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Male infertility  is often caused by sperm that have low motility and interact poorly with the oocyte. 
Spermatozoa acquire these crucial functions in the epididymis. A low luminal bicarbonate (HCO3-) 
concentration and low pH keep sperm quiescent during their maturation and storage in this organ. This 
review describes how epididymal epithelial cells work in a concerted manner, together with spermatozoa, to 
establish and maintain this acidic luminal environment. Clear cells express the proton-pumping ATPase (V-
ATPase) in their apical membrane and actively  secrete protons. HCO3- induces V-ATPase accumulation in 
apical microvilli in clear cells via HCO3--sensitive adenylyl cyclase–dependent cAMP production. HCO3- is 
secreted from principal cells following basolateral stimulation, to transiently ‘‘prime’’ spermatozoa before 
ejaculation. Luminal ATP and adenosine also induce V-ATPase apical accumulation in clear cells via activation 
of P2 and P1 receptors, respectively. ATP is released into the lumen from sperm and principal cells and is 
then metabolized into adenosine by local nucleotidases. In addition, the V-ATPase is regulated by  luminal 
angiotensin II via activation of basal cells, which can extend narrow body projections that cross the tight 
junction barrier. Basal cells then secrete nitric oxide, which diffuses out to stimulate proton secretion in clear 
cells via activation of the cGMP pathway. Thus, an elaborate communication network is present between 
principal cells and clear cells, and between basal cells and clear cells, to control luminal acidification. 
Monitoring and decoding these ‘‘intercellular conversations’’ will help define pathophysiologic mechanisms 
underlying male infertility.

La presenza del dialogo incrociato cellula-cellula nell’epididimo: il controllo dell’acidificazione 
luminale
L’infertilità maschile è spesso causata dagli spermatozoi con bassa motilità che interagiscono scarsamente 
con l’ovocito. Gli spermatozoi acquisiscono queste cruciali funzioni nell’epididimo. Un basso livello della  
concentrazione di carbonato (HCO3-) e un basso livello di pH mantengono gli spermatozoi quiescenti durante 
il loro periodo di maturazione conservazione in questo organo. Questa revisione descrive come le cellule 
epiteliali epididimali lavorano in modo concertato, insieme agli spermatozoi, per definire e mantenere questo 
ambiente luminale acido. Le cellule chiare esprimono la pompa protonica ATP-asica (V-ATPasi) nella loro 
membrana apicale e secernono attivamente i protoni. Il HCO3- induce l’accumilo di V-ATPasi nei microvilli 
apicali delle cellule chiare tramite la produzione di adenil-ciclasi cAMP-dipendente HCO3- -sensibile. Il HCO3- è 
secreto dalle cellule principali a seguito della stimolazione basolaterale, così da “preparare” gli spermatozoi 
prima dell’ejaculazione. L’ATP e l’adenosina luminali inducono altresì l’accumulazione apicale nelle cellule 
chiare di V-ATPasi tramite l’attivazione rispettivamente dei recettori P2 e P1. L’ATP è rilasciato nel lume dagli 
spermatozoi e dalle cellule principali ed è poi metabolizzato in adenosina dalle nucleotidasi locali. Inoltre la 
V-ATPasi è regolata dalla angiotensina II luminale tramite l’attivazione delle cellule basali che possono 
estendere sottili proiezioni del corpo che attraversano la barriera delle giunzioni occludenti. Infine le cellule 
basali secernono l’ossido nitrico che diffonde all’esterno e stimola la secrezione protonica delle cellule chiare 
tramite l’attivazione della via del cGMP. Pertanto è presente una rete di comunicazioni elaborate tra le cellule 
principali e le cellule chiare, tra le cellule basali e le cellule chiare, così da controllare l’acidificazione luminale. 
Il monitorare e decodificare questa “conversazione intercellulare” ci aiuterà a definire i meccanismi 
fisiopatologici sottostanti alla infertilità maschile.

Il commento - In questo numero di fine anno della rivista sono riportati i lavori di revisione sulle 
conoscenze relative all’epididimo, presentati alla V Conferenza Internazionale tenutasi a San Paolo in Brasile 
a ottobre 2010. Dopo queste revisioni di sintesi della letteratura relativa all’epididimo l’andrologo, ma anche 
il medico in generale, non potrà esimersi dal porre le dovute attenzioni diagnostiche e terapeutiche (nei limiti 
attuali e negli sviluppi futuri) a questo organo che si rivela fondamentale nella gestione della fertilità e della 
qualità complessiva della funzione genitale. Noi vi presentiamo alcuni dei lavori tra quelli presenti e iniziamo 
con questo che discute dell’ambiente presente nel lunghissimo tubulo che costituisce l’epididimo. Essendo 
anche molto tecnici, abbiamo scelto quelli che riteniamo possano catturare maggiormente l’attenzione 
generale in quanto trattano argomenti di relativamente semplice comprensione. Già in precedenti studi qui 
presentati si è discusso della struttura dell’epididimo e della enorme lunghezza del tubulo che lo compone: le 
ulteriori conoscenze stanno decodificando le numerose e importanti funzioni che questo lunghissimo tubulo 
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svolge nella preparazione, nella maturazione e nella conservazione degli spermatozoi. In questo lavoro si 
discute di come viene mantenuto acido, ovvero a pH basso, l’ambiente tubulare in cui soggiornano gli 
spermatozoi in preparazione; l’ambiente acido si rivela fondamentale affinché gli spermatozoi che hanno 
lasciato il didimo possano maturare e preparare così le componenti necessarie alla fecondazione dell’ovocito: 
poiché per tale processo occorre parecchio tempo (circa 30-40 giorni) gli spermatozoi vengono 
“addormentati” dall’ambiente acido, ambiente prodotto dalla secrezione controllata di protoni (lo ione 
idrogeno) da parte delle diverse cellule del tubulo epididimale. Il controllo è gestito da un continuo scambio 
di informazioni e di attività tra tali cellule e gli spermatozoi stessi. Come emerge bene da questo studio di 
revisione e sintesi della letteratura, il processo è fondamentale affinché lo spermatozoo possa completare 
tutto il suo processo di “istruzione” e a completare le strutture necessarie a farlo nuotare indenne nel suo 
lungo percorso sino alla tuba dove potrà incontrare l’ovocito. Emerge pertanto già da queste considerazioni 
che i fattori che alterano l’ambiente acidificato possono concorrere ad alterare la struttura e la capacità 
fertile dell’uomo e che potrebbero essere impiegati per indurre reversibili condizioni di sterilità. La massima 
attenzione deve essere posta ai fattori che gestiscono la secrezione dei protoni, in un tempo in cui è molto 
diffuso l’impiego di farmaci quali gli inibitori della pompa protonica che su essa agiscono per trattare le 
patologie gastriche o gli inibitori della conversione della angiotensina I in II per trattare le ipertensioni e che 
evidentemente non sono neutri rispetto alla possibilità di indurre disfunzioni della fertilità e in annessione 
della intera funzione genitale maschile.


