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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1.  Spermatogenesi 

Lo spermatozoo è la cellula gametica maschile che prende parte, insieme al 

gamete femminile, ovvero la cellula uovo, al processo di riproduzione 

sessuale. Durante la fecondazione, lo spermatozoo attraversa le vie genitali 

femminili e raggiunge l’uovo, le cellule si fondono e danno origine allo 

zigote che andrà poi incontro alle varie fasi dello sviluppo embrionale. Lo 

spermatozoo è una cellula altamente specializzata, che presenta un corredo 

cromosomico aploide (n). 

La produzione di spermatozoi maturi a partire dalle cellule germinali 

primordiali (PGC) è un processo noto come spermatogenesi. Una volta 

giunte nella cresta genitale di un embrione maschile, le PGC vengono 

incorporate nei cordoni sessuali, dove restano fino alla maturità sessuale, 

momento in cui i cordoni si canalizzano a formare i tubuli seminiferi e 

nell’epitelio dei tubuli si differenziano le cellule di Sertoli. Queste sono 

cellule di sostegno che forniscono nutrimento e protezione alle cellule 

spermatiche in via di sviluppo. La spermatogenesi inizia quindi con la 

pubertà. Le PGC, giunte nelle creste germinali, con il differenziamento della 



pag. 5 
 

gonade bipotente in testicolo, si dividono a formare spermatogoni di tipo A. 

Queste cellule, che sono più piccole delle PGC, si trovano immediatamente 

all’interno della lamina basale che delimita i tubuli. Sono cellule staminali 

che hanno la capacità di auto-rinnovarsi, adempiendo alla loro funzione di 

riserva (Gilbert, Biologia dello sviluppo, Quinta edizione italiana, 2018, 

Zanichelli editore). 

 

 Figura 1   Rappresentazione del processo di spermatogenesi nei tubuli seminiferi 
(http://www.unite.it/.../La_spermatogenesi_per_stampato.pdf). 

http://www.unite.it/.../La_spermatogenesi_per_stampato.pdf
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Durante le divisioni successive alle prime divisioni goniali, la citodieresi 

rimane incompleta e si formano clusters di cellule figlie unite da ponti 

citoplasmatici: il passaggio dei segnali attraverso questi ponti assicura che 

ogni coorte maturi in modo sincrono. Dalla proliferazione di spermatogoni 

di tipo A si formano gli spermatogoni di tipo B, cioè le ultime cellule della 

linea ad attuare la mitosi: dalla loro divisione si originano gli spermatociti 

primari. In questa fase, ogni spermatocita primario attua la prima divisione 

meiotica, dando origine a due spermatociti secondari, che compiono a loro 

volta la seconda divisione meiotica. Le cellule aploidi che si formano sono 

gli spermatidi, ancora connessi da ponti citoplasmatici. Durante tutte queste 

divisioni, le cellule si allontanano progressivamente dalla lamina basale del 

tubulo, avvicinandosi al lume. Ogni tipo cellulare si trova quindi in un 

particolare strato del tubulo stesso. Gli spermatidi, situati al margine del 

lume, perdono qui le connessioni citoplasmatiche ed in seguito a spermiolisi 

si differenziano in spermatozoi (Gilbert, Biologia dello sviluppo, Quinta 

edizione italiana, 2018, Zanichelli editore). 

Lo spermatide è una cellula rotondeggiante, priva di flagello e quindi molto 

diversa dallo spermatozoo maturo: gli spermatidi vanno così incontro ad un 

processo di differenziamento, detto spermiogenesi. Il primo stadio è la 

formazione della vescicola acrosomica che deriva dall’apparato di Golgi. 
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Successivamente si comincia a formare il flagello a partire dal centriolo. 

Nell’ultimo stadio il nucleo si condensa, il citoplasma restante viene 

eliminato e i mitocondri si dispongono a spirale attorno alla base del 

flagello. Un’importante modificazione nel nucleo è la sostituzione degli 

istoni con protamine, proteine relativamente piccole e ricche in arginina. 

Ciò determina la completa sospensione della trascrizione e permette al 

materiale genetico di assumere una struttura quasi cristallina (Gilbert, 

Biologia dello sviluppo, Quinta edizione italiana, 2018, Zanichelli editore). 

A maturazione morfologica conclusa, lo spermatozoo deve andare incontro 

ad un’ulteriore maturazione funzionale in due fasi. Gli spermatozoi che si 

sono formati nei testicoli sono infatti ancora immobili: la capacità di 

muovere il flagello verrà acquisita solo successivamente, nel momento in 

cui gli spermatozoi transitano all’interno dell’epididimo. A questo punto, 

gli spermatozoi emessi con l’eiaculazione sono mobili, ma non hanno 

ancora la capacità di legarsi all’uovo e fecondarlo. Serve, infine, un processo 

di capacitazione che avviene nelle vie genitali femminili, in particolare nelle 

tube uterine (Gilbert, Biologia dello sviluppo, Quinta edizione italiana, 

2018, Zanichelli editore). 
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1.2. Struttura dello spermatozoo maturo 

Lo spermatozoo maturo è formato da due regioni morfologicamente e 

funzionalmente distinte, racchiuse da un’unica membrana plasmatica. 

La prima, ovvero la testa, comprende a sua volta due porzioni: 

- il nucleo, che assume una forma molto affusolata, in cui il materiale 

genetico è inattivo, estremamente addensato e non legato agli istoni 

tradizionali ricchi in lisina, ma a protamine dotate di forte carica positiva; 

- l’acrosoma, una vescicola di secrezione aderente all’estremità anteriore 

del nucleo, in cui sono contenuti enzimi idrolitici che permettono allo 

Figura 2   Rappresentazione delle varie fasi del processo di spermiogenesi 
(http://www.unite.it/.../La_spermatogenesi_per_stampato.pdf).  

http://www.unite.it/.../La_spermatogenesi_per_stampato.pdf
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spermatozoo di attraversare il rivestimento esterno della cellula uovo 

(Gilbert, Biologia dello sviluppo, Quinta edizione italiana, 2018, 

Zanichelli editore). Al momento del contatto tra i due gameti, il 

contenuto della vescicola viene rilasciato con un processo di esocitosi, 

definito reazione acrosomiale. L’acrosoma origina dalla fusione delle 

cisterne dell’apparato di Golgi ed è ricco di enzimi idrolitici e che va 

successivamente ad incappucciare il nucleo per 2/3 della sua lunghezza. 

La coda dello spermatozoo è invece la regione necessaria al movimento, in 

quanto costituita da un lungo flagello. Nel suo complesso, la coda mostra 

caratteristiche morfologiche differenti nella sua lunghezza, rendendo 

indispensabile suddividerne la struttura in quattro parti: il collo, il tratto 

intermedio, il tratto principale e il tratto terminale. 

- Il collo è la parte con maggiore diametro rispetto al resto della struttura 

e in esso sono contenuti i residui citoplasmatici dello spermatide. Nel 

collo è presente un centriolo prossimale, posto trasversalmente all’asse 

di simmetria dello spermatozoo, ed è presente inoltre una piastra basale 

formata da materiale denso su cui si ancorano nove colonne segmentate 

fibrose che si continuano per l’intera lunghezza della coda. 

- Il tratto intermedio è formato dalle nove colonne fibrose che circondano 

il flagello, la cui parte motrice è l’assonema. Quest’ultimo è formato da 
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una tipica struttura microtubulare 9+2, ovvero due microtubuli centrali 

circondati da una fila di nove coppie di microtubuli equidistanti. In 

realtà, in ogni coppia soltanto un microtubulo è completo, essendo 

formato da 13 protofilamenti; l’altro ha forma di C ed è formato da 11 

protofilamenti. I microtubuli sono costituiti da dimeri di α- e β-tubulina. 

La forza di propulsione dello spermatozoo è fornita però da un’altra 

proteina, la dineina, attaccata ai microtubuli: questa idrolizza le molecole 

di ATP e converte l’energia chimica liberata in energia meccanica, che 

permette lo scivolamento attivo dei microtubuli delle coppie esterne e fa 

incurvare il flagello (Gilbert, Biologia dello sviluppo, Quinta edizione 

italiana, 2018, Zanichelli editore). L’ATP necessario per questo processo 

deriva dalla cosiddetta guaina mitocondriale, in cui i mitocondri si 

avvolgono a spirale e si inseriscono tra membrana e colonne segmentate. 

Alla fine di questo tratto c’è la struttura proteica ad anello detta annulus. 

- Il tratto principale è formato dalla continuazione dell’assonema rivestito 

dalle colonne fibrose. In particolar modo, due di queste si organizzano a 

formare una struttura che avvolge le 7 colonne restanti; questa struttura 

non è continua per la lunghezza del flagello, ma è interrotta a intervalli 

regolari, fino alla sua porzione caudale dove si assottiglia e scompare. 

La sua definitiva interruzione è all’origine del tratto terminale. 
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- Il tratto terminale è formato solo dalla struttura microtubulare avvolta 

dalla membrana plasmatica. 

Nel momento dell’eiaculazione, gli spermatozoi sono immersi nel liquido 

seminale, di cui costituiscono solo il 5%, mentre il restante 95% è costituito 

dal plasma seminale. Quest'ultimo è formato da liquido prostatico secreto 

dalla prostata, da secrezioni delle vescicole seminali e da un liquido prodotto 

dalle ghiandole bulbo-uretrali. Il liquido seminale è fondamentale per la 

maturazione e il metabolismo degli spermatozoi, oltre che per la loro 

sopravvivenza dopo l'eiaculazione.  

 

 
 

Figura 3   Rappresentazione della struttura di uno spermatozoo maturo 
(http://www.unite.it/.../Lo_spermatozoo_per_stampato.pdf). 

http://www.unite.it/.../Lo_spermatozoo_per_stampato.pdf
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1.3. Alterazioni spermatiche e danno ossidativo 

In passato si riteneva che gli spermatozoi portassero poca informazione 

genetica, a causa delle proprie dimensioni e della struttura della cromatina 

nemaspermica. Vari studi successivi hanno però dimostrato che non è così 

(review Braun 2001, Balhorn 2007). Il genoma è riarrangiato in uno stato 

semi-cristallino, dovuto alla forte condensazione della cromatina, poiché 

questo rimodellamento si rivela utile al fine di garantire la riduzione 

caratteristica del volume del nucleo e l’inattività del genoma stesso, di 

facilitare il moto degli spermatozoi e proteggere il genoma paterno (review 

Braun 2001, Balhorn 2007). A causa del suo particolare stato metabolico 

silente, in assenza di trascrizione e traduzione e con un basso livello di 

attività protettive citosoliche, gli spermatozoi maturi sono un tipo cellulare 

particolarmente a rischio di danno ossidativo. Ci sono infatti una serie di 

evidenze che il danno ossidativo al DNA spermatico sia piuttosto comune 

nei casi di infertilità o subfertilità maschile con un impatto potenzialmente 

dannoso sul successo riproduttivo, che si riflette nel rischio di eredità 

transgenerazionale di un lotto cromosomico paterno portatore di mutazioni. 

È stato documentato per anni che le cellule spermatiche di un gran numero 

di uomini infertili mostrano alti livelli di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

e un basso contenuto di antiossidanti se comparate a quelle di uomini fertili 
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(Aitken et al. 2012; Henkel 2011; Lewis et al. 1995). Attualmente, risulta 

comunemente accettato che lo stress ossidativo interferisca con il potenziale 

di fertilità degli spermatozoi, con i danni al DNA e influenzi anche il profilo 

epigenetico delle cellule spermatiche. (Aitken et al. 2014; Aitken 2016). 

Nonostante ciò, le lesioni ossidative al DNA sono ancora trascurate, sebbene 

possano portare conseguenze cliniche significative sul potenziale di fertilità 

maschile e l’ottimale sviluppo embrionale (Drevet and Aitken 2019). La 

vulnerabilità delle cellule spermatiche al danno ossidativo sembra dovuta al 

fatto che queste, essendo metabolicamente inattive, non sono in grado di 

attuare strategie di risposta allo stress (Drevet and Aitken 2019). Inoltre, 

queste cellule mancano di capacità antiossidante citosolica sia in forma di 

enzimi (superossido dismutasi, glutatione perossidasi e catalasi) che di 

molecole non enzimatiche (poliammine, acido lipoico e vitamine C ed E). In 

più, dopo la perdita del citoplasma, il compartimento nucleare degli 

spermatozoi è direttamente esposto ai ROS ambientali (Drevet and Aitken 

2019). Infine, la membrana plasmatica ha una particolare composizione 

lipidica ricca in acidi grassi polinsaturi, suscettibili alla perossidazione che 

genera ROS più aggressivi e altri metaboliti tossici (Jones et al. 1978; Jones 

et al. 1979). In ambiente fisiologico, dal momento della loro origine 

dall’epitelio germinale fino a quello della fecondazione nelle vie genitali 



pag. 14 
 

femminili, gli spermatozoi sono spesso sottoposti all’attacco ossidativo. Gli 

spermatozoi stessi sono buoni produttori di ROS, specialmente quelli iper-

attivati all’inizio della capacitazione poiché si è visto che i ROS sono in 

grado di facilitare questo processo (Aitken et al. 1995; Aitken et al. 1998b; 

Aitken and Curry 2011). I ROS possono infatti inibire l’attività della tirosina 

fosfatasi, promuovere la generazione del cAMP e facilitare l’efflusso del 

colesterolo dalla membrana plasmatica e proprio per queste funzioni sono 

indispensabili per il processo di maturazione degli spermatozoi (Aitken 

1997; Leclerc et al. 1997; Aitken et al. 1998a; Lewis and Aitken 2001; 

O’Flaherty et al. 2006; Awda and Buhr 2010; Aitken and Curry 2011; Aitken 

2011; Brouwers et al. 2011; Donà et al. 2011). Ciò che li rende pericolosi è 

però il loro effetto auto-lesivo quando prodotti da spermatozoi già capacitati 

poiché questi vanno a danneggiare la membrana plasmatica, la funzione 

mitocondriale e il DNA. Gli spermatozoi maturi possono infatti subire danno 

ossidativo al DNA specialmente quando la condensazione del nucleo non è 

ottimale (De Iuliis et al. 2009). Nel caso di condizioni non fisiologiche, 

situazioni di infiammazione o infezione sono associate ad aumentati livelli 

di ROS nelle vicinanze delle cellule spermatiche, in quanto il perossido di 

idrogeno (H2O2) gioca un ruolo chiave nella risoluzione di queste situazioni. 

Quindi, non sorprende vedere nella pratica clinica che la leucocitospermia 
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(alta concentrazione di leucociti nel liquido seminale) è fortemente associata 

al danno ossidativo al DNA (Vorilhon et al. 2018). In misura minore, anche 

l’astenozoospermia (condizione che consiste in una ridotta mobilità degli 

spermatozoi) è stata associata con l’aumento del danno ossidativo al DNA. 

Gli effetti dello stress ossidativo possono essere vari. Le alterazioni possono 

riguardare innanzitutto la decondensazione nucleare e la frammentazione del 

DNA. Non è del tutto confermato se l’ossidazione del DNA spermatico sia 

direttamente correlata alla sua frammentazione. Risulta comunque probabile 

che questa frammentazione abbia perlomeno un’origine ossidativa poiché 

l’alta concentrazione dei ROS ha la capacità di generare rotture su singolo e 

doppio filamento in molti tipi cellulari. Inoltre, gli spermatozoi mancano di 

un sistema di riparazione del DNA del tutto funzionale, in quanto hanno solo 

il primo enzima del pathway di riparazione per escissione di base, la DNA 

glicosilasi OGG1, mentre gli enzimi successivi sono forniti dall’oocita ma 

soltanto dopo la fecondazione (Smith et al. 2013a, b). Comunque, è bene 

tenere a mente che l’assenza di una frammentazione visibile non deve essere 

interpretata come un’assenza di danno ossidativo, poiché l’ossidazione del 

DNA può anche essere moderata e non portare necessariamente ad una 

drammatica frammentazione del DNA spermatico. Questa condizione è stata 

dimostrata in vari modelli murini di stress ossidativo post-testicolare in cui 
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gli alti livelli di ossidazione del DNA sono stati registrati negli spermatozoi 

presenti nell’epididimo senza alcuna evidenza di aumentata frammentazione 

del DNA (Chabory et al. 2009; Noblanc et al. 2013; Kocer et al. 2015). 

Al contrario, la condensazione nucleare e l’ossidazione sono parametri molto 

ben associati. Questo è dovuto al fatto che la compattazione nucleare è 

completata nell’epididimo mediante un processo ossidativo che coinvolge la 

creazione di ponti inter- ed intra-molecolari tra, ed entro, le protamine. La 

formazione di questi ponti è permessa da una concentrazione strettamente 

controllata di perossido d’idrogeno nell’epididimo (Drevet 2006) e di enzimi 

nel nucleo (Chabory et al. 2009). Questo processo finemente controllato può 

essere compromesso da fattori sistemici o locali, che possono portare ad una 

eccessiva produzione di ROS. C’è così un delicato equilibrio tra ossidazione 

fisiologica e ossidazione nucleare dannosa. 

Inoltre, si è visto che lo spermatozoo non porta solo informazione genetica, 

ma è anche in grado di trascrivere. Però, il ruolo biologico della trascrizione 

e le funzioni degli RNA prodotti rimangono ancora ignoti. Comunque, sono 

molte le molecole di RNA attualmente studiate come potenziali biomarker 

di fertilità maschile (Depa-Martynow et al. 2007, Jedrzejczak et al. 2007, 

Lalancette et al. 2009). 
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È stato anche riportato che gli spermatozoi forniscono una serie di RNA non 

codificanti a cui è stata associata una funzione regolatoria. Questi ncRNA 

costituiscono un’altra forma di eredità epigenetica paterna. Nel 2016, due 

gruppi di ricerca hanno riportato che le cellule spermatiche in specifiche 

condizioni ambientali, come uno stress comportamentale e un’alimentazione 

squilibrata, hanno diversi carichi di RNA che sono a loro volta responsabili 

della trasmissione del fenotipo paterno alla prole (Sharma et al. 2016, Chen 

et al. 2016). 

I mitocondri che sono presenti nel collo degli spermatozoi sono organuli che 

intervengono in molte funzioni cellulari: oltre che nella produzione di ATP, 

anche in processi come la via intrinseca apoptotica, l'omeostasi del Ca2+, la 

conversione di colesterolo in pregnenolone (comune precursore degli ormoni 

steroidei) e la generazione di ROS. Nonostante i mitocondri paterni vengano 

degradati una volta formato lo zigote, la funzionalità mitocondriale delle 

cellule spermatiche risulta essenziale per la fecondazione. Infatti, alterazioni 

nell'integrità o nella funzionalità dei mitocondri, come difetti nella struttura, 

nel genoma, nel trascrittoma o nel proteoma, oppure bassi potenziali di 

membrana o il consumo alterato di O2, risultano essere correlati alla perdita 

di funzione spermatica, soprattutto con una ridotta motilità (Amaral A et al. 



pag. 18 
 

2013). Grazie alla glicolisi, infatti, i mitocondri forniscono la necessaria 

motilità agli spermatozoi. 

 

 

1.4.  Infertilità maschile e possibili cause 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’infertilità come il 

fallimento di una coppia nell’ottenere una gravidanza dopo un anno di 

regolari rapporti sessuali non protetti (Faraj et al. 2016). Con il termine di 

infertilità primaria ci si riferisce a chi non ha mai avuto figli precedentemente 

e riscontra problemi nel concepire; l’infertilità secondaria riguarda invece 

chi ha già avuto almeno un figlio in passato ma ha problemi nel concepire 

nuovamente (Leaver 2016). Si è stimato che nel 35% dei casi l’infertilità 

dipende da fattori femminili, nel 20% da una combinazione di fattori 

femminili e maschili e nel 30% da fattori maschili (Faraj et al. 2016), con 

circa il 15% dei casi in cui le cause dell’infertilità non possono essere 

spiegate. Si ritiene che le condizioni che compromettono la fertilità 

nell’uomo siano ancora sotto-diagnosticate e sotto-stimate (Faraj et al. 

2016). Comunque, sono molteplici i disturbi che possono influenzare la 

fertilità maschile, come basse conte spermatiche, scarsa qualità spermatica 

(University of Maryland Medical Center 2012), anomalie genetiche, 
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problemi anatomici, squilibri ormonali. Con il termine oligozoospermia ci si 

riferisce al liquido seminale che mostra bassa concentrazione di cellule 

spermatiche che spesso mostrano anche anomalie morfologiche o scarsa 

motilità (Leaver 2016). Il termine azoospermia si riferisce al liquido 

seminale che non contiene spermatozoi. Ciò può essere dovuto a cause 

ostruttive o non-ostruttive: nel primo caso la causa è da ricercarsi 

nell’ostruzione del dotto deferente o dei dotti eiaculatori, che porta alla 

presenza di un liquido seminale privo di spermatozoi; nel secondo caso 

l’assenza di spermatozoi dipende invece da problemi nella loro produzione 

a livello dei testicoli (Jungwirth et al, 2015). Alcuni uomini hanno problemi 

eiaculatori, come l’eiaculazione retrograda (eiaculato immesso nella 

vescica) e l’eiaculazione precoce, o aneiaculazione (Jarrow et al, 2011).  

Un altro fattore che compromette la fertilità è l’ipogonadismo, una patologia 

del sistema endocrino che comporta un’inadeguata secrezione di ormoni 

sessuali. Se ne riconoscono una forma primaria, chiamata ipogonadismo 

ipergonadotropico, in cui il difetto è a livello del testicolo, e una forma 

secondaria, chiamata ipogonadismo ipogonadotropico, causata da un difetto 

ipotalamico di produzione di GnRH (ormone di rilascio delle gonadotropine) 

(Jungwirth et al, 2015). 
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I fattori genetici mostrano un'incidenza del 15% e si possono classificare in 

due gruppi: microdelezioni del cromosoma Y e anomalie cromosomiche. 

Altri fattori associati ad infertilità sono delle anomalie fisiche come torsione 

del testicolo o varicocele (Fadlalla E. et al. 2014). 

Un ulteriore problema che è associato ad incapacità riproduttiva riguarda una 

alterazione nel metabolismo delle cellule di Sertoli, che conduce a ridotta 

motilità o, nei casi più gravi, a immobilità degli spermatozoi. Infatti, queste 

cellule metabolizzano il glucosio e lo convertono in lattato, che poi le cellule 

germinali in via di sviluppo utilizzano nel loro metabolismo energetico. Vari 

studi dimostrano che le cellule del Sertoli provvedono a fornire il lattato alle 

cellule germinali, che lo impiegano poi per produrre piruvato e avviare così 

la produzione mitocondriale dell’ATP: si ipotizza che questo meccanismo 

sia necessario al fine di garantire un ambiente equilibrato dello stato redox, 

fondamentale per lo sviluppo dello spermatozoo (Oliveira P. F. et al. 2011). 

Gli spermatozoi, durante la loro maturazione e la sopravvivenza nel fluido 

spermatico, usano il piruvato e il lattato, ma anche direttamente il glucosio. 

Anche il ruolo regolativo degli ormoni steroidei, DHT (diidrotestosterone) 

ed E2 (estradiolo) è stato valutato al fine di dimostrare l’importanza del loro 

rapporto di equilibrio, anche a bassissime concentrazioni, in tutti gli ambienti 

di produzione delle cellule spermatiche affinché la fonte energetica (prima il 
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glucosio e poi piruvato/lattato) venga assorbita ed impiegata correttamente. 

Lo squilibrio nella presenza e nel rapporto tra DHT e E2, in particolar modo 

in caso di carenza di DHT, porta all’alterazione della disponibilità energetica 

nelle cellule germinali (non basta perciò, pur se necessaria, la sola presenza 

di insulina) e all’alterazione dell’equilibrio redox/ossidativo con 

conseguente sofferenza degli spermatozoi. Questi mostrano così un tasso più 

elevato di apoptosi e danni strutturali maggiori, che provocano una caduta 

della capacita fertile.  

 

 

1.5. Alterazioni spermatiche causate da agenti esogeni  

Oltre ai fattori endogeni discussi precedentemente, le anomalie spermatiche 

possono anche essere dovute a vari fattori esogeni, in particolare sostanze 

con attività (anti)-estrogeniche o (anti)-androgeniche, definite EDC, ovvero 

sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino (Endocrine Disrupting 

Chemicals). Questi composti vanno ad interferire con l'azione degli ormoni 

responsabili del mantenimento dell’omeostasi e della regolazione dei 

processi dello sviluppo. Alcuni di questi EDC sono mimetici degli ormoni 

steroidei, estradiolo e testosterone, interferiscono con la sintesi, il legame e 

l’azione di questi ultimi, compromettendo la capacità riproduttiva (Phillips 
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& Tanphaichitr 2008). La ricerca condotta in questo campo è aumentata 

notevolmente negli ultimi due decenni, a causa degli effetti nocivi di queste 

sostanze sulla salute e della migliorata conoscenza nelle aree della biologia 

dello sviluppo e della tossicologia ambientale. È ormai noto che questi 

composti possono avere un forte impatto sulla riproduzione e molti studi 

hanno dimostrato una notevole diminuzione nei biomarkers di fertilità, 

soprattutto nelle conte spermatiche, in popolazioni esposte agli EDC (Safe, 

2013; Slutsky et al., 1999; Perry et al., 2007; Jouannet et al., 2001). 

Gli EDC sono un gruppo estremamente eterogeneo di sostanze, in cui sono 

compresi composti sintetici derivati da processi industriali come pesticidi, 

ftalati, idrocarburi policiclici aromatici (PAH), bifenili policlorurati (PCB), 

dibenzo-p-diossine (PCDD) policlorurati, oltre a sostanze naturali ad attività 

ormonale, in particolare micotossine e fitoestrogeni. Gli EDC costituiscono 

un pericolo per la popolazione, a causa della loro persistenza nell'ambiente 

e della diffusione ubiquitaria. Gli effetti tossici degli EDC hanno portato a 

restrizioni nel loro impiego nei paesi in cui sono state riscontrate prove di 

ampia esposizione (Knez, 2013). Nonostante molte di queste sostanze siano 

state perciò vietate o limitate in buona parte degli Stati, come concordato con 

la Convenzione di Stoccolma in tema di inquinanti organici persistenti (POP, 

Persistent Organic Pollutants) (Tavares R. S. 2016), gli EDC risultano 
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resistenti al degrado e rimangono quindi nell’ambiente come contaminanti 

di suolo, acqua, aria, e degli alimenti (carne, pesce, latte; Hauser et al. 2002). 

Inoltre, è necessario sottolineare che i POP, a causa della loro composizione 

lipofila, si accumulano nella catena alimentare: infatti, questi composti sono 

immagazzinati nel grasso corporeo anche per lunghi periodi (Guillette 1994). 

Oltre ad essere rilevati nel latte materno (Chikuni et al. 1991, Mocarelli et 

al. 2011), nelle urine (Jonsson et al. 2005, Xia et al. 2009, Jurewicz et al. 

2013) e nel sangue (Younglai et al. 2002, Mocarelli et al. 2008), sono anche 

state trovate notevoli quantità di EDC nelle secrezioni delle vie genitali, ad 

esempio fluido follicolare, muco cervicale e liquido seminale (Tsutsumi et 

al. 1998, Younglai et al. 2002, Drbohlav et al. 2005). Ormai, prove crescenti 

dimostrano che le modalità di azione di queste sostanze, naturali o artificiali, 

possono seguire molteplici pathway (Tavares R. S. et al. 2016). Vari studi 

dimostrano che l’esposizione ai pesticidi aumenta il rischio di anomalie 

morfologiche, di diminuita percentuale di spermatozoi vitali e di declino 

nelle conte spermatiche e diminuisce la concentrazione degli spermatozoi a 

causa del danno all’epitelio seminifero; è stato suggerito che l’esposizione 

ai pesticidi alteri le ghiandole sessuali accessorie causando una riduzione nel 

volume del liquido seminale (Perry et al., 2011; Yucra et al., 2006). Altri 

potenziali effetti dannosi sono l’aumento del pH del liquido seminale e 
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l’incremento di una morfologia anormale della testa degli spermatozoi 

(Yucra et al., 2006). Alcuni pesticidi provocano una interruzione nell’asse 

ipotalamo-ipofisi-testicolo e l’interazione diretta con i recettori degli ormoni 

steroidei nei tessuti bersaglio (Mehrpour et al., 2014). 

 

 

1.6. FTIR: cenni teorici 

La spettroscopia infrarossa è una delle tecniche analitiche più importanti 

applicate sia in ambito chimico che biomedico. Il principale vantaggio della 

spettroscopia infrarossa è il fatto che questa ci permette di studiare qualsiasi 

tipo di campione in qualsiasi stato fisico: soluzioni, liquidi, pellicole, polveri, 

paste, superfici, gas e fibre possono essere esaminati dopo una attenta scelta 

della tecnica per il campionamento.  

La spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) è una tecnica che 

si basa sulle vibrazioni degli atomi all’interno di una molecola. Lo spettro 

infrarosso si ottiene facendo attraversare una radiazione infrarossa attraverso 

il campione e determinando la frazione della radiazione incidente che viene 

assorbita ad una determinata energia. L'energia alla quale compare un picco 

dello spettro d’assorbimento equivale alla frequenza di una vibrazione di una 

porzione di una molecola nel campione.  
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La scansione è effettuata con uno specchio mobile che si sposta ed introduce 

una differenza nel cammino ottico, che produce un’interferenza costruttiva 

oppure distruttiva con il raggio riflesso da uno specchio fisso. Si ottiene così 

un interferogramma, il quale mostra la rappresentazione dell'intensità nel 

dominio del tempo. Applicando poi la trasformata di Fourier, un calcolatore 

consente di ottenere lo spettro infrarosso, rappresentazione dell’intensità nel 

dominio della frequenza. In questi strumenti è presente un laser He-Ne, che 

è in grado di emettere luce rossa (632.8 nm) e che misura l’esatta posizione 

dello specchio, utilizzato per il campionamento del segnale. I più importanti 

vantaggi dell’FTIR riguardano il fatto che questa tecnica garantisce delle 

prestazioni particolarmente elevate e che presenta una disponibilità elevata 

di energia, dalla quale deriva un rapporto segnale/rumore molto migliore che 

nella spettroscopia infrarossa classica; i tempi di analisi, inoltre, si riducono 

sensibilmente. Altri vantaggi sono la trascurabile presenza di luce diffusa 

oltre ad un potere risolutivo che rimane costante in tutto lo spettro IR. 

Si può dividere lo spettro infrarosso in tre zone principali: infrarosso vicino 

(NIR, 13000–4000 cm−1), infrarosso medio (MIR, 4000–400 cm−1) ed 

infrarosso lontano (FIR, <400 cm−1). Molte applicazioni, tra cui la maggior 

parte di quelle biomediche, usano la regione ad infrarossi medi, ma anche 

quelle ad infrarossi lontani e vicini forniscono comunque importanti 
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informazioni su alcuni materiali. Sulle ordinate si riporta la 

trasmittanza/assorbanza, misura dell’intensità della banda.  

Per i campioni biologici, si valutano alcune zone principali dello spettro. 

- Zona dei lipidi (3100-2800, 1750-1730 cm-1). Le vibrazioni di stretching 

del CH2 formano delle bande in una zona compresa tra 3100-2800 cm-1. 

Le lunghezze d’onda caratteristiche di queste bande dipendono dalla 

conformazione e rispondono a variazioni del rapporto trans/gauche di 

catene aciliche. Ciò vale anche per le bande correlate ai gruppi terminali 

CH3 a ~2956 cm−1 (stretching asimmetrico) e ~2873 cm−1 (stretching 

simmetrico). Per quanto riguarda le bande dello stretching del gruppo 

=C–H, corrispondenti all’insaturazione delle catene aciliche, queste sono 

visibili a ~3012 cm−1, mentre quelle assegnate ai gruppi metile e metilene 

sono nella zona 1500–1350 cm−1. A ~1460 cm−1, sono presenti invece le 

bande correlate al bending del CH2. Le vibrazioni asimmetriche del 

gruppo CH3 risultano oscurate dalle bande di scissoring, mentre la 

deformazione simmetrica è visibile a ~1378 cm-1. 

- Regione delle proteine (Ammide I 1690-1620 cm-1, Ammide II 1570-

1530 cm-1). Le vibrazioni in-plane sono dovute allo stretching dei gruppi 

C=O, C–N, N–H e al bending di O–C–N; il bending out-of-plane deriva 

invece dalla torsione del C–N. La prima banda, ovvero quella 



pag. 27 
 

dell’Ammide II, origina principalmente dal bending dell’N–H e dallo 

stretching del C–N. La banda dell’Ammide I risulta la più utile per lo 

studio della struttura secondaria ed è centrata a ~1660 cm-1. Entrambe 

queste bande possono essere deconvolute in sotto-picchi relativi proprio 

alla struttura secondaria delle proteine. 

- Regione degli acidi nucleici 1350-900 cm-1 (Figura 4). 

Le bande relative agli acidi nucleici derivano dalle vibrazioni dei gruppi 

che vanno a formare gli zuccheri, i fosfati e le basi e queste vibrazioni 

consentono di distinguere ed identificare i tipi di acidi nucleici presenti 

all’interno dei campioni biologici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4   Spettri di assorbimento di acidi nucleici. (Zucchiatti et al., 2016). 
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Recentemente, la spettroscopia infrarossa si è affermata come uno strumento 

importante per la caratterizzazione dei tessuti e per la diagnosi delle malattie. 

La dipendenza dalla pressione in parametri come forma della banda, intensità 

e numero d'onda, può fornire informazioni ulteriori su cambiamenti strutturali 

che risultano associati alla malignità. 

 

 

1.7. FTIR applicata allo studio degli spermatozoi  

L'utilizzo della microspettroscopia vibrazionale, in particolar modo dell’FTIR, 

è ormai un approccio consolidato per l’analisi della qualità dello spermatozoo 

(Barbara H. Stuart, 2004).  

La microspettroscopia FTIR è stata utilizzata per lo studio della struttura 

secondaria di proteine che sono coinvolte nella condensazione della cromatina 

nella maturazione delle cellule spermatiche. Lo studio degli spettri dimostra 

che le protamine che si legano al DNA sono caratterizzate da strutture 

secondarie stabilizzate da legami idrogeno intramolecolari: per questo motivo 

le protamine sono in grado di promuovere l’impacchettamento del DNA 

(Roque A. et al. 2011). 

Le variazioni nella struttura della cromatina sono state studiate in spermatozoi 

sottoposti a stress ossidativo oppure trattati con degli agenti disolfuro-riducenti 
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o tiolo-ossidanti proprio al fine di alterare l'impacchettamento della cromatina. 

Lo studio ha dimostrato che le bande caratteristiche del backbone del DNA 

cambiano a causa del danno ossidativo indotto e della decondensazione. Sono 

state inoltre osservate variazioni della regione Ammide I, il che sta ad indicare 

modificazioni della struttura secondaria di proteine coinvolte nel processo 

d’impacchettamento. La diminuzione dei ponti disolfuro comporta la riduzione 

dell'intensità della banda dello stretching asimmetrico/simmetrico del fosfato, 

da cui deriva che questo rapporto di banda dipende dal grado di condensazione 

della cromatina. (Oldenhof H. et al. 2016).  
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Capitolo secondo 

SCOPO DEL LAVORO 

 

Con la presente tesi, si è voluto condurre uno studio epidemiologico in cieco 

su campioni spermatici provenienti da donatori anonimi appartenenti ad una 

coorte europea di maschi adulti in età fertile. In particolar modo, l’obiettivo è 

stato quello di comprendere se fosse possibile impiegare la microspettroscopia 

FTIR come metodica non distruttiva, label-free, rapida e riproducibile, al fine 

di ottenere informazioni ed individuare potenziali markers biomolecolari da 

correlare alla qualità spermatica e, di conseguenza, alla fertilità, ma senza la 

necessità di disporre di informazioni a priori sui campioni sperimentali. 
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

 

3.1. Raccolta dei campioni 

I campioni che sono stati presi in esame in questo studio provengono da un 

gruppo di 50 donatori facenti parte di una coorte europea di maschi adulti in 

età fertile scelti in maniera random. 

 

3.2 Preparazione dei campioni per l’analisi FTIR 

I campioni sono stati trattati con un determinato protocollo per la fissazione. Il 

campione è stato centrifugato a 750x g per 15 minuti a 4°C in modo da separare 

il surnatante (plasma) dal pellet (spermatozoi). Il surnatante è stato prelevato, 

trasferito in una nuova eppendorf e congelato a -20°C. Il pellet è stato risospeso 

in 1ml di PBS 1X ed è stato nuovamente centrifugato a 750x g per 15 minuti a 

4°C. Il PBS è stato eliminato ed il pellet è stato risospeso in paraformaldeide 

(PFA), utilizzata come fissativo, e incubato per 20 min a temperatura ambiente. 

Trascorso questo tempo, il campione è stato sottoposto a centrifugazione a 750x 

g per 15 minuti a 4°C. Dopo aver rimosso la PFA, sono stati eseguiti due 

lavaggi in soluzione fisiologica e centrifugando entrambe le volte a 750x g per 
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15 min a 4°C. Dopo la seconda centrifugazione, il surnatante è stato eliminato, 

il pellet è stato sospeso con nuova soluzione fisiologica e infine congelato.  

 

3.3     Acquisizione degli spettri e pre-processing 

Sono state depositate aliquote di ogni campione su finestre ottiche CaF2 (con 

spessore 1 mm e diametro 13 mm) e lasciate essiccare all'aria per 30 min, per 

evitare il contributo dell’acqua negli spettri IR. Le misurazioni FTIR sono state 

eseguite presso la beamline SISSI Elettra Sincrotrone Trieste (Trieste, Italia). 

Il microscopio utilizzato è l’Hyperion 3000 Vis-IR, dotato di un detector 

HgCdTe (MCT_A) e accoppiato con un interferometro Vertex 70 (Bruker 

Optics, Ettlingen, Germania). Con microscopia visibile, sono state selezionate 

circa 30 aree che contenessero monostrati cellulari omogenei, da cui sono stati 

così acquisiti gli spettri IR nella regione del MIR (4000-800 cm-1). Sono state 

impostate le aperture su 30×30 μm2 (512 scansioni con risoluzione spettrale di 

4 cm−1, velocità dello scanner 40 kHz). Sono stati acquisiti gli spettri di 

background con gli stessi parametri in zone pulite delle finestre ottiche CaF2. 

Gli spettri grezzi così acquisiti sono stati poi sottoposti alla seguente serie di 

procedure per il pre-processing (OPUS 7.1 software; Bruker Optics GmbH, 

Ettlingen, Germany): 

- Cut: taglio dello spettro nel range di frequenza tra 3050 e 820 cm-1; 
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- Atmosferic compensation: per eliminare il contributo di CO2 e H2O;  

- Baseline correction: per eliminare i fenomeni di scattering principalmente 

causati dalla presenza di sale; 

- Vector normalization: eliminazione di spettri outliers in termini del rapporto 

signal-to-noise (S/N), sulla base dell'altezza della banda centrata a 1660 cm-1, 

che rappresenta sempre il picco più elevato negli spettri cellulari; sono stati 

eliminati gli spettri medi con valore di assorbanza a 1660 cm-1 inferiore a 0.07 

a.u. (20%). 

 

3.4. Approccio chemiometrico 

In ambito spettroscopico, le procedure chemiometriche sono largamente usate 

in modalità esplorativa, al fine di comprendere che cosa è possibile ottenere 

dagli spettri che vengono acquisiti dai campioni in esame, ma senza disporre 

necessariamente di informazioni a priori. Perciò, si ricorre maggiormente a 

procedure statistiche “unsupervised”. Tra le più importanti applicazioni della 

chemiometria allo studio degli spettri c’è la classificazione (detta clustering), 

che ci permette di ottenere due risultati: capire a quale cluster appartenga 

ognuno degli spettri e definire quali sono le caratteristiche spettrali che ne 

determinano l’appartenenza ad un certo cluster. 
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Il metodo statistico del K-means clustering è abbondantemente usato nel campo 

della spettroscopia e consente di classificare gli spettri in cluster in base alle 

similarità spettrali. La sua funzione è creare gruppi il più possibile omogenei al 

loro interno ma il più possibile eterogenei tra di loro. I metodi di clustering si 

suddividono in due tipi: un clustering gerarchico, che si basa sulla divisione in 

gruppi recorsiva, e un clustering non gerarchico, in cui i cluster sono invece 

disgiunti e omogenei. Il K-means clustering è una metodologia di clustering 

non gerarchico, basato sulla ripetizione, fino a convergenza, di una serie di step: 

1) scelta del numero K di cluster; 

2) definizione di centroidi c1, …, cK e assegnazione di ogni osservazione 

al centroide più vicino; 

3) successivamente all’assegnazione delle osservazioni, creazione del 

primo raggruppamento; 

4) calcolo dei nuovi centroidi come baricentri dei cluster che risultano 

dallo step precedente; 

5) implementazione di un raggruppamento nuovo tra stesse osservazioni 

e nuovi centroidi. 

Se il numero dei cluster non è noto a priori, risulta necessario effettuare delle 

prove su K diversi, per ottenere quello ottimale. 
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La PCA (Principal Component Analysis) è un approccio statistico ampiamente 

usato per dataset spettrali di grandi dimensioni, poiché permette di ridurre il 

numero di variabili in un dataset multidimensionale, seppur mantenendo gran 

parte della variabilità del sistema. L’importanza delle componenti principali 

(PC) nel dataset è rappresentata dal loro ordine: PC1 si riferisce alla maggiore 

percentuale di varianza, PC2 alla seconda percentuale più alta, ecc. 

Consente di rappresentare gli spettri in dei raggruppamenti con variabilità 

comparabile, per poter individuare e differenziare dei gruppi spettrali distinti. 

L’utilizzo di scores plots permette la discriminazione; la forza della procedura, 

dipende dai loadings, poiché questi forniscono la rappresentazione dell’origine 

spettrale delle variazioni che permettono di discriminare i raggruppamenti dei 

dati in base ai numeri d’onda (Bonnier & Byrne, 2012). 

È stata applicata, in questo studio, una combinazione tra K-means clustering e 

PCA, il che rappresenta un tool chemiometrico particolarmente valido per lo 

studio dei dati spettrali. Gli spettri pre-processati sono stati quindi analizzati 

con K-means clustering (OriginPro 2018b software; OriginLab Corporation, 

Northampton, MA) e la validazione dei cluster è stata poi effettuata mediante 

PCA (OriginPro 2018b software; OriginLab Corporation, Northampton, MA). 

Gli spettri che compongono ognuno dei cluster sono stati quindi caratterizzati 

mediante integrazione e peak fitting. 
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3.5     Caratterizzazione dei cluster 

Per caratterizzare i vari cluster, sono state individuate le bande funzionali che 

sono tipiche delle cellule spermatiche. La zona dei lipidi è nel range 2995-2830 

cm-1: in particolar modo, la regione del CH3 va da 2995 a 2948 cm-1, mentre la 

regione del CH2 da 2905 a 2843 cm-1. La zona del fingerprint comprende invece 

le regioni di proteine, carboidrati e fosfati. In particolar modo, la regione delle 

proteine è nel range 1727-1483 cm-1 ed è formata dalle due bande definite come 

Ammide I (1727-1584 cm-1) e Ammide II (1584-1483 cm-1). Poi compaiono la 

banda del bending del CH2 (1477-1430 cm-1) e la banda del COO- (1425-1357 

cm-1). Le bande principali dei gruppi fosfato sono centrate a ~1240 cm-1 (PH1) 

e a ~1085 cm-1 (PH2). Inoltre, la banda centrata a ~1054 cm-1 viene assegnata 

al C-O dei carboidrati e quella a ~962 cm-1 è assegnata alla vibrazione del 

backbone propria del DNA.  

Per l’analisi approfondita delle caratteristiche spettrali dei cluster identificati, è 

stata sottoposta a Peak Fitting la regione spettrale nel range 1320-900 cm-1. 

Sono stati identificati precisamente i sotto-picchi che compongono le bande 

convolute nello spettro IR usando i minimi degli spettri in derivata seconda, 

che sono stati ricostruiti attraverso una funzione Gaussiana (GRAMS/AI 9.1, 

Galactic Industries, Inc., Salem, NH). 
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Capitolo quarto 

RISULTATI 

 

4.1.  Identificazione dei clusters tramite approccio chemiometrico 

Al fine di provvedere ad una suddivisione dei gruppi spettrali da studiare, 

abbiamo prima di tutto eseguito la K-means cluster analysis: nel primo caso si 

è scelto come valore K=2. In questo modo sono stati individuati due cluster che 

sono stati denominati CL1, che contiene 98 spettri, e CL2, che contiene invece 

592 spettri, per un totale di 690 spettri (Figura 5). 

 

 

 Figura 5   K-means cluster analysis con K=2. Il cluster 1 contiene 98 spettri, 
il cluster 2 ne contiene 592, totale 690 spettri. CL1 (grigio) e CL2 (rosso). 
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Per ottenere una ulteriore divisione del CL2, abbiamo eliminato gli spettri del 

CL1 dal dataset, poiché questi risultano troppo distanti dagli spettri del CL2. 

Abbiamo denominato CLX il cluster appena eliminato. Mantenendo questo 

dataset ridotto, abbiamo poi eseguito una nuova K-means analysis, scegliendo 

il valore di K=3. Questa analisi ha prodotto 3 cluster che sono stati denominati 

CL1 (194 spettri), CL2 (119 spettri) e CL3 (280 spettri) e che contengono un 

totale di 593 spettri (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6   K-means cluster analysis con K=3. Il CLX è stato scartato. 
Il CL1 contiene 194 spettri, il CL2 ne contiene 119, il CL3 ne contiene 
280, totale 593 spettri. CL1 (grigio), CL2 (rosso), CL3 (blu). 
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4.2. Validazione dei cluster tramite PCA 

Si è fatto poi ricorso alla PCA (Principal Component Analysis) per confermare 

la suddivisione nei cluster ottenuti precedentemente mediante la K-means 

analysis. Per questo scopo, sono stati valutati sia i cluster che avevamo ottenuto 

con K=2 che quelli con K=3 (mantenendo in questo caso anche il CLX). 

Nella figura seguente, si mostra lo scatter plot della PCA nel caso di K=2, in 

cui la varianza è definita dalla prima componente (PC1), che equivale al 69.2%. 

 

 

 

 

Nella figura successiva è invece mostrato lo scatter plot della PCA nel caso con 

K=3. Anche qui la varianza è definita dalla prima componente (PC1) al 69.2%. 

Figura 7   Scatter plot della PCA con K=2. Varianza definita 
dalla prima componente (69.2%). CL1 (grigio), CL2 (rosso). 
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4.3. Caratterizzazione dei cluster 

Dopo aver ottenuto i cluster con la K-means analysis e averli poi validati 

mediante PCA, si è proceduto con la caratterizzazione di questi stessi cluster 

mediante analisi spettrale, andando a valutare in primo luogo gli spettri di 

assorbimento ed in seguito le rispettive derivate seconde. 

Nella figura 9, vengono mostrati gli spettri relativi ai cluster CL1, CL2, CL3 e 

CLX, mentre in figura 10 si mostrano questi stessi cluster in derivata seconda. 

In entrambi i casi, la regione spettrale di riferimento è quella compresa tra 3050 

cm-1 e 900 cm-1. 

Figura 8   Scatter plot della PCA con K=3, mantenendo il CLX. 
Varianza definita dalla prima componente (69.2%). CL1 (grigio), 
CL2 (rosso), CL3 (blu), CLX (nero). 
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Figura 9   Spettri dei cluster CL1 (grigio), CL2 (rosso), CL3 (blu) 
e CLX (verde). Regione spettrale rappresentata: 3050-900 cm-1. 

Figura 10   Spettri in derivata seconda dei cluster CL1 (grigio), CL2 (rosso), 
CL3 (blu) e CLX (verde). Regione spettrale rappresentata: 3050-900 cm-1. 
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4.4. Integrazione e Peak-fitting 

Dopo aver caratterizzato i cluster ottenuti, è stata eseguita l’analisi quantitativa 

mediante integrazione degli spettri nel range 3050-900 cm-1. Sono state così 

identificate le zone corrispondenti ai lipidi, alle proteine, ai fosfati e agli acidi 

nucleici. 

Abbiamo rapportato gli integrali delle bande di interesse ad un valore definito 

CELL, che identifica la somma delle integrazioni del range spettrale dei lipidi 

e del range spettrale 1200-900 cm-1. Ciò è stato fatto al fine di evitare bias 

dovuti alla preparazione dei campioni e che avrebbero potuto portare dei 

cambiamenti nell’intensità degli spettri. 

Nella figura seguente, si mostra il rapporto dell’integrazione tra la regione dei 

lipidi e il valore CELL. Da questi risultati, si possono osservare delle variazioni 

statisticamente significative tra i vari cluster, in particolare del CL1 e del CLX 

con gli altri cluster. 
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Nella figura successiva, viene mostrato invece il rapporto dell’integrazione tra 

la zona delle proteine e il valore CELL. È possibile osservare, da questo grafico, 

delle differenze statisticamente significative tra i vari cluster e come, anche in 

questo caso, la variazione principale riguardi i cluster CL1 e CLX rispetto agli 

altri cluster presi in esame. 

Figura 11   Rappresentazione dei rapporti di banda LIP/CELL. Le diverse 
lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente significative 
tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05.  
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In Figura 13, è mostrato il rapporto dell’integrazione tra fosfati 1 (PH1) e 

CELL. Anche in questo caso, si osservano cambiamenti statisticamente 

significativi tra i cluster. In particolar modo, si evidenzia l’importante riduzione 

del rapporto del CLX rispetto agli altri cluster. 

 

Figura 12   Rappresentazione dei rapporti di banda PRT/CELL. Le diverse 
lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente significative 
tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05.  
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In Figura 14, si vede il rapporto dell’integrazione tra fosfati 2 (PH2) e CELL. 

Si evidenziano variazioni statisticamente significative anche in questo caso, 

soprattutto tra i cluster CL1 e CLX rispetto agli altri. Il CLX mostra questa 

volta un importante aumento del rapporto. 

Figura 13   Rappresentazione dei rapporti di banda PH1/CELL. Le diverse 
lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente significative 
tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05.  
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In Figura 15, sono riportati i rapporti dell’integrazione tra la regione del DNA 

e CELL. Anche in quest’ultimo caso, si possono notare delle differenze 

statisticamente significative tra i quattro cluster in esame. 

 

Figura 14   Rappresentazione dei rapporti di banda PH2/CELL. Le diverse 
lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente significative 
tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05.  
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Per approfondire maggiormente l’analisi delle differenze nei rapporti di banda 

tra i cluster rispetto a quanto ottenuto mediante integrazione, si è applicata 

successivamente la procedura del peak-fitting, mediante il quale i sotto-picchi 

che compongono le bande convolute dello spettro IR sono stati individuati più 

precisamente usando i minimi degli spettri in derivata seconda che sono stati 

ricostruiti mediante una funzione Gaussiana. 

Le bande di maggiore interesse, in quanto rappresentano dei possibili marker 

di qualità spermatica e che sono state perciò state analizzate, sono le seguenti: 

1. 1240 cm-1, banda degli acidi nucleici; 

2. 1150 cm-1 e 1120 cm-1, bande del glicogeno; 

Figura 15   Rappresentazione dei rapporti di banda DNA/CELL. Le diverse 
lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente significative 
tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05.  
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3. 1127 cm-1, banda del lattato; 

4. 1085 cm-1, banda del PH2; 

5. 1070 cm-1, banda del ribosio; 

6. 1054 cm-1, banda dei carboidrati; 

7. 990 cm-1, banda dell’RNA; 

8. 970 cm-1, banda del DNA. 

 

In Figura 16, sono mostrati i risultati del peak-fitting che riguardano la banda 

assegnata agli acidi nucleici. Si può osservare una diminuzione statisticamente 

significativa dei livelli degli acidi nucleici nei campioni appartenenti ai cluster 

CL2 e CLX. 

 

 

 

 

Figura 16   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda 
assegnata agli acidi nucleici. Le diverse lettere sopra i box charts 
indicano differenze statisticamente significative tra i gruppi. Il 
significato statistico è stato fissato a p <0,05. 
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In Figura 17 e Figura 19, sono riportati i risultati del peak-fitting relativamente 

alle bande assegnate al glicogeno. Per quanto riguarda la banda a 1150 cm-1, si 

osserva un aumento statisticamente significativo nei livelli del glicogeno nei 

campioni che appartengono ai cluster CL3 e CLX. Per quanto riguarda invece 

la banda a 1120 cm-1, si nota che questo aumento nei livelli di glicogeno va ad 

interessare i campioni che appartengono ai cluster CL2 e CLX. 

 

 

 

 

Figura 17   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda 
assegnata al glicogeno. Le diverse lettere sopra i box charts 
indicano differenze statisticamente significative tra i gruppi. Il 
significato statistico è stato fissato a p <0,05. 
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In Figura 18, si riportano i risultati del peak-fitting relativo alla banda del 

lattato. In questo caso, si evidenzia un incremento statisticamente significativo 

nei livelli di lattato nei campioni che fanno parte dei cluster CL3 e CLX. 

 

 

 

 

Figura 19   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda assegnata al 
glicogeno. Le diverse lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente 
significative tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05. 
 

Figura 18   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda assegnata al 
lattato. Le diverse lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente 
significative tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05. 
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In Figura 20, sono rappresentati i risultati del peak-fitting che si riferiscono alla 

banda assegnata al PH2. Si può vedere un aumento statisticamente significativo 

nell’intensità della banda dei fosfati nei campioni del CL2. Anche i campioni 

del CLX mostrano una variazione nei livelli dei fosfati rispetto ai campioni del 

CL1, ma non a quelli del CL3. 

 

 

 

 

 

In Figura 21, si mostrano i risultati del peak-fitting relativi alla banda assegnata 

al ribosio. Ciò che emerge è un incremento notevole dell’intensità della banda 

relativa ai campioni appartenenti al CLX. 

Figura 20   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda 
assegnata ai fosfati. Le diverse lettere sopra i box charts indicano 
differenze statisticamente significative tra i gruppi. Il significato 
statistico è stato fissato a p <0,05. 
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In Figura 22, si riportano i risultati del peak-fitting che fanno riferimento alla 

banda assegnata ai carboidrati. Nel grafico si vede la riduzione statisticamente 

significativa nei livelli dei carboidrati per quanto riguarda i campioni in esame 

che appartengono ai cluster CL2 e CLX. 

 

 

Figura 21   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda assegnata al 
ribosio. Le diverse lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente 
significative tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05. 
 

Figura 22   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda assegnata ai 
carboidrati. Le diverse lettere sopra i box charts indicano differenze statisticamente 
significative tra i gruppi. Il significato statistico è stato fissato a p <0,05. 
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In Figura 23, si possono osservare i risultati del peak-fitting per quanto riguarda 

la banda assegnata all’RNA. Nel grafico si evidenzia una già notevole riduzione 

dell’intensità della banda nei campioni spermatici relativi ai cluster CL2 e CL3, 

che diventa ancora più significativa per i campioni del CLX. 

 

 

 

 

 

In Figura 24, si osservano infine i risultati del peak-fitting della banda assegnata 

al DNA. In quest’ultimo caso, si nota la variazione statisticamente significativa 

soltanto dei livelli di DNA nei campioni appartenenti al cluster CLX. 

Figura 23   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda 
assegnata all’RNA. Le diverse lettere sopra i box charts indicano 
differenze statisticamente significative tra i gruppi. Il significato 
statistico è stato fissato a p <0,05. 
 



pag. 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24   Grafico dei risultati del peak fitting relativo alla banda 
assegnata al DNA. Le diverse lettere sopra i box charts indicano 
differenze statisticamente significative tra i gruppi. Il significato 
statistico è stato fissato a p <0,05. 
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Capitolo quinto 

DISCUSSIONE 

 

I risultati ottenuti dallo studio degli spettri di assorbimento dei campioni in 

esame tramite il peak-fitting, possono rivelarsi particolarmente utili in campo 

biomedico. Questi parametri potrebbero infatti essere utilizzati come potenziali 

biomarkers per un’analisi approfondita della qualità spermatica e, di 

conseguenza, della fertilità maschile. 

In modo particolare, valori alterati di questi parametri nei campioni spermatici 

possono essere correlati con modificazioni nella morfologia e/o nella fisiologia 

delle cellule spermatiche, soprattutto per quanto riguarda le due porzioni che si 

rivelano più importanti per assicurare il successo riproduttivo: testa e collo. 

I parametri che vengono presi maggiormente in considerazione nel primo caso 

sono l’intensità delle bande assegnate ad acidi nucleici (1240 cm-1), fosfati 2 

(1085 cm-1), ribosio (1070 cm-1), carboidrati (1054 cm-1), RNA (990 cm-1) e 

DNA (970 cm-1), mentre nel secondo caso si vanno a considerare soprattutto 

glicogeno e lattato. 

Studi precedenti hanno dimostrato che vari rapporti di banda nella regione 

1080-1050 cm-1 possono essere usati come indicatori di danno ossidativo del 

DNA spermatico e della struttura della cromatina (Sanchez et al., 2012; Huang 
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et al., 2014). Un altro studio ha poi confermato che il danno al DNA può essere 

correlato con il rapporto tra le intensità delle bande 1240/1085 cm-1 (Oldenhof 

et al., 2016). Proprio questo rapporto risulta essere indicativo del contenuto di 

DNA a singolo filamento rispetto al DNA a doppia elica (Mello & Vidal, 2012). 

Inoltre, è stato dimostrato che anche il legame della protamina al DNA a doppia 

elica contribuisce all’incremento di questo rapporto (Mello & Vidal, 2012). La 

riduzione di questo rapporto nel caso in cui gli spermatozoi siano trattati con 

agenti riducenti potrebbe essere spiegata da una diminuzione delle interazioni 

intermolecolari DNA-protamina (Oldenhof et al., 2016). Il rapporto tra queste 

due bande risulta, quindi, essere sensibile al grado di decondensazione della 

cromatina (Oldenhof et al., 2016). Anche i nostri risultati sembrano confermare 

quanto precedentemente riportato in letteratura. Infatti, si può osservare una 

riduzione nell’intensità della banda 1240 cm-1 associata agli acidi nucleici nei 

campioni appartenenti ai cluster CL2 e CLX, i cui spettri risultavano 

effettivamente alterati rispetto allo spettro normale delle cellule spermatiche. 

Si osserva inoltre un aumento nell’intensità della banda a 1085 cm-1 associata 

ai fosfati nei campioni del cluster CL2. In entrambi questi casi, si assiste perciò 

ad una diminuzione del rapporto 1240/1085 cm-1, indice di alterata 

condensazione della cromatina. 
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Il processo con cui la cromatina si riorganizza durante la spermiogenesi consta 

di una serie di fasi con cui gli istoni vengono sostituiti da proteine di transizione 

prima e da protamine poi. Questo meccanismo prevede la formazione di rotture 

fisiologiche dei filamenti di DNA e innesca la sintesi di poli(ADP-ribosio). La 

condensazione incompleta della cromatina e la presenza di rotture permanenti 

del DNA portano ad una riduzione del potenziale di fertilità degli spermatozoi 

maturi (Meyer-Ficca et al., 2009). È stato dimostrato che il metabolismo dei 

complessi poli(ADP-ribosio) è fondamentale per la salvaguardia dell’integrità 

della cromatina (Meyer-Ficca et al., 2009). Nel nostro caso, si assiste ad un 

incremento dei livelli di ribosio (aumento di intensità della banda 1070 cm-1) 

nei campioni appartenenti al CLX, che risulta essere il cluster con spettri 

maggiormente alterati rispetto al normale. 

Anche l’intensità della banda 1054 cm-1 assegnata ai carboidrati, in particolar 

modo al deossiribosio, indica danno ossidativo al DNA e decondensazione 

della cromatina (Oldenhof et al., 2016). I nostri risultati confermano questa 

evidenza, in quanto i livelli di carboidrati appaiono ridotti nei campioni 

appartenenti ai cluster CL2 e CLX. 

Un nuovo approccio per lo studio della qualità spermatica riguarda l’analisi del 

trascrittoma; perciò i livelli di RNA possono potenzialmente rappresentare un 

marker di problematiche inerenti all’espressione genica. Il sequenziamento 
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dell’RNA si rivela così utile per confermare un’analisi standard del seme 

(Cozzubbo T. et al. 2016). A confermare l’importanza di questo potenziale 

marker, dai risultati ottenuti si evidenziano livelli notevolmente ridotti in tutti 

i campioni che appartengono ai cluster CL2, CL3 e CLX. 

Per quanto riguarda il collo dello spermatozoo, la cui importanza è collegata 

alla presenza della guaina mitocondriale che fornisce alla cellula la motilità 

fondamentale per la fecondazione, si è provveduto ad analizzare due potenziali 

biomarker della funzionalità mitocondriale. 

È stato dimostrato che gli spermatozoi maturi contengono quantità notevoli di 

glicogeno. Si ritiene che l’accumulo del glicogeno intracellulare cominci nel 

momento in cui la maturazione delle cellule spermatiche è completa. Queste 

riserve del glicogeno endogeno costituiscono così una fonte indispensabile di 

materiale da utilizzare per produrre energia (Anderson W. A. & Personne P). 

Infatti, il glicogeno viene scisso per produrre glucosio mediante la 

glicogenolisi; questo stesso glucosio sarà poi utilizzato a sua volta per poter 

produrre l’ATP necessario per la motilità spermatica. 

È proprio per questi motivi che i livelli di glicogeno possono essere studiati per 

l’analisi delle possibili alterazioni che riguardano il movimento delle cellule 

spermatiche. 
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In particolare, i nostri risultati mostrano variazioni nell’intensità di entrambe le 

bande assegnate al glicogeno: per quanto riguarda la banda 1150 cm-1, si può 

notare un importante incremento nei livelli di glicogeno nei campioni che fanno 

parte dei cluster CL3 e CLX; la banda 1120 cm-1 mostra invece un aumento 

notevole del glicogeno nei cluster CL2 e CLX. 

L’altro parametro da considerare per valutare le alterazioni del metabolismo 

energetico dello spermatozoo è il lattato. Questo può essere convertito prima in 

piruvato, per poi consentire la successiva conversione in glucosio attraverso la 

gluconeogenesi. La produzione di piruvato a partire da lattato è possibile grazie 

alla lattato deidrogenasi, un enzima presente nella matrice mitocondriale 

(Montamat et al., 1976; Burgos et al., 1995). La LDH si trova anche legata alla 

membrana plasmatica, cosa che le permette di essere rilasciata nel plasma 

seminale (Rao et al., 1984). La funzione di questo enzima è regolare la glicolisi 

nel caso di una carenza di ossigeno (Jones, 1997). Per questi motivi, la ridotta 

produzione di LDH può condurre ad alterazioni del metabolismo e a disturbi 

nella funzionalità spermatica. Un’aumentata concentrazione del lattato nello 

spermatozoo è quindi indice di una via metabolica alterata e di problemi legati 

alla motilità. Nel nostro caso, si evidenzia un incremento di intensità della 

banda 1127 cm-1 che si riflette in livelli aumentati di lattato nei campioni dei 

cluster CL3 e CLX. 
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Capitolo sesto 

CONCLUSIONI 

 

Questo studio è stato condotto al fine di comprendere se la microspettroscopia 

FTIR, in combinazione ad analisi di tipo chemiometrico, potesse risultare utile 

per individuare dei potenziali marker di qualità spermatica. 

I risultati ottenuti ci consentono di affermare che macromolecole quali acidi 

nucleici (sia DNA che RNA), lattato e glicogeno possono effettivamente essere 

impiegate come marker di funzionalità spermatica poiché delle alterazioni nei 

loro valori si riflettono in anomalie dei parametri qualitativi che riguardano sia 

l’aspetto genetico che il metabolismo degli spermatozoi. 

Queste metodologie si rivelano quindi utili per ottenere informazioni oggettive 

sulla qualità dei campioni spermatici in esame. 

Studi futuri saranno fondamentali per correlare i risultati ottenuti tramite queste 

tecniche ai dati clinici che riguardano i donatori dei campioni in esame. Si potrà 

inoltre reclutare nuove coorti di pazienti da studiare in cieco al fine di ottenere 

un modello predittivo della qualità spermatica basato sull’impiego di tecniche 

spettroscopiche e chemiometriche. 
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