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The expression of the main cannabinoid receptors (CBR1 and CBR2) was investigated to evaluate the 
possible association with the sperm maturation from fertile and infertile individuals. One hundred subjects 
were classified into fertile (n=50) and infertile groups (n=50). Fresh semen samples were collected. 
Computer-assisted semen analysis and acrosin activity test were done. RNA was extracted from mature and 
immature sperm pellets. Reverse transcriptase reaction and real-time PCR were done to assess the levels of 
both CBR1 and CBR2 genes expression in all samples. Mature spermatozoa from both groups showed 
significantly higher levels of both CBR1 and CBR2 compared with the immature spermatozoa (p<.05). This 
increment was significantly more important in the fertile group (p<.05). In mature spermatozoa, CBR1 
expression was significantly related to variation in sperm morphology, and CBR2 was significantly related to 
both sperm morphology and linearity index. In conclusion, CBR1 and CBR2 mRNA expression may closely 
direct the sperm maturation at different steps of the reproductive process. 

La valutazione dell’espressione dei recettori cannabinoidi di tipo 1 e tipo 2 negli spermatozoi 
maturi rispetto agli immaturi di maschi fertili e infertili  
L’espressione dei principali recettori cannabinoidi (CRR1 e CBR2) fu investigato per valutare la possibile 
associazione con la maturazione spermatica negli individui fertili e infertili. Cento soggetti furono divisi in due 
gruppi come fertili (n=50) e infertili (n=50). Furono raccolti i campioni di seme fresco. Fu svolta l’analisi del 
seme assistita da computer e il test di attività con l’acrosina. Fu estratto il RNA dai pellet di spermatozoi 
maturi e immaturi. Fu eseguita la PCR in tempo reale per determinare i livelli di espressione dei geni CBR1 e 
CBR2 in tutti i campioni. Gli spermatozoi maturi di entrambi i gruppi mostrarono un significativo maggiore 
livello sia di CBR1 che di CBR2 rispetto agli spermatozoi immaturi (p<.05). Questo incremento fu 
significativamente più importante nel gruppo fertile (p<.05). Negli spermatozoi maturi l’espressione di CBR1 
fu significativamente correlata alla variazione della morfologia spermatica e di CBR2 fu significativamente 
correlata sia alla morfologia spermatica che all’indice di linearità. In conclusione, l’espressione del mRNA di 
CBR1 e CBR2 può essere strettamente diretta alla maturazione spermatica nei differenti momenti del 
processo riproduttivo. 

Il commento - I cannabinoidi sono molecole che originano da alcuni acidi grassi ed in particolare dall’acido 
arachidonico, sono prodotti diffusamente nell’organismo e agiscono tramite i loro recettori di cui i due 
principali sono oggetto di questo studio. Il legame dei cannabinoidi con il loro recettore sviluppa una azione 
di controllo e retrocontrollo sulle cascate regolatrici e di azione presenti nelle cellule. Particolarmente 
importanti sono le azioni svolte sul sistema nervoso e sul sistema immunitario, ma anche nell’area genitale e 
specificamente nell’area prostatica, testicolare e negli spermatozoi. La presenza dei recettori per i 
cannabinoidi rende ragione dell’azione sugli organi dei cannabinoidi vegetali e sintetici, impiegati a torto o a 
ragione. Gli Autori dimostrano che gli spermatozoi posseggono in tutta la loro struttura sia il recettore CRB1 
che CRB2, seppure con differente distribuzione, facendo quindi pensare ad azioni integrate nel contesto dello 
spermatozoo. L’aspetto interessante dello studio è la maggiore importante presenza di entrambi i recettori 
negli spermatozoi maturi, siano essi presenti in soggetti fertili, sia in soggetti infertili; ovviamente essendo i 
soggetti fertili in generali portatori di un maggior numero di spermatozoi maturi, in essi è rinvenibile una più 
elevata quantità di recettore e del suo mRNA. Come tuttavia è noto, l’assunzione continuata di cannabinoidi 
vegetali e/o artificiali, soprattutto a dosi medio-alte, produce importanti squilibri anche nella sfera genitale e 
la presenza dei due recettori giustifica tale azione diretta: è bene tuttavia sottolineare che in queste 
condizioni sono le alte concentrazioni degli esocannabinoidi, nonché l’inibizione della sintesi degli 
endocannabinoidi, che presumibilmente mantengono una alta attività dei recettori ben oltre le necessità 
specifiche per le equilibrate funzioni. Invece i livelli fisiologici degli endocannabinoidi portano a mantenere le 
equilibrate condizioni funzionali cosicché, nella sfera spermatica, gli spermatozoi possono adeguatamente 
maturare ed essere così efficaci. La buona correlazione dimostrata dei recettori CRB1 e 2 con gli utili 
parametri della funzione degli spermatozoi porta a rendere utile la determinazione degli spermatozoi che li 
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posseggono così da poter verificare o confermare la percentuale di quelli efficienti e/o poter comprendere 
meglio una delle ragioni della disfertilità.


