strong difference in the cholesterol and its oxidized derivatives of infertile and fertile subjects. 
These findings suggest a strict biochemical link relating testis function, sperm membrane status and male 
fertility potential. 

L’alterazione della funzione fertile negli uomini infertili deriva dalla composizione degli steroli 
di membrana  
La rimozione del colesterolo della membrana sembra un evento chiave per l’aumento del potenziale di 
fertilità durante la maturazione degli spermatozoi. Tuttavia, l’assetto degli steroli della membrana nelle cellule 
spermatiche dei pazienti infertili, con parametri spermatici alterati, è stato scarsamente analizzato. Per 
chiarire il legame di causa tra la composizione della membrana spermatica e la fertilità maschile, abbiamo 
analizzato i livelli del colesterolo e dei suoi derivati ossidati 7β-idrossicolesterolo e 7-keto-colesterolo in sedici 
pazienti infertili con oligo-astenozoospermia e 16 soggetti normozoospermici (N) fertili. Inoltre, dieci dei 16 
soggetti N fertili accettarono di effettuare un definito carico termale testicolare aderendo al programma di 
sessioni di sauna per 1 mese. I campioni di seme furono ottenuti da ognuno dei partecipanti e furono 
determinati i parametri spermatici in accordo con i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I livelli 
spermatici del colesterolo, del 7β-idrossicolesterolo e del 7-keto-colesterolo furono quantificati tramite la 
spettrometria di massa con cromatografia liquida ad alta pressione. I risultati mostrarono che i pazienti con 
oligo-astenozoospermia avevano un elevato contenuto di colesterolo rispetto ai soggetti fertili (12.40±6.05 
µg/106 cellule vs. 0.45±0.28 µg/106 cellule, p<0.001, rispettivamente negli oligo-astenozoospermici e negli 
N). Altrettanto, i derivati ossidati furono significativamente maggiori nei pazienti oligo-astenozoospermici 
(7β-idrossicolesterolo: 1.96±1.03 ng/106 cellule vs. 0.075±0.05 ng/106 cellule, p<0.001 e 7-keto-colesterolo: 
1.11±0.72 ng/106 cellule vs. 0.005±0.003 ng/106 cellule, p<0.001). Infine, l’esposizione in sauna, 
parallelamente al progressivo peggioramento dei parametri di motilità spermatica, fu associata ad un 
aumento reversibile del colesterolo spermatico dopo la terza e quarta settimana di trattamento, mentre i 
livelli  del 7β-idrossicolesterolo e del 7-keto-colesterolo mostrarono un precoce incremento sin dalla seconda 
settimana. I nostri dati dimostrano per la prima volta negli umani una forte differenza del colesterolo e dei 
suoi derivati ossidati tra i soggetti infertili e fertili. Questi aspetti suggeriscono uno stretto legame biochimico 
in relazione alla funzione testicolare, allo stato della membrana spermatica e al potenziale della fertilità 
maschile. 
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Il commento - La struttura della membrana cellulare è un fattore importante per gli scambi con l’ambiente 
e per la mobilità delle cellule stesse: ciò vale soprattutto per gli spermatozoi che devono potersi muovere con 
rapidità, quindi avere una membrana flessibile soprattutto nella coda, e devono poter agilmente interagire 
con l’ovocito. Il colesterolo è un componente della membrana e la sua quantità ne determina il grado di 
flessibilità e di reattività, cosicché quando è ai livelli essenziali per la struttura la membrana funziona bene, 
mentre più aumenta e più la membrana diviene rigida e poco reattiva. Tale aspetto, come ben dimostrano gli 
Autori, vale anche per le forme ossidate del colesterolo. E’ interessante quanto osservato, ovvero il fatto che 
i soggetti con meno spermatozoi e meno mobilità degli spermatozoi (oligo-astenospermici) e minore normale 
morfologia (teratospermici) hanno maggiori o elevate concentrazioni di colesterolo e derivati ossidati… il che 
giustifica di per sé l’alterazione complessiva. Tuttavia l’aspetto più interessante è che soggetti sani sottoposti 
a stress ossidativo (la sauna svolta dai soggetti sani in modo neanche molto stressante: 15 minuti due volte 
alla settimana) vanno incontro alle medesime riduzioni in 15-30 giorni, salvo poi recuperare lo stato 
antecedente in circa 2 mesi, il che indica che un evento stressante ripetuto induce un aumento dello stato 
ossidativo che danneggia gli spermatozoi in fase di maturazione nell’epididimo, senza intaccare la produzione 
nei tubuli seminiferi. E’ evidente dallo studio che se le condizioni ossidative o dismetaboliche diventano 
persistenti allora anche la produzione nel didimo ne risente e il sistema non riesce a rientrare nella normalità, 
salvo non si correggano gli squilibri per un tempo sufficientemente lungo. Lo studio mette in evidenza 
soprattutto le condizioni ossidative e noi sottolineiamo che oggi possiamo misurare con semplicità queste 
condizioni con il test s-ORP (esecuzione rapida e costi molto contenuti), correlando il risultato con la qualità 
e quantità degli spermatozoi sia all’inizio che in corso di terapia e successivamente ad essa a verificare la 
stabilità dell’esito. Molto più complessa è la misurazione del colesterolo e dei derivati ossidati, misura 
certamente efficace, ma che può essere riservata alle situazioni più difficili da trattare… anche perché 
richiede laboratori ben attrezzati e costi importanti. Riteniamo che aggiungere all’analisi spermatica, svolta 
con criteri meno restrittivi per la morfologia, il test s-ORP (equilibrio ossido-riducente), il test Halo (integrità 
del DNA) e il test HBA (adesività all’acido jaluronico) consenta di avere un efficace quadro della funzionalità 
fertile e dello stato di salute testicolare; i test più sofisticati possono poi essere lasciati al secondo/terzo 
livello di valutazione, quando si debbano accertare nei dettagli le ragioni disfunzionali. 


