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 “Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova 

sempre la forza di riprovarci.” 

(Jim Morrison). 

Alla mia famiglia, per essermi stata sempre vicina. 
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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1.  Anatomia e fisiologia dello spermatozoo maturo 

Il termine spermatozoo definisce la cellula gametica maschile degli animali 

e ha il compito di raggiungere l’ovulo, per fecondarlo durante la 

riproduzione sessuale. In alcune specie lo spermatozoo presenta un flagello 

che ne garantisce la motilità tipica degli spermatozoi maturi.  

Gli spermatozoi immaturi prodotti durante la spermiogenesi sono immobili 

e non possono fecondare l’ovocita. Questa capacità viene acquisita nel 

momento in cui lo spermatozoo transita nell’epididimo. Nell’apparato 

riproduttore femminile, gli spermatozoi vanno in contro al fenomeno 

definito “capacitazione”, che comprende una serie di modificazioni che 

conferiscono la capacità di fecondazione.  

Lo spermatozoo (Figura 1) è diviso in due porzioni di diversa lunghezza e 

deputate a differenti compiti: la “testa”, di misura 5-10 µm, ed il “flagello” 

di 60 µm. 

A sua volta, la testa dello spermatozoo si suddivide in due porzioni: 

- il nucleo, contenente cromatina fortemente addensata ed un corredo 

cromosomico aploide; 
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- l’acrosoma, contenente il lisosoma primario di notevoli dimensioni che 

incappuccia il nucleo per 2/3 della sua lunghezza. Il compito 

dell’acrosoma è quello di aprire un varco nella parete dell’ovulo, grazie 

ad enzimi litici in esso contenuti e liberati al momento opportuno, in un 

processo che denominato “reazione acrosomiale”. L’acrosoma trae 

origine da una grossa cisterna dell’apparato del Golgi, ricca di enzimi 

litici che successivamente va ad incappucciare il nucleo cellulare. 

La coda dello spermatozoo a sua volta si suddivide in quattro porzioni 

denominate nell’ordine “collo”, “tratto intermedio”, “tratto principale” e 

“tratto terminale”: 

- Il collo è la porzione con diametro maggiore rispetto all’intera struttura 

e contiene i residui citoplasmatici dello spermatide, precursore aploide 

dello spermatozoo. Nel collo ci sono due centrioli e una placca basale: il 

“centriolo prossimale”, in posizione trasversale rispetto all’asse di 

simmetria dello spermatozoo, il “centriolo distale”, che scompare dopo 

aver dato origine al flagello, e la “placca basale” di materiale denso dove 

si ancorano 9 colonne segmentate fibrose a costituzione proteica che si 

continuano per tutta la coda. 

- Il tratto intermedio è costituito dalle 9 colonne segmentate che 

circondano il flagello interno costituito dalla tipica struttura 
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microtubulare 9 + 2. Il tratto più importante della porzione intermedia è 

la guaina mitocondriale, nella quale i mitocondri si pongono tra la 

membrana plasmatica e le nove colonne fibrose, a formare un 

rivestimento che fornisce energia per il movimento dello spermatozoo. 

Questo tratto termina con una struttura proteica ad anello chiamata 

“annulus”, presente alla fine della guaina mitocondriale. 

- Il tratto principale è caratterizzato dal flagello rivestito dalle colonne 

striate. Nello specifico due delle colonne striate si continuano con una 

struttura circolare che avvolge le altre sette colonne rimanenti; tale 

struttura non è continua lungo il percorso del flagello, ma si interrompe 

a intervalli regolari. La sua interruzione definitiva segna l’inizio del 

tratto terminale. 

- Il tratto terminale è costituito dalla sola struttura microtubulare rivestita 

dalla membrana plasmatica. 

Gli spermatozoi immersi in un mezzo liquido, chiamato plasma seminale, 

costituiscono il liquido seminale o sperma. Quest'ultimo è essenziale per la 

maturazione, il metabolismo e la vita degli spermatozoi, nonché per la 

sopravvivenza degli stessi dopo l'eiaculazione. 
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1.2. Acidi nucleici (nucleo ieri e oggi) e mitocondri (processo 

metabolico) 

Il corredo cromosomico aploide dello spermatozoo è localizzato a livello del 

nucleo. L’alto livello di condensazione della cromatina è reso possibile dalla 

presenza di un tipo di istone, “istone germinale” o protamina, ricco di 

arginina invece che di lisina, per una riduzione delle dimensioni nucleari e 

per facilitare il moto degli spermatozoi e l’inattività del genoma in esso 

contenuto.  

In passato si pensava che lo spermatozoo portasse poca informazione 

genetica, in correlazione con la sua dimensione. In realtà, molti studi hanno 

dimostrato il contrario (review Braun 2001, Balhorn 2007). Il genoma dello 

spermatozoo viene riconfezionato in uno stato quasi cristallino che si è 

dimostrato resistente alla dissezione, spesso paragonato a un "dado duro da 

spezzare". Questo ampio rimodellamento protegge il genoma paterno ed è 

necessario per la caratteristica riduzione del volume nucleare (review Braun 

2001, Balhorn 2007). Si è visto infatti che lo spermatozoo oltre a portare 

informazione genetica è in grado anche di trascrivere il materiale genetico. 

Gli RNA prodotti vengono trattenuti nello sperma e consegnati all'ovocita. 

Il ruolo biologico di queste trascrizioni post-fecondazione rimane oggetto di 

dibattito. Indipendentemente dalla loro funzione, molte di queste molecole 
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sono attualmente in fase di studio come biomarker della fertilità maschile 

(Depa-Martynow et al. 2007, Jedrzejczak et al. 2007, Lalancette et al. 2009). 

È importante sottolineare che la nozione di sperma arricchito in RNA 

continua ad espandersi con l'isolamento e la caratterizzazione di un 

complemento di piccoli RNA non codificanti del gamete maschile 

(Lalancette et al. 2010).  

I mitocondri presenti lungo la porzione del collo dello spermatozoo sono 

organelli che partecipano a varie funzioni cellulari oltre alla produzione di 

ATP, come l'omeostasi del calcio, la generazione di specie reattive 

dell'ossigeno (ROS), la via intrinseca apoptotica e la biosintesi dell’ormone 

steroideo, infatti la conversione del colesterolo in pregnenolone (un 

precursore comune per tutti gli ormoni steroidei) è catalizzata dall'enzima di 

scissione della catena laterale del citocromo P450 presente nella membrana 

interna dei mitocondri. Sebbene i mitocondri paterni siano degradati 

all'interno dello zigote, la funzionalità mitocondriale degli spermatozoi 

sembra essere fondamentale per la fecondazione. In effetti, i cambiamenti 

nell'integrità / funzionalità mitocondriale, vale a dire difetti nell'ultrastruttura 

mitocondriale o nel genoma, trascrittoma o proteoma mitocondriale, così 

come un basso potenziale di membrana mitocondriale o un consumo di 

ossigeno alterato, sono stati correlati con la perdita della funzione 
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spermatica, in particolare con ridotta motilità (Amaral A et al. 2013). I 

mitocondri, infatti, grazie al processo metabolico di glicolisi sono in grado 

di fornire la motilità allo spermatozoo. La glicolisi è una via metabolica che 

sfrutta il catabolismo del glucosio per produrre energia. È costituita da una 

sequenza di 10 reazioni enzimatiche anaerobiche che avvengono nel 

citoplasma e degradano il glucosio in due molecole di acido piruvico. 

Produce, inoltre, 4 ATP dopo averne consumati 2, e riduce 2 NAD+ a 2 

NADH. Nella fase preparatoria, il glucosio viene spezzato in due frammenti 

identici a 3 atomi di carbonio (gliceraldeide-3-fosfato), con consumo di 2 

ATP. Nella fase di guadagno energetico, si ottengono 4 ATP (dato il 

precedente consumo di 2 ATP, il guadagno netto è di 2 ATP). I primi 2 ATP 

si ottengono sfruttando l’energia liberata dall’ossidazione con NAD+ della 

gliceraldeide-3-fosfato, gli altri 2 ATP dall’energia cumulata di due reazioni 

dell’acido fosfoenolpiruvico. 

Un processo opposto alla glicolisi, ma altrettanto importante per la motilità 

spermatica, è la gluconeogenesi, grazie alla quale, tramite tappe inverse a 

quelle della glicolisi, si produce glucosio da composti non glucidici, 

quali piruvato, lattato, glicerolo, etanolo e amminoacidi. La gluconeogesi 

avviene quasi interamente nel citosol, ad eccezione per la tappa iniziale in 

cui il piruvato viene traslocato dal mitocondrio al citosol. Il piruvato viene 
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convertito prima in ossalacetato, poi in malato e successivamente passa nel 

citosol. Qui verrà formato il fosfoenolpiruvato che verrà convertivo 

attraverso ~9 reazioni in glucosio (Figura 2).  

 

 
Figura 2 Schema della Glicolisi e Gluconeogenesi a confronto. (TDmedicine). 
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1.3. Anomalie e alterazioni spermatiche  

Molteplici disturbi che vanno dalle anomalie genetiche ai problemi coitali 

possono influenzare la fertilità maschile. In particolare, i fattori genetici 

hanno un'incidenza del 10-15%, e possono essere classificati in due categorie 

principali: anomalie cromosomiche e microdelezioni del cromosoma Y.  

Altri fattori causa di infertilità maschile sono anomalie fisiche quali ad 

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

Un altro problema, legato all’incapacità riproduttiva, è l’alterazione nella via 

metabolica delle cellule del Sertoli che porta ad una ridotta o nei casi più 

gravi, ad un’immobilità dello spermatozoo. Le cellule di Sertoli, infatti, 

metabolizzano il glucosio convertendolo in lattato, che è impiegato dalle 

cellule germinali, in fase di sviluppo, per il loro metabolismo energetico. 

Alcuni studi (Oliveira P. F. et al. 2011) hanno dimostrato che le cellule di 

Sertoli forniscono alle cellule germinali il lattato che viene poi impiegato per 

ottenere piruvato e avviare la produzione mitocondriale di ATP: è stato 

ipotizzato che tale meccanismo sia fondamentale per garantire un ambiente 

isolato ed equilibrato dello stato redox e ossidativo, necessario a far maturare 

gli spermatozoi (Oliveira P. F. et al. 2011). 
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 Gli spermatozoi nel loro percorso di maturazione e sopravvivenza nel 

liquido spermatico, impiegano lattato/piruvato, ma anche direttamente 

glucosio e fruttosio.  

È stato valutato anche il ruolo regolativo dei due ormoni steroidei principali, 

il E2 (estradiolo) e il DHT (diidrotestosterone), dimostrando la fondamentale 

necessità dei loro rapporti di equilibrio, a concentrazioni bassissime, in ogni 

ambiente di produzione degli spermatozoi affinché la fonte energetica 

(glucosio prima e lattato/piruvato dopo) possa essere assorbita e impiegata. 

Uno squilibrio nella presenza e nei rapporti tra E2 e DHT, soprattutto quando 

diventa carente il DHT, comporta l’alterazione della disponibilità̀ energetica 

per le cellule germinali che vanno così incontro a maggiore morte (apoptosi) 

o a maggiori danni strutturali, da cui deriva la caduta della capacità fertile.  
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1.4. Alterazioni spermatiche dovute ad agenti esogeni  

Le anomalie spermatiche sono dovute non solo a fattori endogeni, ma anche a 

diversi fattori esogeni, principalmente sostanze che possiedono attività (anti)-

estrogeniche o (anti)-androgeniche, chiamate sostanze chimiche dannose per il 

sistema endocrino (Endocrine Disrupting Chemicals, EDC). Gli EDC 

ambientali possono influenzare l'azione degli ormoni endogeni e alterare 

l'equilibrio ormonale. Alcune di queste sostanze sono dei mimetici degli 

ormoni riproduttivi come testosterone ed estradiolo, e interferiscono con la loro 

sintesi, legame e/o azione, influendo potenzialmente sulla capacità riproduttiva 

maschile (Phillips & Tanphaichitr 2008).  

Gli EDC sono un gruppo altamente eterogeneo di composti che includono 

sostanze sintetiche originate da processi industriali come pesticidi, dibenzo-p-

diossine (PCDD) policlorurati, bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi 

policiclici aromatici (PAH), ftalati, così come composti naturali con attività 

ormonale, principalmente fitoestrogeni e micotossine. Gli EDC rappresentano 

un pericolo per le popolazioni umane e animali, data la loro diffusione 

ubiquitaria e la persistenza nell'ambiente. Sebbene molti siano stati vietati o 

limitati nella maggior parte dei Paesi, come concordato nella Convenzione di 

Stoccolma in merito agli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic 

Pollutants, POP) (Tavares R. S. 2016), gli EDC possono essere molto resistenti 
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al degrado ed essere presenti nell’ambiente a livello aereo, come contaminanti 

del suolo, dell'acqua e degli alimenti (ad esempio pesce, carne e latte; Hauser 

et al. 2002). Inoltre, è importante ricordare che, a causa della loro natura 

lipofila, i POP si bioaccumulano nella catena alimentare: queste sostanze, 

infatti, sono immagazzinate, ad esempio, nel grasso corporeo per lunghi periodi 

di tempo (Guillette 1994). Oltre ad essere rilevato nelle urine (Jonsson et al. 

2005, Xia et al. 2009, Jurewicz et al. 2013), nel latte materno (Chikuni et al. 

1991, Mocarelli et al.2011), nel siero (Younglai et al. 2002, Mocarelli                                                                                         

et al. 2008), importanti quantità di EDC sono state trovate anche nelle 

secrezioni del tratto riproduttivo femminile, muco cervicale fluidi follicolari e 

seminali (Tsutsumi et al. 1998, Younglai et al. 2002, Drbohlav et al. 2005).        

È importante sottolineare che prove crescenti hanno dimostrato che questi 

composti artificiali o naturali possono agire attraverso molteplici pathway 

(Tavares R. S. et al. 2016). Oltre a modulare la trascrizione genica, possono 

anche promuovere azioni non genomiche che possono in definitiva 

compromettere la capacità di fertilizzazione degli spermatozoi e 

compromettere la fertilità maschile (Tavares R. S. et al. 2016).  

Lo stato funzionale dei mitocondri è correlato con la capacità di fertilizzazione 

degli spermatozoi (Amaral et al. 2013) ed è ampiamente caratterizzato dalla 

determinazione del potenziale della membrana mitocondriale (MMP). 
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In effetti è stato visto che è fortemente influenzato dagli EDC; è stato scoperto 

che il pesticida “alaclor” depolarizza i mitocondri degli spermatozoi umani 

indicandone un danno alla motilità, portando gli autori a suggerire che gli effetti 

dannosi potrebbero essere correlati alla disfunzione mitocondriale (Grizard et 

al. 2007).  

Inoltre, una diminuzione delle difese anti-ossidative degli spermatozoi e / o un 

aumento della produzione dei livelli di specie reattive dell'ossigeno (ROS) sono 

stati rilevati negli spermatozoi umani e di ratto dopo esposizione a deltametrina, 

dimetato e alaclor (Grizard et al. 2007, Abdallah et al. 2010, 2012), suggerendo 

che lo stress ossidativo può svolgere un ruolo chiave negli effetti mediati 

dall'EDC. 
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1.5. FTIR cenni 

La spettroscopia infrarossa è una delle più importanti tecniche analitiche 

applicate in ambito biomedico e chimico. Uno dei grandi vantaggi della 

spettroscopia infrarossa è che può essere studiato qualsiasi campione in 

qualsiasi stato. Liquidi, soluzioni, paste, polveri, pellicole, fibre, gas e 

superfici possono essere esaminati con una scelta oculata della tecnica di 

campionamento.  

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

basata sulle vibrazioni degli atomi di una molecola. Uno spettro infrarosso è 

comunemente ottenuto facendo passare una radiazione infrarossa attraverso 

un campione e determinando quale frazione della radiazione incidente viene 

assorbita a una particolare energia. L'energia alla quale appare qualsiasi 

picco in uno spettro di assorbimento corrisponde alla frequenza di una 

vibrazione di una parte di una molecola campione. La procedura di 

campionamento dipende molto dal tipo di campione da esaminare, ad 

esempio se si tratta di un solido, liquido o gas.  

La scansione è possibile grazie a uno specchio mobile che spostandosi 

introduce una differenza di cammino ottico, che origina una interferenza 

costruttiva o distruttiva con il raggio riflesso da uno specchio fisso. In questo 

modo si ottiene un interferogramma che mostra la rappresentazione 
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dell'intensità nel dominio del tempo. Applicando la trasformata di Fourier un 

calcolatore permette di ottenere lo spettro infrarosso, ovvero la 

rappresentazione dell'intensità nel dominio della frequenza. In questo tipo di 

strumenti è presente anche un laser He-Ne che emette luce rossa (632.8 nm) 

e serve a misurare la posizione esatta dello specchio ed è utilizzato anche per 

il campionamento del segnale. Tra i principali vantaggi dell’FTIR, che 

garantisce prestazioni più elevate, vi è l'elevata disponibilità di energia che 

si traduce in un rapporto segnale/rumore nettamente migliore rispetto alla 

classica spettroscopia infrarossa, inoltre, i tempi di analisi risultano 

sensibilmente ridotti. Altre caratteristiche sono la presenza trascurabile di 

luce diffusa e il potere risolutivo che resta costante lungo tutto lo spettro IR. 

Lo spettro infrarosso può essere diviso in tre regioni principali: l'infrarosso 

lontano (<400 cm−1), l'infrarosso medio (4000–400 cm−1) e l'infrarosso 

vicino (13000–4000 cm−1). Molte applicazioni a infrarossi utilizzano la 

regione a infrarossi medi, ma le regioni a infrarossi vicini e lontani 

forniscono anche informazioni importanti su determinati materiali. Sulla 

scala delle ordinate viene riportata la trasmittanza (in termini percentuali) 

con il 100% nella parte superiore dello spettro. È normale avere una scelta 

di assorbanza o trasmittanza come misura dell'intensità della banda.  
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Nello spettro di campioni biologici si valutano 4 zone principali: 

- Zona dei lipidi 3013-2800, 1750-1730 cm-1. Le vibrazioni più intense 

negli spettri infrarossi dei sistemi lipidici sono le vibrazioni di stretching 

del CH2, che danno origine a bande nella regione compresa tra 3100 e 

2800 cm-1. Le lunghezze d’onda di queste bande sono sensibili alla 

conformazione e rispondono ai cambiamenti del rapporto trans/gauche 

nelle catene aciliche. Questo vale anche per le bande dello spettro 

infrarosso correlate ai gruppi CH3 terminali a ~2956 cm−1 (stretching 

asimmetrico) e ~2873 cm−1 (stretching simmetrico). Le bande di 

stretching =C–H, correlate all’insaturazione delle catene aciliche, si 

trovano a ~3012 cm−1, mentre le bande assegnate ai gruppi metilene e 

metile si trovano nella regione 1500–1350 cm−1. A ~1470 cm−1, ci sono 

bande dovute al bending del CH2; le modalità di vibrazione asimmetrica 

del gruppo CH3 sono oscurate dalle bande di scissoring, la modalità di 

deformazione simmetrica appare a ~1378 cm-1. 

- Zona delle proteine (Ammide I 1690-1620 cm-1 e Ammide II 1570-1530 

cm-1). I modi di vibrazione in-plane sono dovuti allo stretching del 

gruppo C=O, allo stretching di C–N, allo stretching di N–H e al bending 

di O–C–N, mentre il bending out-of-plane è dovuto alla torsione del 

gruppo C–N. Le bande caratteristiche dei gruppi ammidici delle catene 
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peptidiche sono simili alle bande di assorbimento mostrate dalle ammidi 

secondarie in generale e sono etichettate come bande ammidiche. La 

banda Ammide II si origina principalmente (60%) dalla flessione del 

gruppo N–H, oltre che dallo stretching del gruppo C–N (40%); come per 

l’Ammide I, è possibile deconvolvere la banda Ammide II in sotto-picchi 

relativi alla struttura secondaria della proteina. La banda infrarossa più 

utile per l’analisi della struttura secondaria delle proteine è la banda 

Ammide I, centrata a ~1660 cm-1; 

- Zona degli acidi nucleici 1350-900 cm-1 (Figura 3).  

Figura 3 Spettri di assorbimento di acidi nucleici (da Zucchiatti et al., 2016) 

Gli spettri degli acidi nucleici sono costituiti da bande che derivano dalle 

vibrazioni dei gruppi molecolari che costituiscono la base costituente, lo 
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zucchero e i gruppi fosfato. Queste vibrazioni permettono di identificare e 

distinguere i diversi tipi di acidi nucleici presenti nei campioni biologici.  

Negli ultimi anni la spettroscopia infrarossa è emersa come un potente 

strumento per caratterizzare i tessuti e la diagnosi delle malattie. La dipendenza 

dalla pressione su parametri come il numero d'onda, l'intensità e la forma della 

banda può fornire ulteriori informazioni sui cambiamenti strutturali associati 

alla malignità. 

 

1.6. FTIR applicato agli spermatozoi  

L'uso della microspettroscopia vibrazionale, e in particolare l’uso dell’FTIR, 

rappresenta un approccio ormai consolidato per il monitoraggio della qualità 

degli spermatozoi. Diversi studi infatti hanno avvalorato questa ipotesi 

(Barbara H. Stuart, 2004).  

L’FTIR è stato applicato per studiare la struttura secondaria delle proteine che 

partecipano alla condensazione del DNA degli spermatozoi maturi. L’analisi 

degli spettri infrarossi ha dimostrato che la protamina legata al DNA, nei nuclei 

dello spermatozoo, è caratterizzata da una struttura secondaria stabilizzata da 

legami idrogeno intramolecolari promuovendo, così, l’impacchettamento del 

DNA (Roque A. et al. 2011). 



 
 
 

 pag. 22 

Oldenhof e colleghi, nel 2016,  hanno studiato la variazione della struttura della 

cromatina negli spermatozoi umani esposti a stress ossidativo, o trattati con 

agenti tiolo-ossidanti e disolfuro-riducenti, per alterare la struttura e 

l'impacchettamento della cromatina. L'analisi ha rivelato che le bande 

caratteristiche corrispondenti al backbone del DNA variano in risposta al danno 

ossidativo indotto, alla rimozione dell'acqua e alla decondensazione. Sono stati 

anche rilevati cambiamenti nella regione dell’Ammide I, ad indicare variazioni 

nella struttura secondaria delle proteine. La riduzione dei legami disolfuro 

proteici ha comportato una diminuzione del valore dell'intensità della banda 

assegnata allo stretching asimmetrico/simmetrico del gruppo fosfato, 

suggerendo che questo rapporto di banda è sensibile al grado di condensazione 

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

La microspettroscopia FTIR è stata anche utilizzata per valutare l’effetto del 

cianuro sugli spermatozoi di ratto, dato il suo vasto impiego a livello 

industriale, che lo ha reso un importante inquinante ambientale. Questo studio 

ha dimostrato che un dosaggio elevato di cianuro, causa una significativa 

alterazione della composizione biochimica degli spermatozoi e consistenti 

cambiamenti strutturali nelle proteine. (Shivanoor S. M. & Muniswamy David 

2015).  
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Capitolo secondo 

SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo del presente progetto di tesi è stato effettuare uno studio 

epidemiologico di spermatozoi recuperati da popolazioni di tre diversi Paesi 

(Groenlandia, Ucraina e Polonia), caratterizzati da livelli di urbanizzazione, 

condizioni ambientali e stati occupazionali diversi.  

In particolare, lo studio si è concentrato sulla possibilità di utilizzare in questa 

analisi la microspettroscopia FTIR, come metodica rapida, label-free, non 

distruttiva e facilmente riproducibile, per ottenere informazioni biomolecolari 

sulle principali macromolecole da correlare alla qualità spermatica, senza una 

divisione a priori in gruppi sperimentali.  
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

3.1. Raccolta dei campioni spermatici 

Tra Maggio 2002 e Febbraio 2004, un totale di 1710 donne in gravidanza e i 

loro partner maschi hanno accettato di essere reclutati in Groenlandia, Polonia 

e Ucraina, con gli unici criteri di inclusione relativi all’età (>18 anni) e al luogo 

di nascita (lo stesso del Paese dello studio). 

Tra i partecipanti, si è proceduto con un esame sulla qualità del seme e un esame 

ormonale. Di questi 1710 uomini, ne sono stati scelti 589. I partecipanti sono 

stati incaricati di raccogliere un campione di sperma attraverso masturbazione, 

dopo un periodo di astinenza sessuale di almeno due giorni (Olmer Specht I. et 

al. 2014).  

 

3.2. Preparazione dei campioni per analisi FTIR 

Sono stati selezionati 150 campioni in cieco provenienti da tre popolazioni 

differenti: 50 campioni provenienti dalla Polonia, 50 provenienti dalla 

Groenlandia e 50 provenienti dall’Ucraina.  

Una volta pervenuti i campioni in laboratorio, questi sono stati tutti trattati 

secondo il seguente protocollo per la fissazione. Il campione è stato 

centrifugato a 1000x g per 15 minuti a 4°C per separare il plasma (surnatante) 
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dallo sperma (pellet). Il surnatante è stato congelato a -20°. Il pellet è stato 

sospeso con soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) ed è stato centrifugato a 1000x 

g per 15 minuti a 4°C. È stato eliminato il PBS e il pellet è stato sospeso con 

paraformaldeide (PFA), utilizzato come fissativo del campione e lasciato 

incubare per 20 minuti a temperatura ambiente. Il campione è stato sottoposto 

centrifugazione a 1000x g per 15 minuti a 4°C. Dopo aver eliminato la PFA il 

campione è stato lavato con soluzione fisiologica e centrifugato a 1000x g per 

15 minuti a 4°C. Questo passaggio è stato eseguito per due volte. Dopo la 

seconda centrifugazione è stata eliminata la soluzione fisiologica e il pellet è 

stato risospeso con soluzione fisiologica e congelato.  

I campioni di sperma sono stati divisi in tre gruppi sperimentali secondo la 

provenienza: PL (polonia), GR (Groenlandia) e UA (Ucraina). 

 

3.3. Acquisizione degli spettri con microspettroscopia FTIR e pre-

processing 

Aliquote di ciascun campione di sperma sono state depositate su finestre ottiche 

CaF2 (spessore 1 mm, diametro 13 mm) ed essiccate all'aria per 30 minuti, al 

fine di evitare il contributo dell’acqua agli spettri IR. Le misurazioni FTIR sono 

state effettuate presso la beamline SISSI Elettra Sincrotrone Trieste (Trieste, 

Italia). È stato utilizzato un microscopio Hyperion 3000 Vis-IR dotato di un 
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detector HgCdTe (MCT_A) e accoppiato con un interferometro Vertex 70 

(Bruker Optics, Ettlingen, Germania). Sono state selezionate mediante 

microscopia visibile ~30 aree contenenti monostrati cellulari omogenei, dalle 

quali sono stati acquisiti gli spettri IR nella regione MIR (4000-800 cm-1). Le 

aperture sono state impostate su 30×30 μm2 (512 scansioni, risoluzione 

spettrale di 4 cm−1, velocità dello scanner di 40 kHz). Gli spettri di background 

sono stati acquisiti utilizzando gli stessi parametri su zone pulite delle finestre 

ottiche CaF2.  

Una volta acquisiti, gli spettri grezzi sono stati sottoposti alla seguente serie di 

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

Ettlingen, Germany): 

- Cut dello spettro nel range di frequenza 3050-820 cm-1; 

- Atmosferic compensation per l’eliminazione del contributo di H2O e CO2;  

- Baseline correction, per l’eliminazione di fenomeni di scattering dovuti per lo 

più alla presenza di sale; 

- Vector normalization e eliminazione degli spettri outliers in termini di rapporto 

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

(banda di proteine Amide I), che è sempre il picco più alto degli spettri cellulari; 

spettri medi con un valore di assorbanza a 1660 cm-1 inferiore a 0.07 a.u. (20%) 

sono stati eliminati. 
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3.4. Approccio chemiometrico  

Le procedure chemiometriche in ambito spettroscopico vengono largamente 

utilizzate in modalità esplorativa: lo scopo è comprendere cosa si può ottenere 

dagli spettri acquisiti dai campioni in esame, senza necessariamente avere 

informazioni a priori. Pertanto, vengono utilizzate maggiormente procedure 

statistiche “unsupervised”. Una delle applicazioni più importanti della 

chemiometria all’analisi degli spettri è la classificazione (o clustering), che 

permette di perseguire due scopi: capire a quale cluster appartiene ogni spettro 

e individuare le caratteristiche spettrali che determinano l’appartenenza ad un 

determinato cluster. 

La procedura statistica del K-means clustering è ampiamente utilizzata in 

spettroscopia e permette di classificare gli spettri in diversi cluster, sulla base 

di similarità spettrali. L’obiettivo del clustering è creare gruppi massimamente 

omogenei al loro interno e massimamente eterogenei tra loro. Le tecniche di 

clustering si dividono in due tipologie: (i) clustering gerarchico, basato su una 

divisione in gruppi recorsiva; (ii) clustering non gerarchico, i cluster sono 

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

gerarchico. Brevemente, il K-means clustering si basa sulla ripetizione, fino a 

convergenza, dei seguenti step: (i) scelta del numero K di clusters; (ii) 
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definizione dei centroids c1, …, cK e assegnazione di ciascuna osservazione al 

centroide più vicino; (iii) dopo l’assegnazione di tutte le osservazioni, 

creazione del primo raggruppamento; (iv) calcolo di nuovi centroidi come 

baricentri dei cluster risultanti dallo step precedente; (v) implementazione di 

un nuovo raggruppamento tra le stesse osservazioni e i nuovi centroidi. 

Se non è noto a priori il numero dei cluster, è necessario effettuare prove su 

diversi K, fino ad ottenere quello ottimale. 

La Principal Component Analysis (PCA) è un approccio statistico largamente 

utilizzato per dataset spettrali di grandi dimensioni. Permette la riduzione del 

numero delle variabili in un dataset multidimensionale, pur mantenendo la 

maggior parte della variabilità del sistema. L’ordine delle componenti 

principali (PC) denota la loro importanza nel dataset: PC1 spiega la maggiore 

percentuale di varianza, PC2 la seconda percentuale più alta, eccetera. 

Permette di rappresentare gli spettri in raggruppamenti di variabilità 

comparabile, in modo da poter identificare e differenziare gruppi spettrali 

distinti. La discriminazione avviene tramite l’utilizzo di scores plots; tuttavia, 

la forza della procedura deriva dai loadings, che forniscono una 

rappresentazione dell’origine spettrale delle variazioni che discriminano i 

raggruppamenti dei dati sulla base dei numeri d’onda (Bonnier & Byrne, 2012). 
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Nel presente studio, è stata applicata una combinazione di K-means clustering 

e PCA, che costituisce un tool chemiometrico molto valido per l’analisi dei dati 

spettrali. In particolare, per ognuno dei tre Paesi in esame, gli spettri pre-

processati sono stati analizzati tramite K-means clustering (OriginPro 2018b 

software; OriginLab Corporation, Northampton, MA). La validazione dei 

cluster ottenuti è stata effettuata tramite PCA (OriginPro 2018b software; 

OriginLab Corporation, Northampton, MA). 

Gli spettri componenti ciascun cluster identificato per Ucraina, Polonia e 

Groenlandia sono stati caratterizzati tramite integrazione e peak fitting.  

 

 

3.5. Caratterizzazione dei cluster 

Per la caratterizzazione dei vari cluster si è proceduto con l’individuazione 

delle bande funzionali caratteristiche degli spermatozoi. La regione dei lipidi si 

trova nel range 2995-2830 cm-1 (in particolare la zona del CH3 va da 2995 a 

2948 cm-1 e la zona del CH2 va da 2843 a 2905 cm-1). La regione del fingerprint, 

invece, comprende la regione delle proteine, dei carboidrati e dei fosfati. In 

particolare, la zona delle proteine si trova nel range 1727-1483 cm-1, formato 

dalle due bande denominate Ammide I (1727-1584 cm-1) e Ammide II (1584-

1483 cm-1). Seguono nello spettro IR la banda del bending del gruppo CH2 
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(1477-1430 cm-1) e la banda del COO- (1425-1357 cm-1). Le più importanti 

bande assegnate ai gruppi fosfato sono centrate a ~1240 cm-1 (PH1) e a ~1087 

cm-1 (PH2). La banda a ~1054 cm-1 è assegnata al gruppo C-O dei carboidrati, 

mentre quella a ~962 cm-1 corrisponde alla vibrazione del backbone del DNA.  

Per un’analisi più approfondita circa le caratteristiche spettrali di ogni cluster 

identificato, la regione spettrale 1320-900 cm-1 è stata sottoposta a Peak Fitting. 

I sotto-picchi componenti le bande convolute dello spettro IR sono stati 

identificati con precisione utilizzando i minimi degli spettri in derivata seconda 

e ricostruiti tramite una funzione Gaussiana (GRAMS/AI 9.1, Galactic 

Industries, Inc., Salem, NH). 
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4.2. Validazione dei cluster tramite PCA 
 
 
Per confermare la divisione in cluster ottenuta tramite il K-means è stata 

utilizzata la PCA (Principal Component Analysis) per tutti e tre i Paesi. Sono 

stati valutati sia i cluster ottenuti ponendo K=2 e K=3 (in quest’ultimo caso sia 

con il CLX che senza). Si è visto che eliminando il CLX si ha una migliore 

distribuzione degli altri clusters, il che ha confermato la grande distanza del 

centroide caratterizzante questo cluster per tutti e tre i Paesi. 

- Groenlandia.  

Nella Figura 10 è riportato lo scatter plot della PCA con K=2 in cui si ha 

una varianza spiegata dalla prima componente pari al 75.9%. Nella 

Figura 11 è rappresentato il grafico a dispersione con K=3 non 

eliminando il CLX. In Figura 12 è rappresentato lo scatter plot della PCA 

eseguita sul dataset ridotto e analizzato con K= (varianza spiegata dalla 

prima componente principale pari a 62.3%). In quest’ultimo grafico è 

possibile notare una migliore distribuzione dei rimanenti clusters. 

    

 





























 
 
 

 pag. 51 

spettrale dei lipidi sommato al range spettrale 1200-900 cm-1. Tutte le analisi 

sono state eseguite all’interno di ogni singolo Paese. 

Nella Figura 28 è riportato il rapporto dell’integrazione tra la zona dei lipidi e 

CELL. È possibile notare come ci siano dei cambiamenti statisticamente 

significativi tra i cluster della Groenlandia (CLX_GR), tra i cluster della 

Polonia (CL3_PL); i cluster dell’Ucraina sono particolarmente diversi tra di 

loro (CL2_UA, CL3_UA e CLX_UA). 

In Figura 29 è riportata la band area ratio tra la regione delle proteine e CELL. 

È possibile notare come non ci siano delle variazioni statisticamente 

significative tra i cluster della Groenlandia e la Polonia. Un discorso differente 

invece è da applicare all’Ucraina: infatti, il CLX_UA è caratterizzato da una 

riduzione statisticamente significativa del rapporto rispetto agli altri cluster. 

In Figura 30 viene descritta la band area ratio tra PH1 (fosfati 1) e CELL, dove 

si possono notare una riduzione statisticamente significativa tra il CLX_GR e 

gli altri cluster della Groenlandia, differenze tra CL1_PL e CL3_PL con gli altri 

cluster della Polonia e infine tra CL3_UA e CLX_UA con gli altri cluster 

dell’Ucraina.  

In Figura 31 è riportato il rapporto di banda tra PH2 (fosfati 2) e CELL. È 

possibile notare un aumento statisticamente significativo in CLX_GR 

confrontato con gli altri cluster della Groenlandia. I cluster della Polonia, 
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Nella Figura 35 sono riportati i risultati del peak fitting relativi alla banda 

assegnata al DNA. In tutti e tre i Paesi analizzati, si possono notare variazioni 

dell’intensità di questa banda, non necessariamente in funzione della ‘qualità’ 

del campione in esame. Ad esempio, i campioni della Groenlandia appartenenti 

a CL3_GR e CLX_GR, con spettri più alterati rispetto allo spettro noto della 

cellula spermatica, presentano valori più alti di questa banda; al contrario, in 

Polonia si nota un andamento opposto e in Ucraina è possibile notare 

un’alterazione, rispetto allo spettro noto, del cluster CLX_UA e CL3_UA.  

Nella Figura 36 sono riportati i grafici del peak-fitting in riferimento alla banda 

del ribosio. In questo caso è possibile notare in Figura una variazione dei livelli 

di Ribosio rispetto all’andamento dello spettro noto della cellula spermatica nei 

campioni della Groenlandia appartenenti a CLX_GR; nei campioni 

dell’Ucraina appartenenti a CLX_UA. 

Nella Figura 37 sono riportati i grafici del peak-fitting in riferimento alla banda 

degli acidi nucleici. Rispetto allo spettro noto degli acidi nucleici della cellula 

spermatica, il gruppo della Groenlandia è quello caratterizzato da una riduzione 

dei livelli di acidi nucleici nei campioni appartenenti a CLX_GR; nella Polonia 

il cluster che presenta spettri più alti rispetto agli altri è CL3_PL. Tuttavia, 

l’Ucraina presenta variazioni maggiori tra i tre Paesi presi in considerazione. 

In particolare, si può notare una riduzione dei livelli di acidi nucleici per 
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CL2_UA, CL3_UA e CLX_UA; quest’ultimo è il cluster caratterizzato da una 

variazione statisticamente significativa rispetto agli altri.  

Nella Figura 38 sono riportati i risultati del perk-fitting dell’RNA. In tutti e tre 

i Paesi analizzati, si possono notare variazioni dell’intensità di questa banda dei 

campioni in esame. I campioni della Groenlandia appartenenti a CL3_GR e 

CLX_GR, con spettri più alterati rispetto allo spettro noto della cellula 

spermatica, presentano valori più alti di questa banda; in Polonia si nota una 

variazione degli spettri nei campioni del cluster CL3_PL; in Ucraina è possibile 

notare un’alterazione, rispetto allo spettro noto, nei cluster CL2_UA, CL3_UA 

e CLX_UA. 

Nella Figura 39 sono rappresentati i risultati del peak-fitting in riferimento alla 

banda del glicogeno 1150 cm-1. In particolare, il gruppo della Groenlandia 

presenta delle variazioni, rispetto allo spettro normale, nei campioni dei 

clusters CL3_GR e CLX_GR; nel gruppo della Polonia l’unico cluster che 

mostra delle differenze è il CL3_PL; nel gruppo dell’Ucraina i cluster che 

mostrano differenze sono CL2_UA, CL3_UA e CLX_UA. 

Nella Figura 40 è mostrato il grafico del peak-fitting della banda del lattato. Il 

gruppo della Groenlandia è caratterizzato da variazioni nei cluster CL3_GR e 

CLX_GR rispetto allo spettro normale della cellula spermatica; nel gruppo 

della Polonia l’unico cluster che mostra delle differenze è il CL3_PL; nel 
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Capitolo quinto  

DISCUSSIONE 

I risultati ottenuti tramite l’analisi degli spettri, mediante il peak-fitting, sono 

di particolare interesse in campo biologico, rappresentando dei potenziali 

biomarker per la valutazione della qualità spermatica.  

È in teoria possibile correlare i livelli alterati dei campioni, appartenenti ai tre 

Paesi presi in esame, rispetto allo spettro normale della cellula spermatica con 

problematiche associate, nello specifico, a due zone fondamentali per il 

successo riproduttivo: la testa e il collo dello spermatozoo. 

Nel caso della testa, i marker presi in considerazione sono il DNA, l’RNA, il 

ribosio e gli acidi nucleici.  

Nel caso del collo, caratterizzato dalla presenza dei mitocondri, i marker a cui 

si fa riferimento sono il glicogeno e il lattato; livelli alterati di questi potrebbero 

far luce su problematiche legate alla motilità.  

Alterazioni dei livelli del DNA e degli acidi nucleici sono correlate a 

frammentazione del DNA o ad un errato impacchettamento della cromatina. 

Problematiche di infertilità maschile associate a frammentazione del DNA o da 

errato impacchettamento della cromatina (Donald P. Evenson et al. 2002) si 

possono manifestare anche nel caso in cui lo spermatozoo non presenti 

alterazioni morfologiche (Conrado Avendano et al. 2008). 
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È stato dimostrato, inoltre, che elevati danni del DNA spermatico sono associati 

a spermatogenesi compromessa (J. Stahl P. J et al. 2015). 

Pertanto, la denaturazione o frammentazione del DNA dello spermatozoo, 

indicano che l'infertilità maschile può essere associata a una sua scarsa 

integrità. Sebbene gli uomini sterili possano generare figli con concepimento 

assistito, la fecondazione con spermatozoi, con danneggiamento del DNA, può 

aumentare il rischio di malattie genetiche nella prole (Armand Zini M.D. et al. 

2001). 

L’RNA può essere interpretato come un potenziale marker di alterazioni legate 

all’espressione genica. Lo studio del trascrittoma della cellula spermatica può 

fornire un nuovo approccio per la valutazione della competenza dei gameti 

maschili. Il sequenziamento dell'RNA spermatico è un robusto strumento di 

screening che può confermare un'analisi del seme standard del partner maschile 

e la competenza dello sviluppo dell’embrione (Cozzubbo T. et al. 2016). 

Uno studio precedente ha dimostrato che il Ribosio è coinvolto nella 

transizione nucleo-istone-nucleo-protamina durante la spermiogenesi. Modelli 

murini con alterato metabolismo dei poli (ADP-ribosio) (PAR), presentano una 

cromatina compromessa con aumentata ritenzione dell’istone (Castillo J et al. 

2015). 
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In particolare, nel presente studio è possibile notare un aumento elevato del 

DNA nel cluster CLX_GR probabilmente indice di una sua frammentazione.  

I livelli di ribosio sono prossimi allo zero, mentre nel caso del cluster CLX_GR 

i livelli di ribosio si triplicano evidenziando probabilmente delle alterazioni 

nell’organizzazione della cromatina. Nel caso degli acidi nucleici il gruppo che 

presenta valori maggiormente alterati rispetto allo spettro normale della cellula 

spermatica è il CLX_UA, indice di un’alterazione della funzione genica. 

Riguardo l’RNA due sono i gruppi che presentano livelli anormali, il CLX_GR 

e CLX_UA. Questa alterazione può essere dovuta ad un errore nell’espressione 

genica e quindi ad una futura errata produzione di proteine.  

La seconda porzione dello spermatozoo fondamentale per determinare la 

capacità di fecondazione è la regione del collo.  

In questa porzione sono presenti i mitocondri che permettono, grazie a due 

processi fondamentali, quali glicolisi e gluconeogenesi, di acquisire la motilità 

necessaria per raggiungere la cellula uovo al momento della fecondazione, 

tramite produzione di ATP.  

In questo studio sono stati analizzati tre probabili marker che indicano 

alterazioni legate alla motilità dello spermatozoo. È stato dimostrata l'esistenza 

di un significativo contenuto di glicogeno negli spermatozoi maturi di alcune 

specie di invertebrati e vertebrati.  
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L'attività di alcuni enzimi ossidativi e di enzimi della catena respiratoria è 

localizzata sulle membrane e nei derivati mitocondriali paracristallini degli 

spermatozoi di alcuni invertebrati. Sono discusse ipotesi sul meccanismo di 

conversione dell'energia durante il metabolismo dello spermatozoo. Vengono 

anche considerate le relazioni tra i siti di attività ATPasica e le loro possibili 

implicazioni nella motilità dello spermatozoo (Anderson W. A. & Personne P). 

L'accumulo di glicogeno intracellulare inizia dopo il completamento della 

maturazione degli spermatozoi, poiché è stato dimostrato che durante lo 

sviluppo di spermatidi e spermatozoi immaturi mancano depositi riconoscibili 

di glicogeno. Le riserve di glicogeno endogeno in questi spermatozoi 

rappresentano un'importante fonte di materiale glicolizzabile per la produzione 

di energia (Anderson W. A. & Personne P).  

Il glicogeno infatti è importante per la produzione di glucosio tramite la 

glicogenolisi; il glucosio, a sua volta, è fondamentale per la produzione di ATP 

e quindi energia per il movimento dello spermatozoo. Tenendo conto di ciò è 

quindi possibile utilizzare i livelli di glicogeno per determinare eventuali 

alterazioni dello spermatozoo legate alla motilità.  

Anche in questo caso i gruppi caratterizzati da valori alterati di glicogeno sono 

il CLX_GR e CLX_UA. In particolare, quest’ultimo presenta livelli di 
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glicogeno triplicati, ascrivibile ad una forte alterazione della motilità 

spermatica. 

Un altro potenziale parametro importante per la determinazione delle 

alterazioni legate al metabolismo energetico è il lattato. Il lattato, come altri 

composti non glucidici, quali piruvato, glicerolo, etanolo e amminoacidi è 

implicato nella produzione di glucosio. Gli enzimi che catalizzano le reazioni 

di conversione dei vari substrati in glucosio sono: la Glutammato-Ossalacetato 

Transaminasi (GOT), l’Aspartato Amino Trasferasi (AST), la Glutammato-

Piruvato Transaminasi (GPT), l’Alanina Aminotransferasi (ALT), la Fosfatasi 

Alcalina (ALP) e la Lattato Deidrogenasi (LDH). Questi enzimi, localizzandosi 

soprattutto a livello della membrana spermatica, sono considerati degli 

indicatori di stabilità della membrana stessa e quindi della qualità del seme 

(Corteel, 1980). La lattato deidrogenasi è presente nel citosol e nella matrice 

mitocondriale degli spermatozoi (Montamat et al., 1976; Burgos et al., 1995). 

L’enzima si trova debolmente legato alla parete cellulare e ciò ne facilita il 

rilascio nel plasma seminale (Rao et al., 1984). La sua funzione è quella di 

regolare la glicolisi in caso di carenza di ossigeno: il piruvato viene trasformato 

in lattato durante una reazione mediata dal NADH (Jones, 1997). Una ridotta 

produzione di lattato deidrogenasi può portare a disturbi della funzionalità 

spermatica e a cambiamenti nel metabolismo spermatico. Proprio per questo 
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motivo, la presenza di lattato negli spermatozoi maturi potrebbe essere indice 

di un’alterazione della via metabolica e, quindi, determinare un’alterazione 

della motilità dello spermatozoo. Anche in questo caso, i livelli più alti di lattato 

sono presenti nel cluster CLX_GR e CLX_UA.  

Analizzando, quindi, i risultati ottenuti è possibile notare come in linea generale 

gli spettri dei campioni dei tre Paesi presi in esame considerati buoni, secondo 

i dati pregressi in letteratura, presentino tutti lo stesso andamento ossia non 

sono caratterizzati valori di questi potenziali marker alterati. Al contrario, i 

cluster non considerati buoni presentano differenze tra di loro. Inoltre, è 

possibile notare come il CLX_GR presenti grandi alterazioni in tutti i marker 

presi in esame. 
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CONCLUSIONI 

Il presente studio è stato condotto con lo scopo di stabilire se gli acidi nucleici, 

in particolare il DNA e l’RNA, il glicogeno ed il lattato possano essere utilizzati 

come marker per la valutazione della qualità spermatica.  

I risultati ottenuti ci permettono di affermare che valori alterati di queste 

macromolecole possono influenzare i parametri qualitativi dello spermatozoo 

sia per quanto riguarda l’aspetto genetico sia metabolico. La spettroscopia 

FTIR, combinata ad analisi chemiometriche, sono in grado di fornire dati 

oggettivi su valori che permettono di definire la qualità spermatica, pur non 

avendo informazioni a priori. 

Ulteriori studi sono necessari per correlare i dati ottenuti con dati clinici sulla 

funzionalità degli spermatozoi in esame. Inoltre, lo step successivo di questo 

studio, sarà il reclutamento di una nuova coorte di pazienti, da analizzare in 

cieco, per tentare di creare un modello predittivo di qualità spermatica che si 

basi sull’utilizzo di spettroscopia e tecniche chemiometriche.  
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