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Riassunto 
Abbiamo studiato la relazione tra qualita delliquido semina

Ie e condizioni psicologiche riferite all'ansia di stato e di trat

to, tra 59 uomini volontari iscritti ad un programma di fecon

dazione in vitro (IVF).
 
A tal fine, abbiamo analizzato it volume delliquido seminale
 
dei pazienti, la concentrazione, la conta totale, la motilita e
 
la frammentazione del DNA degli spermatozoi, e i livelli di an

sia e stress psicologico misurati attraverso 10 "State and Trait
 
Anxiety Inventory" (BTAI), Ye la scala "Self-perceived impact
 
of physical disturbance on everyday activities" (WSAS). I pa

zienti analizzati erano alloro primo tentativo di fecondazio

ne in vitro allo scopo di escludere che I'esperienza di precedenti
 
Gicli potesse influenzarne Ie risposte psicologiche.
 
Abbiamo osservato che Ie due forme di ansia erano associate
 
a un piLi basso numero di spermatozoi totali nei pazienti, e
 
individuato fra esse un'interazione, poiche un'elevata ansia
 
di stato aveva un forte impatto negativo sulla conta totale di
 
spermatozoi nei soggetti con bassa ansia di tratto, ma non
 
nei soggetti con livelli elevati in tale fattore. A livello cellula

re!subcellulare, I'ansia di stato, ma non quella di tratto, ha mo

strato un'influenza negativa sulla motilita degli spermatozoi,
 
mentre entrambe Ie condizioni psicologiche sono state as

sociate a un'aumentata frammentazione del DNA delle cel

lule germinali.
 
Questi risultati suggeriscono che alti livelli di ansia di stato e,
 
in misura minore, di ansia di tratto rappresentano un serio fat

tore di rischio per /'infertilita maschile, agendo sia sui para
metri relativi alliquido seminale che sulla struttura subcellu
lare e la vitalita degli spermatozoi. Alterazioni di meccanismi 
neuroendocrini e una mancata protezione del plasma semi
nale da processi di iperossidazione in conseguenza della stress 
e di disturbi psicologici possono avere un ruolo negli effetti 
osservati. 

Parole chiave: IVF, qualita del liquido seminale, ansia di 
stato, ansia di tratto, motilita degli spermatozoi, frammenta
zione del DNA degli spermatozoi. 

Introduzione 

Lo stress psicologico econsiderato una delle cause di in
fertilita idiopatica sia negli uomini che nelle donne (Wright 
et aI., 1991; Brkovich and Fisher, 1998) e, insieme a stress 

Summary 
We have analyzed the relationship between semen quality and
 
psychological conditions relative to state and trait anxiety,
 
among 59 volunteer men enrolled in an in vitro fertilization (IVF)
 
program.
 
To this end, we analyzed patient's semen volume, sperm con

centration, total count, motility and DNA fragmentation and lev

els of anxiety and psychological stress measured by the "State
 
and Trait Anxiety Inventory" (STAI) Y and "Self-perceived im

pact of physical disturbance on everyday activities" (WSAS)
 
scale. Patients analyzed were at their firstlVF attempt to ex

clude that the experience of previous cycles may influence psy

chological responses.
 
Both state and trait anxiety were associated to a lower total
 
sperm count and were found to interact with each other: in fact,
 
high state anxiety had a strong negative impact on total sperm
 
count of subjects with low trait anxiety but not on that of sub

jects with high trait anxiety. At a cellular/subcellular level, state
 
but not trait anxiety influenced sperm motility negatively, while
 
both psychological conditions were associated to increased
 
sperm DNA fragmentation.
 
These results suggest that high levels of state anxiety and to
 
a lesser extent trait anxiety represent a serious risk factor for
 
male infertility, acting on both semen parameters and sperm
 
subcellular structure and viability. Alterations of neuroendocrine
 
pathways and lack of protection from seminal plasma hyper

oxidation in consequence 01 stress and psychological distur

bances may have a role in the effects observed.
 

Key words: IVF, semen quality, state anxiety, trait anxiety, 
sperm motility, sperm DNA fragmentation. 

lisici, ha un forte impatto sulle coppie inferlili solloposte 
aile procedure di fecondazione in vitro (IVF) (Clarke et al., 
1999; Pook et aI., 1999). Tuttavia, mentre tale effetto esta
to ben analizzato su pazienti di sesso femminile (Harlow 
et aI., 1996; Hjollund et aI., 1999; Un et aI., 2011), resta 
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ancora da chiarire a fondo in che modo tali fattori di stress 
incidono sui parametri biologici maschili riferiti alia ripro
duzione. Allo state attuale, sarebbe auspicabile che que
sto aspetto della riproduzione umana fosse rapidamente 
approfondito poiche deficit riproduttivi maschili sembrano 
rappresentare una causa, 0 un fattore aggravante, di in
fertilita di coppia in circa il 50% dei casi (McGrady, 1984; 
Pook et aI., 2004). 
Finora, gli studi effettuati su pazienti di IVF maschi hano no esaminato la relazione tra qualita del liquido semina
Ie e stress/ansia, fattori di personal ita e strategie di co
ping. Molti di questi studi hanno riportato un'associazio
ne tra livelli di stress elevati e una bassa qual ita delliquido 
seminale in tali pazienti. I parametri influenzati dallo stress 
psicologico comprendono il volume delliquido seminale, 
la concentrazione, la motilita e la morfologia degli sper
matozoi (Giblin et aI., 1988; Clarke et aI., 1999; Auger et 
al., 2001; De Gennaro et aI., 2003; Pook et aI., 2004). Tut
tavia, i risultati ottenuti dai vari gruppi sono spesso diffi
cilmente confrontabili a causa dei diversi aspetti psicologici 
analizzati. 
Per comprendere meglio questi effetti, abbiamo analizzato 
Ie caratteristiche comportamentali relative allo stress in pa
zienti di sesso maschile alloro primo tentativo di IVF me
diante la valutazione della lora ansia di state e di tratto, e 
valutandone la relazione con parametri seminali, compresa 
la frammentazione del DNA degli spermatozoi, un'alte
razione molecolare che rappresenta una delle cause di di
minuzione della fertilita maschile (Tarozzi et aI., 2009). La 
frammentazione del DNA pub essere indotta a livelli ano
mali in conseguenza di una maggiore attivita di specie re
attive dell'ossigeno (ROS) nel plasma seminale (Mahfouz 
et aI., 2010), una condizione plausibilmente associata allo 
stress psicologico (Eskiocak et aI., 2005). 
II presente studio estate condotto secondo i due seguenti 
criteri: a) abbiamo confrontato i parametri seminali dei pa
zienti con la lora ansia di stato, relativa al disagio emoti
vo acuto del trattamento medico esperito, e con I'ansia trat
to poiche un possibile coinvolgimento di tale aspetto di per
sonalitaltemperamento nella fertilita maschile non ean
cora chiarito (si veda ad esempio Zorn et aI., 2008); e b) 
abbiamo studiato pazienti alloro primo tentativo di IVF allo 
scopo di escludere che il coinvolgimento in cicli ripetuti, 
con Ie sue aumentate conseguenze fisiche e psicologiche, 
potesse influenzare i lora livelli di ansia di stato. 

Materiali e metodi 

Pazienti 
I pazienti sono stati reclutati all'interno di un programma 
di fecondazione in vitro del Centro per la Medicina e Bio
logia della Riproduzione presso 10 European Hospital di 
Roma, nel perlodo novembre 2006-febbraio 2008. Ini
zialmente, 214 pazienti hanno ricevuto i questionari. Di 149 
questionari restituiti, nove sono stati esclusl a causa di in
completezza. Dal campione residuo di 140 pazienti, 
sono stati infine esclusi 24 soggetti che presentavano 
un'anamnesi di varicocele, 39 soggetti che avevano 
un'anamnesi di infezioni del tratto urogenitale, orchite 0 te
sticoli retrattili, 11 soggetti che avevano subito un intervento 
chirurgico urogenitale di qualsiasi tipo, inclusi scleroem
bolizzazione 0 legatura dei tubuli spermatici; 7 soggetti che 
presentavano una malattia genetica (sindrome di Kline
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felter), 0 cronica (diabete mellito). II campione risultante 
equindi risultato composto da 59 pazienti al primo tentativo 
di fecondazione in vitro senza una storia di patologie pos
sibilmente correlate alia riproduzione e senza altri fattori 
di stress nei tre mesi precedenti, con I'esclusione della co
noscenza della propria condizione medica. Leta dei pa
zienti era compresa tra 29 e 49 anni (media = 39,32; de
viazione standard = 4,69). 

Valutazione del seme 
La settimana prima della raccolta del liquido seminale, a 
ogni paziente e stato raccomandato di rispettare un rigo
roso perlodo di astinenza di 3-5 giorni prima della visita 
seguente. I campioni di seme sono stati quindi raccolti me
diante masturbazione in clinica e lasciati liquefare a tem
peratura ambiente (RT) per 30 min. I campioni sono sta
ti trattati secondo linee guida standard (WHO, 1999). I pa
rametri valutati comprendevano: volume del seme e con
centrazione, morfologia e motilita degll spermatozoi, non
che un saggio TUNEL per la valutazione della frazione di 
cellule con DNA frammentato. 
II volume del seme estate misurato in una pipetta calibrata 
con una precisione di 0,1 mi. Durante questa fase, altre 
caratteristiche di ciascun campione sono state valutate, 
compresi II colore, la viscosita e la presenza di detriti cel
lulari. La misurazione della concentrazione degli sper
matozoi e stata effettuata su liquido seminale diluito, met
tendo un'aliquota di 5 I in una camera di Makler e con
tando Ie cellule sotto un invertoscopio (Nikon Italia, Tori
no, Italia) a un ingrandimento di 20x. II numero totale di 
spermatozoi (conta totale, CT) di ogni paziente estate cal
colato moltiplicando la concentrazione di spermatozoi per 
il volume del liquido seminale. 
Per la valutazione della motilita degli spermatozoi, i cam
pioni di seme sono stati strisciati su un vetrino e, ove pos
sibile, almeno 100 spermatozoi sono stati valutati a un in
grandimento di 20x per determinare la percentuale di cel
lule con (a) motilita progressiva; (b) motilita non progres
siva e (c) immotilita. La percentuale di spermatozoi moti
Ii estata calcolata sommando i valori a + b. Quando il nu
mere di spermatozoi di un campione era inferiore a 100, 
la percentuale di cellule delle varie classi era calcolata. 
La percentuale di spermatozoi morfologicamente anormale 
e stata valutata a un ingrandimento di 40x, analizzando 
la forma della testa e la presenza di vacuoli, la presenza 
di residui citosolici nella regione del collo, la lunghezza del 
flagello e la presenza di uno 0 due flagelli. 
Per il saggio TUNEL della frammentazione del DNA, gli 
spermatozoi di ciascun campione erano lavati in terreno 
tamponato con HEPES, centrifugati a 1700 rpm per 10 mi
nuti e risospesi in terreno tamponato con HEPES fresco. 
Gli spermatozoi erano poi strisciati su un vetrino, fissati con 
4% paraformaldeide in tampone fosfato isotonico (PBS), 
pH 7,4, per 15 minuti aRT, ed essiccati all'aria. Le cellu
le erano permeabilizzate con 0,1% Triton X-100 in 0,1% 
sodio citrato per 2 min a 4° C, lavate due volte e marca
te utilizzando un kit commerciale, secondo la procedura 
consigliata (Roche Applied Science, Indianapolis, IN, USA). 
Dopo incubazione enzimatica con fluoresceina coniuga
ta con dUTP per 1 ora a 3r C al buio, Ie cellule erano la
vate tre volte in PBS per 3 min ed essiccate all'aria, co
lorate con DAPI e conservate a 4° C fino al momenta del
I'osservazione. Per ciascun campione, controlli negativi era
no ottenuti omettendo I'enzima e la fluoresceina-dUTP. Cir-
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ca 200 spermatozoi di ogni campione sono stati osservati 
alia cieca da due operatori diversi. 

Questionari 
State-Trait Anxiety Inventory Y 
Le condizioni psicologiche dei pazienti IVF sono state ana
lizzate valutando i livelli di ansia acuta e stabile con la ver
sione italiana della State-Trait Anxiety Inventory (STAI) Y 
(Spielberger, 1986, 1989). Tale questionario ediviso in due 
parti: la prima valuta 10 stato emotivo momentaneo del
I'individuo, chiedendo ai soggetti di descrivere Ie proprie 
sensazioni rispondendo a venti domande con valutazio
ni su una scala Likert 1-4, che vanno da "per niente" (pun
teggio 1) a "molto" (punteggio 4).1 punteggi totali variano 
da 20 (bassi livelli di ansia) a 80 (alti livelli di ansia). La se
conda parte valuta I'ansia di tratto che riflette variabili di 
personalita stabili capaci di indurre risposte a situazioni po
tenzialmente pericolose con alti livelli di ansia. Essa chie
de ai soggetti di descrivere il modo in cui di solito si sen
tono, con venti domande e risposte su una scala Likert 1
4, che vanno da "quasi mai" (punteggio 1) a "quasi sem
pre" (punteggio 4). I questionari STAI Y sono stati completati 
in circa 20 minuti. 

Work and Social Adjustment Scale 
La presenza e la gravita delle menomazioni funzionali cau
sate dall'esperienza medica dei pazienti erano auto-valutate 
mediante la Work and Social Adjustment Scale (WSAS) 
(Marks, 1986; Mundt et aI., 2002.). Questo questionario va
luta su una scala grafica Likert 0-8, che va da "per nien
te" (punteggio 0) a "estremamente" (punteggio 8), la di
sabilita percepita nelle aree di lavoro, attivita domestiche, 
tempo libero dedicate aile attivita sociali, tempo libero de
dicato aile attivita personali, rapporti interpersonali. La 
WSAS e stata completata in circa 3 minuti. 

Consumo di alcool e fumo di sigarette 
I soggetti sono stati infine invitati a riferire Ie informazio
ni sui consumo di alcool e fumo, dal momenta che I'abu
so di alcool etilico 0 il fume di sigaretta sono una possi
bile causa di riduzione della fertilita e aumento dei livelli 
di ROS seminali, insieme con la frammentazione del DNA 
degli spermatozoi (Saleh et aI., 2002;. Varshini et aI., 2011). 
La scala di valutazione del consumo di etanolo e la se
guente: 1: astemio, 2: 1-2 bicchieri di vino/birra a seltimana, 
3: 1-2 bicchieri di vino/birra al giorno, 4: oltre 2 bicchieri 
al giorno, compresi liquori. La scala di valutazione del fume 
e la seguente: 1: non fumatore 0 fumatore occasionale; 2: 
fino a 10 sigarette al giorno; 3: 10-20 sigarette al giorno; 
4: > 20 sigarette al giorno. 

Analisi statistiche 
In primo luogo, e stata eseguita un'analisi descrittiva dei 
parametri seminali, dei fattori psicologici, del consumo di 
alcool e fume di sigarette dei soggetti. 
Successivamente, una serie di analisi di regressione lineare 
e stata impiegata per valutare la relazione tra Ie singole 
variabili dipendenti, comprendenti il volume del seme, la 
concentrazione degli spermatozoi, la conta totale, la mo
tilila progressiva e totale, la morfologia e la frammentazione 
del DNA, e Ie variabili indipendenti, cioe I'ansia di state e 
di tratto, i punteggi della WSAS e iI consumo di alcool/fumo 
di sigarette. 
L:effetto dell'ansia sui parametri seminali e state ulte-

Modelli per 10 mente 20/2; V (/). 4/-49 

riormente approfondito con I'analisi della varianza (ANO
VA) su campioni separati di soggetti con i punteggi pili alti 
(~ 47) 0 i punteggi pili bassi (:; 30) di ansia di state e di 
tratto.
 
L:esistenza di un effetto combinato dell'ansia di stato e di
 7 
tratto sulla conta totale di spermatozoi e stata valutata me
diante una regressione multipla. L:ansia di stato e quella V 
di tratto sono state centrale per evitare problemi di colli
nearita e sono state inserite insieme nell'equazione. 
Infine, I'interazione tra ansia di state e di tratto eslala esa ominata con due regressioni semplici, distribuendo i sog

getti in due gruppi relativi a entrambe Ie variabili (gruppo
 
1, bassa ansia; gruppo 2, alta ansia) e utilizzando la me

diana come cut-off. A causa dell'elevata correlazione tra
 
Ie due variabili, i precedenti cut-offnon sono stati utilizzati
 
per questa analisi.
 
Tutte Ie analisi sono state eseguite utilizzando il softwa

re SPSS 150 (SPSS Inc., Chicago IL, USA). La signifi

cali vila slalislica e stata fissata a p <0,05.
 

Risultati
 

Le statistiche descrittive per i parametri seminali dei sog

getti analizzati sono riportate in Tabella 1.
 
Un'osservazione preliminare delle caratteristiche del
 
seme, con particolare riferimento alia concentrazione de

gli spermatozoi, ha suggerito che il nostro campione fos

se rappresentativo di una popolazione a bassa fertilita, pur
 
non raggiungendo il livello di subfertilita secondo i crileri
 
WHO (1999). Abbiamo quindi confrontato la concentrazione
 
media di spermatozoi del nostro studio con quelle di quat

tro altri studi condolti su soggelti normali, cioe quelli di Clar

ke et al. (1999)(76,9 ± 15,2), Eskiocak et al. (2006) (41,28
 
± 3,7), Zorn et al. (2008) (64,2 ± 54,8), Gollenberg et al.
 
(2010) (80,3 ± 59,9), di Menkveld et al. (2001) eseguita su
 
soggetti sia fertili (81,07 ± 49,5) che subfertili (18,97 ± 26,5).
 
Le differenze con i gruppi normali, compreso il gruppo di
 
soggetti sottoposti a stress riportato da Eskiocak et al.
 
(2006), valutate mediante t-test, erano altamente signifi

cative in tutti i casi, a conferma che il nostro campione e
 
costituito da soggetti affetti da una compromissione par

ticolarmente grave della funzionalita riproduttiva. Tuttavia,
 
poiche la differenza con il gruppo di soggetti subferlili ri

portato da Menkveld et al. (2001) era ugualmente signi

ficativa, il nostro campione deve ancora essere conside

rato rappresentativo di una popolazione maschile fertile.
 

Tabella 1. Oistribuzione dei parameteri seminaIi. 

Media SD Minimo Massimo 

Concentrazione, x 10'/ml 28,94 27,62 0,0 91,0 
Volume,ml 3,22 1,58 0,6 7,0 
Conta Totale, x 10' 87,57 96,82 0,0 491,40 
Motilita Progressiva, %' 18,93 12,00 0,0 46,0 
Morfologia Normale, % 34,93 12,35 0,0 52,0 
Frammentazione 
del DNA, % 7,47 6,78 0,0 30 

Note: N = 59; SO = deviazione standard; Gonta Totale = con
centrazione x volume. 'Motilita Totale, % =47.5, SO = 18.1. 
Per tutti i soggetti if tempo di astinenza, accuratamente control
lata, era compreso Ira 3 e 5 giorni. 
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I parametri seminali del nostri soggetti sono stati poi ana
Iizzati riferendoli aile caratteristiche psicometriche e al con
sumo di alcool/fumo di sigarette. 

Ansia e compromissione funzionale 
L:ansia di stato e quella di tratto dei soggetti analizzati sono
 
riportate in Tabella 2.
 
Sebbene il valore medio di ansia di state del nostro cam

pione fosse simile a quello normativo per la popolazione
 
italiana (37,95 ± 9,7;. Spielberger et aI., 1989), 13/59 sog

getti (22,0%) hanno mostrato un punteggio STAI ~ 47 (me

dia + 1 SD) e sono stati classificati come ansiosi. Questa
 
percentuale e superiore a quella osservata nella popola

zione generale (11,0%: Glover et aI., 1996), ma simile a
 
quella riportata in soggetti infertili (Zorn et aI., 2008) 0 in
 
pazienti programmati per la procreazione assistita (Chen
 
et aI., 2004).
 
L:ansia di tratto, al contrario, era distribuita normalmente
 
in termini sia di valore medio, essendo 36,05 ± 9,6 quel

10 normativo per la popolazione italiana (Spielberger et aI.,
 
1989), che della percentuale di pazienti ansiosi (8/59,
 
13,6%).
 
Dall'analisi dei punteggi WSAS eemerso che il valore me

dio non era indicativo dell'autopercezione di una partico

lare compromissione funzionale. Infatti, sia nel punteggio
 
globale (9,53 ± 7,99) che negli specifici settori esamina

ti (non mostrato), i valori erano ben inferiori a quelli riportati
 
in altre indagini (Mundt et aI., 2002; Darbishire et aI., 2005).
 

Consumo di alcool e fumo di sigarette 
Solo una minoranza dei pazienti ha riferito di consumare 
alcolici regolarmente (8% dei pazienti beveva alcool quo
tidianamente, mentre il59% beveva solo occasionalmente) 
e il valore medio (1,86 ± 0,65) e rappresentativo di una po
polazione a basso abuso di etanolo. Un risultato simile e 
stato ottenuto per il fume di sigaretta, con un va/ore me
dio di 1,57 ± 0,95. I forti fumatori (> 20 sigarette/giorno) 
rappresentavano una piccola percentuale di pazienti 
(5%), mentre quella complessiva dei fumatori regolari (> 
10 sigarette/giorno) era del 29%. 

Impatto delle variabili psicologiche 
sui parametri seminali 
L:analisi di regressione lineare ha evidenziato che sia I'an
sia di state che quella di tratto hanno un impatto signifi
cativo sui parametri seminali dei soggetti studiati. In par
ticolare, I'ansia di stato ha influito negativamente sui vo
lume del seme (13 = -0,338, p = 0,009), la conta totale di 
spermatozoi (13 = -0,321, P = 0,013), la motilita progres
siva (13 = -0,279, p =0,033) e la frammentazione del DNA 
(13 = 0,353, p = 0,006). L:ansia di tratto ha avuto un impatto 
negativo sui volume del seme (13 =-0,418, p = 0,001), la 
conta totale (13 = -0,284, p = 0,029) e la frammentazione 
del DNA (13 =0,265, p = 0,043) degli spermatozoi. I pa
rametri seminali erano influenzati anche da altre variabi
Ii indipendenti, vale a dire specifiche aree di compromis
sione funzionale (WSAS) e consumo di alcool, ma non fume 
di sigarette. Per quanta riguarda il consumo di alcool, esso 
ha avuto un effetto negativo sui numero totale di sper
matozoi (13 =-0,404, p =0,002), la motilita progressiva (13 
= -0,299, p = 0,025) e la motilita totale (13 = -0,274, p = 
0,041), ma non ha avuto effetti evidenti sulla frammenta
zione del DNA degli spermatozoi. L:eta e stata inclusa in 
questa analisi ed e risultata influenzare il volume del seme 
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Tabella 2. Oistribuzione dei punteggi di ansia di stato e di tratto. 

Media SO Minimo Massimo 

Ansia di Stato 38,36 8,96 20,0 58,0
 
Ansia di Tratto 36,42 7,69 20,0 53,0
 

Note: Valutate can 10 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) Y (Spiel
berger et at., 1989). N =59; SO =deviazione standard. 

(13 = -0,392, p = 0,0002) ma, anche se in linea con i risultati 
di altri studi (Varshini et aI., 2011), il suo impatto sui pa
rametri seminali non e state oggetto di ulteriori analisi. I 
risultati complessivi sono riportati in Tabella 3. 

Effetto del/'ansia di stato e di tratto 
sui parametri seminali 
Lo specifico effetto dell'ansia sui parametri seminali esta
to studiato mediante analisi della varianza (ANOVA) su cam
pioni di soggetti separati aventi i punteggi piu alti (~ 47) 
e i punteggi piu bassi (,; 30) sia nell'ansia di stato che in 
quella di tratto. I campioni analizzati erano COS! composti: 
13 soggetti con elevati livelli di ansia di state; 11 sogget
ti con bassi livelli di ansia di state; 8 soggetti con elevati 
livelli di ansia di tratto; 1°soggetti con bassi livelli di an
sia di tratto. Tra i soggetti con bassa 0 alta ansia di stato, 
quest'analisi ha rivelato una differenza significativa nei va
lori medi del volume delliquido seminale, conta totale, mo
tilita progressiva e totale, frammentazione del DNA degli 
spermatozoi. Per quanta riguarda I'ansia di tratto, il volu
me del liquido seminale e I'unica variabile che mostrava 
valori medi differenti nei due sottocampioni (Tab. 4). L:an
sia di tratto ha anche mostrato una lieve influenza, ben
che non significativa sulla frammentazione del DNA de
gli spermatozoi (p =0,057). In sintesi, I'ansia di stato ha 
rivelato un impatto maggiore sui parametri seminali rispetto 
all'ansia di tratto. 

Effetto combinato del/'ansia di stato 
e di tratto sulla conta totale di spermatozoi 
Come dimostrato dalla regressione lineare, entrambe Ie 
condizioni psicologiche hanno avuto un impatto sulla con
ta totale degli spermatozoi, che rappresenta un parame
tra biologicamente rilevante per la fertilita maschile. L:esi
stenza di un'interazione tra Ie due variabili e stata quindi 
valutata analizzando gli effetti combinati di ansia di state 
e di tratto sulla conta totale mediante una regressione mul
tipla. Le due variabili spiegavano una frazione significati
va della varianza della conta totale (R2 = 0,107), nonostante 
la forte correlazione tra di esse (r = 0,763) rendesse i co
efficienti di regressione non significativi. Nella seconda fase 
della regressione gerarchica, abbiamo introdotto I'intera
zione tra Ie due variabili, ansia di state centrata (CSA) e 
ansia di tratto centrata (CTA). I dettagli di tale analisi sono 
descritti nei Materiali e Metodi. L:interazione ha mostrato 
un coefficiente di regressione significativo (f3 = 0,331), spie
gando un ulteriore 10,7% della varianza (R2 = 0,107), ed 
estata infine esaminata con due regressioni semplici, di
stribuendo tutti i soggetti in due gruppi per entrambe Ie va
riabili (gruppo 1, bassa ansia, gruppo 2, alta ansia) e uti
Iizzando la mediana (CTA = -1,3600; CSA = -1,4200) come 
Gut-off. La composizione dei gruppi e riportata nella Tabella 
5. Le regressioni sono state condotte per la variabile con
ta totale sull'ansia di state con il campione suddiviso in an-
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Tabella 3. Effetti globali delle variabili psicologiche sui parametri seminaIi. 
-.-I 

Variabile indipendente Variabile dipendente p J3 R' « 
Ansia di Stato Volume del Seme 0,009 ·0,338 0,114 
Ansia di Stato Gonta Totale 0,013 -0,321 0,103 Z 
Ansia di Stato Motilita Progressiva 0,033 -0,279 0,078 
Ansia di Stato Frammentazione del DNA 0,006 0,353 0,124 CJ 
Ansia di Tratto Volume del Seme 0,001 -0,418 0,174 a:: 
Ansia di Tratto Gonta Totale 0,029 -0,284 0,081 
Ansia di Tratto Frammentazione del DNA 0,043 0,265 0,070 0 
Attivita domestiche (WSAS) Gonta Totale 0,044 -0,263 0,069 
Tempo libero dedicate aile attivita personali (WSAS) Gonta Totale 0,004 -0,374 0,140 
Tempo libero dedicato aile attivita personali (WSAS) Motilita Progressiva 0,031 -0,281 0,079 
Tempo libero dedicato aile attivita socia Ii (WSAS) Gonta Totale 0,002 ·0,388 0,150 

Gonsumo di Alcool Gonta Totale 0,002 -0,404 0,163 
Consumo di Alcool Motilita Progressiva 0,025 -0,299 0,090 
Gonsumo di Alcool Motilita Totale 0,041 -0,274 0,075 

Eta Volume del Seme 0,002 -0,392 0,154 

N = 59; sana mostrate solo Ie interazioni significative (p < 0,05; analisi di regressione lineare); f3 = variazione attesa; R" = varianza 
spiegata. 

Tabella 4. Effetto dell'ansia di stato e di tralto sui parametri se Tabella 6. Influenza dell'ansia di stato sulla conta totale di sper
minali. matozoi in soggetti can bassa ansia di tratto. 

Variabile Variabile p Modello 
Indipendente Dipendente 

R R' R' corretto S.E. stimato 
Ansia di Stato Volume del Seme 0,042 
Ansia di Stato Gonta Totale 0,037 0.344 0.118 0091 104.19281 
Ansia di Stato Motilita Progressiva 0,008 
Ansia di Stato Motilita Totale 0,013 Ansia di fratto, gruppo 1 (basso); E.S. = errore standard. 
Ansia di Stato Frammentazione del DNA 0,030 

Ansia di Tratto Volume del Seme 0,015 Coefficienli 

N = 59; sana mostrate solo Ie interazioni significative (p < 0,05; Coefficienli Coefficienti 
ANOVA a una via). non standardizzati slandardizzati 

B S,E. Beta p 

Tabella 5. Oistribuzione dei soggetti per I'analisi di regressione. Coslante 75.558 20.641 3.661 0.001 
CSA -5.366 2.552 -0.344 -2.102 0.043 

Ansia di tratto Ansia di stato 
Ansia di tratto, gruppo 1 (basso); variabile dipendente, Gonta To

1 35 (59,3%) 28 (47,5%) tale; S.E. =errore standard. 
2 24 (40,7%) 31 (52,5%) 

1: pazienti con bassa ansia Tabella 7. Influenza dell'ansia di tratto sulla Gonta totale di spero 
2: pazienti can alta ansia matozoi in soggetti can bassa ansia di stato. 

Modello 

R R' R' corretto S.E. slimalosia di tralto alta e bassa, e sulla variabile ansia di tralto con 
iI campione suddiviso in ansia di stato alta e bassa, I ri

0,386 0,149 0,116 110,68916
sultati significativi, riportati nelle Tabelle 6 e 7, rivelano un 
impatto negativo per I'ansia di state in soggetli con bas Ansia di stato, gruppo 1 (basso); E.S., errore standard. 
sa ansia di tratto, che spiega una varianza dell'11 ,8%, ma 
una mancata influenza sui soggetti con elevala ansia di 

Coefficientilratlo (non mostrato). Un risullato simile e stato otlenuto 
per I'ansia di tratlo, che ha mostrato un impatto negative Coefficienli Coefficienti 
sui soggetli con bassa ansia di stato, spiegando una va non slandardizzali slandardizzali 
rianza del 14,9%. L:ansia di tratlo non ha mostrato alcu B S.E. Beta p 
na influenza sui soggetti con elevata ansia di stato (non 

Costante 65,523 25,887 2,531 0,018mostrato). Questi risultati possono essere interpretati ipo
CTA -7,072 3,316 ·0,386 -2,133 0,043 tizzando che I'interazione fra Ie due variabili non sia Iineare 

ma che esista un effetlo di moderazione dell'ansia di tral Ansia di stato. gruppo 1 (basso); variabile dipendente, Gonta To
to su quella di slalo. tale; S.E. = errore standard. 
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Discussione 

Anche se la relazione tra stress psicologico e infertilita di 
coppia non e ancora chiara, I'associazione tra I'aumen
to dei livelli di stress psicologico/ansia negli uomini e una 
diminuita qualita del seme e sostenuta da un crescente 
numero di osservazioni (Giblin et aI., 1988; Wright et aI., 
1991; Brkovich and Fisher, 1998; Clarke et aI., 1999; Au
ger et aI., 2001; De Gennaro et aI., 2003; Pook et aI., 2004; 
Eskiocak et aI., 2005; 2006; Zorn et aI., 2008; Gollenberg 
et aI., 2010). II nostro studio, volto ad analizzare I'impat
to di ansia di state e di tratto, misure degli effetti com
portamentali dello stress acuto e di fondo, sui parametri 
seminali in un campione di uomini iscritti in un program
ma di fecondazione in vitro, conferma ed estende i dati 
precedenti. 

Caratteristiche seminali e psicologiche dei soggetti 
L:analisi preliminare dei parametri seminali dei nostri sog
getti ha mostrato che la concentrazione media di sper
matozoi era significativamente inferiore a quanta osser
vato su uomini normali sia in condizioni non stressanti che 
di stress in altri studi (Clarke et aI., 1999; Menkveld et aI., 
2001; Eskiocak et aI., 2006; Zorn et aI., 2008; Gollenberg 
et aI., 2010), pur non raggiungendo il livello di subfertili
ta secondo i criteri WHO (1999). Altri parametri seminali 
non sono stati confrontati con quelli di altri studi a causa 
della non omogeneita nelle misurazioni tra Ie varie inda
gini. 
Fra Ie principali cause di questa condizione sono da esclu
dere fattori organici/iatrogeni di infertilita che nessuno dei 
nostri soggetti ha riportato. Tuttavia, poiche il nostro stu
dio non ha previsto la valutazione dell'ambiente e delle abi
tudini di vita, la scarsa qual ita del seme da noi descritta 
pub dipendere da altre caratteristiche andrologiche dei pa
zienti, quail I'occupazione, I'esposizione al calore, sostanze 
chimiche e/o agenti fisici 0 fattori organici tra cui il volu
me testicolare, episodi minori di tipo infiammatorio e/o in
fettivo non riferiti. 
Anche se caratterizzati da livelli di ansia di stato e di trat
to paragonabili a quelli riscontrati nella popolazione ge
nerale, i soggetti del nostro studio mostrano una peculiare 
distribuzione per quel che concerne i punteggi di ansia di 
stato. In effetti, 13 dei 59 soggetti presentavano livelli ele
vati di ansia di stato, un'incidenza piu elevata di quella os
servata nella popolazione generale (Glover et aI., 1996; 
Kessler et aI., 1996). Tale risultato non estato sorprendente 
perche simile a quanta osservato, ad esempio, da Chen 
et al. (2004) su pazienti programmati per la fecondazio
ne assistita, a da Zorn et al. (2008) per partner maschi di 
coppie infertili seguiti in una clinica per I'infertilita. L:ansia 
di stato rappresenta, percib, uno stress emotivo spesso 
osservato in questi soggetti. Dal momenta che tutti gli uo
mini del nostro campione erano al lora primo tentativo di 
fecondazione in vitro per assicurare che Ie lora condizio
ni psicologiche non dipendessero da fallimenti nei tenta
tivi precedenti e non avevano riportato la presenza di al
tre condizioni stressogene per almena tre mesi prima del 
lora esame, I'alta percentuale di soggetti stato-ansiosi con
ferma I'opinione che la necessita di tecniche di riproduzione 
assistita induce di per se variazioni consistenti di fattori psi
cologici. 
Contrariamente a quanta osservato per I'ansia di stato, 8 
su 59 soggetti avevano livelli elevati di ansia di tratto, una 
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percentuale coerente can quella riportata per i soggetti non 
coinvolti nella riproduzione assistita (Spielberger, 1986). 
Infine, I nostri soggetti mostrano una bassa percezione di 
compromissione nelle attivita quotidiane (WSAS), un ri
sultato che pub chiamare in causa il ruolo di strategie di 
coping, essendo sostenuto dalla constatazione che, per 
esempio, gil uomini infertili hanno un disagio inferiore e una 
migliore capacita di affrontare la lora condizione delle lora 
partner femminili (Fassino et aI., 2002). In alternativa, cib 
potrebbe anche essere spiegato dalla tendenza degli uo
mini infertili a riportare menD stress e ansia dovuti alia loro 
condizione delle lora coniugi, pur mostrando obiettivamente 
sintomi d'ansia simili riguardanti illora state di infertilita (Pe
terson et aI., 2007). 

Effetti dell'ansia di stato e di tratto sulle caratteristi
che del liquido seminale 
Cambiamenti nella qualita delliquido seminale sono sta
ti osservati in funzione dell'ansia. Alia luce della scarsa qua
lita generale del seme dei nostri soggetti, non e sorpren
dente che questi non abbiano riguardato la concentrazione 
degli spermatozoi, ma diversi altri parametri riproduttivi. 
L:analisi di regressione sull'intero campione e I'analisi del
Ia varianza su campioni separati hanno mostrato che I'an
sia di state ha un impatto rilevante sui parametri semina
Ii sia macroscopici che cellulari. Essa estata associata a 
valori inferiori nel volume del seme, nella conta totale e nel
la motilita progressiva degli spermatozoi e, a livello sub
cellulare, a livelli piu elevati di frammentazione del DNA 
degli spermatozoi. Questi risultati estendono precedenti 
osservazioni sugli effetti della stress psicologico sulla fer
tilita maschile quali, ad esempio, quelli riportati in volon
tari sanl stressati che hanna valori piu bassi nei parame
tri volume seminale e mOrfologia degli spermatozoi (Giblin 
et aI., 1998; Auger et aI., 2001),0 in pazienti sottoposti ad 
IVF e al conseguente disagio causato dalloro state di in
fertilita, che sono caratterizzati da scarsa concentrazione 
e motilita di spermatozoi (Clarke et aI., 1999; Pook et aI., 
2004). 
Con I'esclusione della motilita progressiva degli sperma
tOloi, i parametri seminali affetti dall'ansia di state erano 
influenzati anche da quella di tratto, anche se in misura in
feriore. Ad oggi, il numero di studi che hanno descritto I'ef
fetto dell'ansia di tratto sulla riproduzione umana e tra
scurabile e nessuna correlazione e stata dimostrata fino
ra tra questa caratteristica psicologica e i parametri ri
produttivi (Harlow et aI., 1996; Gurhan et aI., 2009). I no
stri risultati sono, perci(), fra i primi a mostrare come tale 
caratteristica psicologica abbia un impatto negativo sulla 
fertilita maschile. 
Alia luce di questa osservazione, abbiamo poi valutato I'esi
stenza di un'interazione tra gli effetti di ansia di state e di 
tratto sulla conta totale degli spermatozoi dei nostri sog
getti. Quest'analisi pub rappresentare uno strumento per 
comprendere la relazione causale tra I'ansia e iI peggio
ramento dei parametri riproduttivi maschili osservati nei pa
zienti IVF. Nella maggior parte degli studi, infatti, 10 stress 
misurato non pub essere facilmente dissociato dagli effetti 
del trattamento dell'infertilita (ad es., Gurhan et aI., 2009). 
D'altra parte, quando analizzata in pazienti IVF di sesso 
femminile, I'ansia di tratto non ha avuto un impatto signi
ficativo sulla lora condizione di sterilita (Harlow et aI., 1996; 
Gurhan et aI., 2009). 
I risultati di un'analisi di regressione multipla hanno mo-
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strato che Ie due variabili hanno una significativa intera
zione, suggerendo che esercitano sulla conta totale di sper
matozoi un'influenza non additiva. Infatti , I'effetto dell'an
sia di state e risultato rilevante in soggetti con bassa an
sia di tratto, menD su soggetti con elevata ansia di tratto. 
Presi insieme, i risultati ottenuti sull'ansia di tratto e di sta
to indicano che: a) I'ansia di tratto ha un effetto negativo 
misurabile, seppur limitato, sulla riproduzione maschile, in
dipendentemente dal coinvolgimento dei soggetti nelle pro
cedure IVF; e b) I'ansia di stato, che dipende strettamen
te dalle condizioni c1iniche dei pazienti, ha un effetto rile
vante sui parametri seminali e particolarmente evidente 
nei soggetti con bassa ansia di tratto. 
Non considerando gli altri effetti, I'osservazione che I'an
sia di state influenza negativamente la motilita progressiva 
degli spermatozoi deve essere presa in seria considera
zione come possibile causa diretta di infertilita negli uo
mini sottoposti a stress acuto. 
L:effetto dell'ansia di stato/tratto sulla conta totale di 
spermatozoi dei soggetti chiama in considerazione il coin
volgimento di fattori neuroendocrini che possono produr
re alterazioni nel normale controllo della spermatogene
si. Eormai ben noto che gli uomini sottoposti a una si
tuazione stressante subiscono un aumento nell'attivita del
I'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Mediante I'induzione del
Ia sintesi del fattore di rilascio della corticotropina (CRF), 
dell'ormone adrenocorticotropo (ACTH) e del cortisolo, que
sto aumento inibisce I'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi ed e 
responsabile di una diminuzione dei livelli sia di ormone 
luteinizzante (LH) che di testosterone (King et aI., 2005; 
Klimek et aI., 2005). In particolare, ACTH e cortisolo pro
vocano una mancata conversione di androstenedione in 
testosterone nelle cellule di Leydig e questa si traduce in 
bassi valori medi di volume seminale, di concentrazione 
e motilita degli spermatozoi (Klimek et aI., 2005). Tale con
dizione estata riportata anche negli uomini depressi, che 
sono caratterizzati da bassi livelli di testosterone e da una 
riduzione nella frequenza degli aumenti di LH (Schweiger 
et aI., 1999). 
Eprobabile che I'effetto negative dell'ansia sulla fertilita 
maschile, osservato a livello cellulare e subcellulare e piu 
pronunciato per I'ansia di state che ha un impatto sia sul
la motilita degli spermatozoi sia sulla frammentazione del 
DNA, coinvolga i meccanismi che controllano la vital ita de
gli spermatozoi garantendo la qualita del plasma seminale. 
Tali meccanismi comprendono il mantenimento del corretto 
equilibrio tra la generazione di specie reattive dell'ossigeno 
(ROS) e/o molecole correlate, e la lora eliminazione da par
te di enzimi protettivi. 
Alti livelli di ROS nel plasma seminale, con conseguente 
stress ossidativo, sono infatti considerati come una delle 
ragioni principali per la disfunzione testicolare (Aitken, 
1999), essendo associati a danni delle cellule germinali 
a vari livelli: a) i radicali dell'ossigeno possono modifica
re molecole di acidi grassi poliinsaturi, particolarmente ab
bondanti nella membrana plasmatica degli spermatozoi, 
e influenzano la fluidita di tale struttura e la motilita degli 
spermatozoi; b) queste molecole possono anche interfe
rire con la struttura del DNA (Anderson et al., 2003), pro
ducendo rotture del DNA a singola e doppia elica che sono 
state associate all'infertilita maschile (Sakkas et aI., 
2002; Schmid et aI., 2003); e c) esse possono infine dan
neggiare Ie proteine, portando ad ulteriori alterazioni del
I'integrita cellulare (Alvarez et aI., 1987). Da un punta di 

Modelli per 10 mente 2012; V(I): 41-49 

vista clinico, si eosservato che la presenza di elevati li
velli seminali di ROS PUQ produrre una riduzione della mo
tilita e della vital ita degli spermatozoi e un aumento del
Ia frammentazione delloro DNA (Agarwal et al., 2008;Yu
mura et aI., 2009). 
Sebbene non misurato direttamente, un aumento dei li
velli di ROS nel plasma seminale indotto da stress psi
cologico estate proposto da Eskiocak et al. (2005), che 
hanno osservato un'accresciuta attivita dell'enzima su
perossido dismutasi (SOD) nel liquido seminale di uo
mini in condizioni di stress. Poiche enoto che, in risposta 
a stress ossidativo, gli spermatozoi producono quanti
ta piu elevate di SOD e di altri enzimi antiossidanti pro
tettivi (Braumber et aI., 2003; Anderson et aI., 2003; 00
brzy ska, 2004), eprobabile che I'aumento seminale del
I'attivita della SOD riportato da Eskiocak et al. (2005) sia 
indotto da livelli elevati di ROS dipendenti dallo stress. 
Sfortunatamente, I'inattivazione di ROS da parte della 
SOD produce perossido di idrogeno, una molecola mol
to tossica per Ie cellule e normalmente rimossa dal
I'enzima catalasi. Negli spermatozoi, I'attivita della ca
talasi e stata direttamente associata al mantenimento 
dei normali livelli di ATP e della motilita in presenza di 
ROS (Armstrong et aI., 1999). Come ugualmente os
servato da Eskiocak et al. (2005), I'aumento dell'attivi
ta SOD nel liquido seminale degli uomini in condizioni 
di stress non eassociato ad un analogo aumento di at
tivita della catalasi, con una conseguente inferiore 
qualita del seme. II rapporto tra Ie caratteristiche psi
cologiche, i livelli di ROS nel plasma seminale e la qua
lita del seme nell'uomo merita ulteriori studi, ma 10 stress 
ossidativo deve essere considerato, fin d'ora, come un 
possibile collegamento tra I'ansia e Ie caratteristiche cel
lulari/subcellulari degli spermatozoi. 

Effetto del consumo di alcool 
II consumo di alcool e il fume di sigaretta sono stati con
siderati in questa studio come meccanismi indiretti even
tualmente coinvolti negli effetti dell'ansia sui parametri ri
produttivi umani. Un altro possibile meccanismo indiretto, 
I'abuso di droghe, non e stato studiato. La percentuale di 
consumatori regolari di alcool e di fumatori assidui di si
garette era molto bassa. Pertanto, queste forme di com
portamento non possono essere prese in considerazione 
per spiegare la bassa concentrazione generale di sper
matozoi del nostro gruppo di pazienti. Tuttavia, mentre il 
fume di sigaretta non ha mostrato alcun impatto sui pa
rametri seminali, il consumo di alcool ha avuto un effetto 
negativo sulla conta totale e la motilita, progressiva e to
tale, degli spermatozoi, come rive/ato dalle analisi di re
gressione lineare. Tale risultato conferma Ie osservazio
ni precedenti quail, ad esempio, quelle di Mathusami e Chin
naswamy (2005), che hanno riportato un effetto negativo 
del consumo di alcool sulla qualita del seme umano, in ter
mini di volume, numero di spermatozoi, motilita e morfo
logia normale, in associazione a una diminuzione di ste
roidi sessuali masehili. Leffetto negative dell'aleool sui pa
rametri seminali umani, compresi danni al DNA degli sper
matozoi, estate anche recentemente riportato da Varshini 
et al. (2011). Resta anche da chiarire se questa effetto si 
verifiea attraverso una iperproduzione di ROS nel plasma 
seminale. Infine, nessuna interazione estata trovata tra I'ef
fetto del consumo di alcool e quello dell'ansia di tratto 0 

di state sui parametri seminali dei nostri soggetti. 
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Conclusioni 

1risultati del nostro studio necessitano di repliche su po
polazioni maschili normali per essere generalizzabili. 
Tuttavia Ie nostre osservazioni suggeriscono fortemente 
che I'ansia di tratto e di state possono rappresentare im
portanti fattori in grade di alterare la fertilita maschile e non 
escludono la possibilita che esse possano influenzare an
che altri parametri, compresa la concentrazione degli sper
matozoi, in soggetti normalmente fertili. Dal momenta che 
gli alti punteggi nell'ansia di state dei nostri pazienti po
tevano essere unicamente associati al coinvolgimento nel
Ie procedure di fecondazione in vitro e non al fallimento 
in tentativi precedenti 0 ad altri eventi stressanti, cia co
stituisce un'ulteriore conferma che la diagnosi di infertili
ta di coppia e I'inizio delle procedure IVF rappresentano 
di per se un ulteriore fattore di rischio psicologico di infertilita 
maschile. Pertanto, oltre aile ben note cause biologiche di 
infertilita, bisogna riconoscere a fattori sociali e psicolo
gici la capacita di interferire con la qualita del seme e I'esi
to di gravidanze; questa implica, a sua volta, che tali fat
tori dovrebbero essere considerati nella gestione della cop
pia infertile con un approccio multidisciplinare. In tale pro
spettiva, sarebbe importante raccogliere informazioni sui 
potenziali modificatori di stress nei pazienti IVF, compre
se Ie strategie di coping e gli interventi di consulenza 0 di 
supporto sociale, che possono modificare I'effetto della 
stress sulla qualita del liquido seminale. 
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