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The effects of reactive oxygen species on male fertility are governed by the oxidative paradox, defined by a 
delicate balance between oxidative stress and antioxidant capacity. When regulated appropriately, reactive 
oxygen species ensure effective function; however, when uninhibited, they represent key players in male 
factor infertility. Mechanisms responsible for this include oxidative destruction of sperm lipid membranes, 
damage to gamete DNA both by gene mutation and by direct breakdown of the DNA backbone, 
mitochondrial dysfunction and apoptotic cell death. Utilizing various male pathologies as case studies, we 
see ways in which oxidative stress has the potential to impact fertility in a negative way. Varicocele, erectile 
dysfunction, testicular cancer and even idiopathic male infertility highlight common mechanistic pathways, as 
well as subtle variations in the ways reactive oxygen species can operate. Oxidative biomarkers have 
emerged to better study male infertility, predict reproductive success and modify assisted reproductive 
technologies to minimize oxidative stress. 

Lo stress ossidativo nella fisiopatologia dell’infertilità maschile  
Gli effetti delle specie reattive dell’ossigeno sulla fertilità maschile sono governati dal paradosso ossidativo, 
definito come il delicato equilibrio tra lo stress ossidativo e la capacità antiossidativa. Quando regolate in 
modo appropriato, le specie reattive dell’ossigeno assicurano una efficace funzione; tuttavia, quando non 
siano inibite, esse rappresentano un ruolo chiave nei fattori dell’infertilità maschile. I meccanismi responsabili  
di ciò includono la distruzione ossidativa delle membrane lipidiche degli spermatozoi, il danno del DNA dei 
gameti sia per le mutazioni geniche che per la diretta rottura dello scheletro del DNA, la disfunzione dei 
mitocondri e la morte per apoptosi delle cellule. Impiegando diverse patologie maschili quali casi da studiare, 
abbiamo visto le vie con cui lo stress ossidativo ha il potenziale per un impatto negativo sulla fertilità. Il 
varicocele, la disfunzione erettile, il cancro testicolare, nonché l’infertilità maschile idiopatica presentano 
percorsi meccanicistici comuni, così come le piccole variazioni nel percorso delle specie reattive dell’ossigeno 
possono operare. I biomarcatori ossidativi sono comparsi per meglio studiare l’infertilità maschile, predicendo 
il successo riproduttivo e modificando le tecnologie della riproduzione assistita così da modificare lo stress 
ossidativo. 

Il commento - Il nuovo anno 2021 presenta una serie di studi, di cui qui ne riportiamo e commentiamo 
alcuni con i riferimenti agli altri, relativi alla revisione della letteratura e dei principali aspetti presenti nella 
fisiopatologia maschile dell’infertilità. Gli Autori di questo studio analizzano il ruolo dello stress ossidativo 
nella funzione produttiva degli spermatozoi e della funzione testicolare e genitale maschile nel suo complesso 
mettendo in evidenza i principali meccanismi con cui lo stress ossidativo agisce negativamente. Emerge dallo 
studio come lo stress ossidativo sia una condizione importante per tutta la funzione genitale, ovunque sia la 
sede della sovraproduzione delle specie reattive dell’ossigeno e/o della riduzione della capacità di 
contrastarle, per quanto ovviamente quando ciò avvenga nelle diverse componenti genitali l’effetto diretto 
diventi decisamente più marcato. Altri due gruppi di Autori valutano l’analogo aspetto nelle condizioni del 
varicocele (Andrologia 2021;53:e13576) rimarcando la necessità di non sottovalutare mai tale patologia e 
della necessità di trattarla sempre e precocemente in modo efficace, e nel dettaglio della funzione testicolare 
e delle connesse alterazioni indotte sia a livello spermatogenico che ormonale (Andrologia 2021;53:e13577). 
Cogliamo l’occasione per rimarcare quanto sia fondamentale nella valutazione delle disfunzioni genitali 
maschili la valutazione dello stato ossidativo sia a livello generale che spermatico e che tali esami debbano 
diventare usuali sin dalle prime valutazioni andrologiche così da disporre dei dati su una condizione 
assolutamente importante. L’errore che troppo spesso viene svolto è il tentativo di terapie con antiossidanti a 
gruppi e senza sapere se siano realmente necessari e in quale dose e/o tipologia: il rischio non è solo, come 
emerge dagli studi citati ora e nei nostri precedenti commenti, di non avere utilità ma anche di produrre 
danni per induzione di uno squilibrio che nel soggetto specifico può non sussistere.
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