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Seminal oxidative stress (OS) is a major cause of male factor infertility and can be measured as oxidation–
reduction potential (ORP). Studies showed significant negative relationships of ORP with sperm count, 
motility or DNA integrity. Since these parameters are also positively or negatively associated with 
reproductive hormones follicle-stimulating hormone (FSH), luteinising hormone (LH), testosterone, testicular 
volume and the occurrence of varicocele, it is important to understand the mechanistic relationship between 
ORP and hormonal and/or testicular parameters. Therefore, we studied the relationship between ORP levels, 
standard hormone profiles and testicular volume in infertile men with and without varicocele. Results show a 
highly significant negative relationship of ORP with testicular volume and significantly positive correlations 
with FSH and LH. Yet, when adding varicocele as covariate, the relationship with FSH/LH became 
nonsignificant. Contrary, the presence of varicocele had only a contributing influence on the association of 
ORP with the testis volume. No association was found with estradiol. We propose that since OS causes 
degeneration of Sertoli cell with testicular shrinkage, such negative effect would result in a negative 
feedback on the hypothalamus with less inhibin secretion. This may result in increased secretion of LH and 
FSH. Thus, systemic and/or local OS may be responsible for smaller testis volumes. 

La correlazione del potenziale ossido-riducente con gli ormoni, i parametri seminali e il volume 
testicolare 
Lo stress seminale ossidativo (OS) è una delle maggiori cause dell’infertilità maschile e può essere mirato 
con il potenziale ossido-riducente (ORP). Gli studi hanno mostrato la significativa relazione negativa dell’ORP 
con il conteggio, la motilità e l’integrità del DNA spermatico. Poiché questi parametri sono altresì correlati 
positivamente o negativamente con gli ormoni della riproduzione follicolo-stimolante (FSH), luteinizzante 
(LH), testosterone e con il volume testicolare, la presenza del varicocele, è importante comprendere la 
relazione meccanicistica tra l’ORP e i parametri ormonali e/o testicolari. Pertanto abbiamo studiato la 
correlazione tra i livelli di ORP, il profilo ormonale standard e il volume testicolare negli uomini infertili con o 
senza il varicocele. I risultati dimostrano una correlazione negativa altamente significativa dell’ORP con il 
volume testicolare e una correlazione significativamente positiva con il FSH e il LH. Inoltre, quando si 
aggiunga il varicocele come covariante, la correlazione con FSH/LH diventa non significativa. Al contrario, la 
presenza del varicocele ha solo un’influenza contributiva all’associazione tra l’ORP e il volume testicolare. 
Non fu rilevata l’associazione con l’estradiolo. Proponiamo che poiché l’OS causa la degenerazione delle 
cellule di Sertoli con la riduzione dei testicoli, tale effetto negativo potrebbe risultare in un retrocontrollo 
negativo sull’ipotalamo con una minore secrezione di inibina. Ciò può produrre l’aumento della secrezione del 
LH e del FSH. Pertanto l’OS sistemino e/o locale può essere responsabile del minore volume  dei testicoli. 

Il commento - Nel corso degli ultimi 2-3 anni abbiamo avuto più volte modo di commentare gli studi 
relativi al ruolo dello stress ossidativo testicolare e alla sua importante rilevazione nello sperma con il test s-
ORP, che dallo stesso tempo applichiamo all’analisi spermatica, e al correlato ruolo dello stress ossidativo 
generale rilevato nel sangue con i tre specifici test (Oxi-adsorbent Test, d-ROMs, 8-OHdG) che da diversi 
anni applichiamo nell’analisi delle condizioni andrologiche. Tutti gli studi e la nostra esperienza nel merito 
confermano il danno testicolare che si produce nel permanere di un aumentato stress ossidativo derivante da 
più ragioni generali e locali, ma soprattutto indotto dalla alterata circolazione ematica generata dalla 
presenza del varicocele con un incremento dello stress correlato alla mono o bilateralità e al grado del 
varicocele. Gli Autori hanno ulteriormente verificato la relazione tra OS e parametri di funzione spermatica 
misurati tramite il s-ORP ben confermando quanto già osservato negli studi precedenti: la relazione tra 
l’aumento del s-ORP (quindi dello stato ossidativo) e l’alterazione dei parametri spermatici e in particolare la  
presenza delle condizioni per la riduzione del volume testicolare in ragione dello stato di sofferenza indotto 
dallo stress ossidativo. Interessante è anche la rilevazione dell’effetto prodotto sulla secrezione delle 
gonadotropine (FSH e LH) che regolano la funzione testicolare: lo stress ossidativo induce la malfunzione del 
testicolo con riduzione della spermiogenesi e delle cellule di Sertoli e di Leydig che portano, per riduzione 
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anche degli ormoni testicolari (inibina B e testosterone), ad indurre la sovraproduzione di FSH ed LH… 
questa con il permanere dello stress ossidativo e delle sue cause (in particolare del varicocele) non riesce 
comunque a ripristinare gli equilibri e il sistema “si avvita” su sé stesso nel circuito di effetti negativi. La 
correzione del varicocele e comunque dello stress ossidativo sono atti fondamentali per ripristinare gli 
equilibri necessari alla buona funzione testicolare e il test s-ORP è una valutazione semplice e rapida che 
consente di monitorare efficacemente il livello dello stress ossidativo nello sperma e quindi l’efficacia delle 
terapie attuate.  


