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Oxidative stress (OS) is one of the most prevalent causes of sperm damage, through the toxic effects of 
endogenously generated hydrogen peroxide, superoxide anion, and hydroxyl radicals. Peripheral leukocytes 
represent a feasible model for studying the pathophysiology of OS-mediated homeostasis, which can be 
responsible for cell dysfunction and cell injury. The aim of this study was to evaluate the redox status in 
patients with non-obstructive azoospermia (NOA), establishing the potential role exerted by reactive oxygen 
species (ROS) in the genesis of testicular secretory injury. From May 2018 to March 2019, 39 patients were 
enrolled in this prospective single-center cohort study and divided into two groups. Group 1 included 19 
patients with NOA, and Group 2 included 20 normozoospermic men, partners of women with infertility tubal 
factor. All patients underwent serum blood tests. NOA underwent testicular sperm extraction (TeSE). ROS 
production (in lymphocytes, monocytes, and granulocytes) was assessed by fluorescence-activated cell 
sorting (FACS) analysis. Plasma oxidative stress was evaluated by lipid peroxidation markers (MDA) and total 
antioxidant capacity (TAC), both assessed by fluorometric techniques. Mean lymphocyte ROS production 
resulted 967.0±224.5 vs 728.0±98.0 (NOA vs Controls, p<.001), monocyte ROS resulted 2102.5±517.5 vs 
1253±171 (p<.001), and granulocyte ROS were 2366.5±595.4 vs 1751.0±213.0 (p<.001). Significant 
increases plasma lipid peroxidation markers were found in NOA patients compared with controls (2.7±0.8 vs 
0.37±0.2 nmol/ml, p<.001). Significant decreased TAC was evident in NOA compared with controls 
(13.4±3.9 vs 3.0±0.2 µmol/ml Trolox equivalents, p<.001). No significant differences were found in blood 
leukocyte subpopulations ROS production, plasma lipid peroxidation, and TAC comparing groups (positive vs 
negative sperm retrieval, p>.05).  

La determinazione dello stato redox nei pazienti infertili con azoospermia non-ostruttiva da 
sottoporre a estrazione spermatica: uno studio prospettico 
Lo stress ossidativo (OS) è una delle maggiori prevalenti cause del danno spermatico, tramite gli effetti 
tossici del perossido di idrogeno, dell’anione superossido edei radicali idrossili generati endogenamente. I 
leucociti periferici rappresentano un modello replicabile per studiare la fisiopatologia dell’omeostasi OS-
mediata, che può essere responsabile della disfunzione cellulare e del danno cellulare. Lo scopo di questo 
studio fu di valutare lo stato redox ne pazienti con azoospermia non-ostruttiva (NOA), stabilendo il ruolo 
potenziale eservitato dalle specie reattive dell’ossigeno (ROS) nella genesi del danno testicolare secretivo. 
DAl maggio 2018 al marzo 2019 furono reclutati 39 pazienti in uno studio prospettico in un unico centro e 
divisi in due gruppi. Il gruppo 1 incluse 19 pazienti con la NOA e il gruppo 2 incluse 20 uomini 
normozoospermici, partner di donne con fattori di infertilità tubarica. Tutti i pazienti furono sottoposti ad 
analisi del sangue. I NOA furono sottoposti a estrazione spermatica testicolare (TeSE). La produzione di ROS 
(nei linfociti, nei monociti e nei granulociti) fu determinata con l’analisi fluorescence-activated cell sorting 
(FACS). Lo stress ossidativo plasmatico fu valutato tramite i marcatori della prossidazione lipidica (MDA) e la 
capacità antiossidante totale (TAC), entrambe determinate con le tecniche fluorimetriche. La produzione 
media di ROS dei linfociti risultò essere 967.0±224.5 vs 728.0±98.0 (NOA vs Controlli, p<.001), di ROS dei 
monociti resultò essere 2102.5±517.5 vs 1253±171 (p<.001), e di ROS dei granulociti ROS risultò essere 
2366.5±595.4 vs 1751.0±213.0 (p<.001). Fu rilevato l’aumento significativo dei marcatori della 
perossidazione dei lipidi plasmatici nei pazienti NOA rispetto ai controlli (2.7±0.8 vs 0.37±0.2 nmol/ml, 
p<.001). Fu evidente la riduzione significativa della TAC nei NOA rispetto ai controlli (13.4±3.9 vs 3.0±0.2 
µmol/ml Trolox equivalenti, p<.001). Non fu rilevata una differenza significativa nella produzione ROS, della 
perossidazione lipidica, e della TAC  della sottopolazione dei leucociti ematici nella comparazione dei gruppi 
(recupero degli spermatozoi positivo vs negativo, p>.05). 

Il commento - Il rapporto tra produzione dei ROS e TAC è una questione ampiamente studiata nel campo 
dei quadri di disfertilità dell’uomo sino alla produzione dell’infertilità completa, soprattutto per quanto 
riguarda tale rapporto nel contesto spermatico che noi oggi possiamo agilmente misurare con il test s-ORP. 
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Quanto tuttavia eseguiamo il test s-ORP in un soggetto azoospermico possiamo solo rilevare i valori alti dello 
squilibrio redox ma non rapportarli alla concentrazione degli spermatozoi e quindi abbiamo un valore 
assoluto del potenziale espresso in mV che è indicativo dello stato redox ma che non può essere correlato 
agli spermatozoi. Nei soggetti NOA non abbiamo spermatozoi nello sperma in quanto non vengono emessi 
dal testicolo per difetti della loro produzione che può non essere assoluta e che può avere diverse ragioni, tra 
cui un elevato livello di SO (alto livello di ROS e basso livello di TAC, alto livello di MDA) generale 
dell’organismo derivante da questioni non strettamente legate ai testicoli o indipendenti da essi e che 
finiscono per influenzare negativamente, sino all’azoospermia, la funzione spermatica testicolare. Gli Autori 
hanno svolto questo studio per valutare il livello dello SO nei soggetti NOA non derivante da fattori 
importanti sia testicolari (infezione/infiammazione testicolare) che generali (tossicità consistenti di vario 
genere, alterazioni metaboliche o ormonali, tumori, trattamenti farmacologici) così da verificare lo stato ROS 
eventualmente presente senza ragion specifiche. Hanno così dimostrato che i NOA hanno uno stato redox da 
SO elevato generale che può concorrere fortemente alla azoospermia, ma purtroppo tale rivelazione non 
differisce tra le NOA con la TeSE positiva o con la TeSE negativa. In ogni caso gli Autori rimarcano che la 
determinazione dello SO e il suo trattamento, oltre ad essere utile per lo stato di salute complessivo, 
potrebbe aiutare a non arrivare alla NOA nel soggetti con riduzione della produzione spermatica e a farla 
migliorare, potrebbe aiutare a migliorare il recupero di spermatozoi con la TeSE. Noi rimarchiamo, come già 
hanno fatto altri Autori in diversi studi anche qui commentati, che il controllo della funzione testicolare 
(analisi spermatica completa) debba essere un evento periodico per gli uomini, poiché è un buon 
rappresentante dello stato di salute complessiva compreso l’equilibrio dello stato redox e non solo una 
questione relativa alla induzione della gravidanza.


