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Although reactive oxygen species (ROSs) are clearly implicated in the pathogenesis of male infertility, few 
studies have attempted to define the basal levels of ROSs in fertile men. Levels of ROSs are highly influenced 
by  the presence of leukocytes and are associated with decreased seminal parameters. The objective of our 
study was to determine the normal ROS reference values in neat and washed semen of a fertile population 
and to correlate the leukocyte concentrations with seminal parameters. We evaluated 114 fertile men seeking 
vasectomy and 47 subfertile patients as a positive control. All samples were subjected to semen analysis and 
Endtz testing; chemiluminescence assay was used to determine ROS levels. All seminal parameters were 
significantly  higher in the fertile men than in the subfertile patients. In nonleukocytospermic samples, ROS 
levels were lower in the fertile men than in the subfertile patients in neat (0.29 [0.18, 0.54] vs 0.94 [0.38, 
1.51]) (P = .001) and washed semen (5.73 [1.90, 14.71] vs 23.4 [9.46, 115.55]) (P = .001). Similarly, in 
samples with leukocytes (Entdz, less than 1 x 106/mL), ROS levels were lower in the fertile men in neat (0.75 
[0.27, 1.71] vs 2.0 [0.97, 27.41]) (P = .001) and washed semen (15.85 [4.18, 62.16] vs 239.83 [33.4, 
1193.75]) (P < .0001). As expected, samples with leukocytes had significantly  higher ROS values in washed 
and neat semen. In the fertile population, ROSs were positively  correlated with leukocytes and negatively 
correlated with sperm count and motility. In semen samples without leukocytes, the normality cutoff of ROSs 
was 0.55 x 104 counted photons per minute with 76.4% area under the curve (AUC) in the neat samples and 
10.0 x 104 counted photons per minute with 77% AUC in the washed samples. In semen samples with 
leukocytes, the cutoff for ROSs in neat samples was 1.25 with 72.7% AUC and 51.5 with 81% AUC in the 
washed samples. We defined the cutoff levels of ROSs in a fertile population. Seminal leukocyte levels below 
1 x 106/mL were associated with increased ROSs. ROS levels were positively  correlated with leukocytes and 
negatively  correlated with sperm motility  and concentration. Patients with normal seminal parameters and 
lower seminal leukocyte levels may benefit from therapeutic interventions that improve semen quality. 

La costruzione dei livelli normali di riferimento per le specie reattive dell’ossigeno nel seme e la 
loro correlazione con i leucociti e i parametri seminali nella popolazione fertile
Per quanto le specie reattive dell’ossigeno (ROS) siano chiaramente implicate nella patogenesi della infertilità 
maschile, pochi sono gli studi prodotti per definire i livelli basali dei ROS negli uomini fertili. I livelli dei ROS 
sono fortemente influenzati  dalla presenza dei leucociti e sono associati con la riduzione dei parametri 
seminali. L’obbiettivo del nostro studio è stato di determinare i livelli normali di riferimento dei ROS nel seme 
intero e lavato di una popolazione fertile e correlare la popolazione dei leucociti con i parametri seminali. 
Abbiamo valutato 114 uomini fertili aspiranti alla vasectomia e 47 pazienti subfertili come controllo positivo. 
Tutti i campioni furono sottoposti all’analisi spermatica e al test di Endtz; il livello dei ROS è stato 
determinato con un test di chemiluminescenza. Tutti i parametri seminali erano significativamente maggiori 
negli uomini fertili rispetto ai pazienti subfertili. Nei campioni privi di leucociti spermatici il livello dei ROS 
nello sperma intero e lavato era minore negli uomini fertili rispetto ai pazienti subfertili (0.29 [0.18, 0.54] vs 
0.94 [0.38, 1.51]) (P = .001) e (5.73 [1.90, 14.71] vs 23.4 [9.46, 115.55]) (P = .001). Analogamente, nei 
campioni con i leucociti (Entdz, minore di 1 x 106/ml), il livello dei ROS nello sperma intero e lavato era 
minore negli uomini fertili rispetto ai pazienti subfertili (0.75 [0.27, 1.71] vs 2.0 [0.97, 27.41]) (P = .001) e 
(15.85 [4.18, 62.16] vs 239.83 [33.4, 1193.75]) (P < .0001). Come atteso, i campioni con i leucociti 
dimostrarono un maggiore significativo livello dei ROS nello sperma intero e lavato. Nella popolazione fertile i 
ROS erano positivamente correlati con i leucociti e negativamente correlati con il numero e la motilità degli 
spermatozoi. Nei campioni senza leucociti il livello soglia normale dei ROS fu di 0.55 x 104 fotoni rilevati per 
minuto in un’area della curva (AUC) del 76.4% per lo sperma intero e 10.0 x 104 fotoni rilevati per minuto in 
un’area della curva (AUC) del 77% per lo sperma lavato. Nei campioni con leucociti il livello soglia dei ROS fu 
di 1.25 in una AUC del 72.7% per lo sperma intero e 51.5 una AUC del 81% per lo sperma lavato. Abbiamo 
così definito il livello soglia dei ROS nella popolazione fertile. Il livello dei leucociti spermatici minore 1 x 106/
ml era associato ad un incremento dei ROS. Il livello dei ROS era positivamente correlato con i leucociti e 
negativamente correlato con la concentrazione e la motilità spermatica. I pazienti con i parametri seminali 
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normali e un minore livello dei leucociti spermatici possono beneficiare degli interventi terapeutici che 
migliorino la qualità dello sperma.

Il commento – Questo è un lavoro molto importante perché pone in evidenza senza dubbi la relazione tra il 
danno spermatico e i ROS (gli agenti ossidanti di multipla origine nel sistema genitale) e tra i ROS e il livello 
di leucociti ancorché questi siano sotto la soglia considerata normale (1 x 106/ml) dai parametri 
internazionali. I ROS sono sempre più al centro della attenzione come componente chiave del danno 
generabile agli spermatozoi e da ciò dovrebbero derivare tutte le conseguenze terapeutiche. Ne consegue 
che il dosaggio del loro livello nella sperma richiede la costruzione di un kit di semplice uso, ora che questo 
lavoro ha posto in evidenza i livelli soglia, cosicché tale dosaggio diventi uno di quelli ordinari nell’analisi 
biochimica dello sperma. Soprattutto però, noti o meno che siano i livelli dei ROS, nessuna terapia potrà 
escludere le correzioni nutrizionali, comportamentali e se possibile farmacologiche ben graduate atte a 
riportare il giusto livello di equilibrio dei ROS. I ROS non possono essere eliminati in quanto sono uno 
strumento fondamentale dei meccanismi neuro-immuno-endocrini, ma il saperne mantenere il livello di 
equilibrio utile è fondamentale non solo per la fertilità, ma anche per la complessiva buona funzione genitale 
complessiva.


