
GLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON OSSIGENO IPERBARICO SULLA VIGILITÀ DEGLI 
SPERMATOZOI: RELAZIONE PRELIMINARE 

Il progresso della medicina riproduttiva è un po 'più lento rispetto ad altri settori della medicina. 
Convenzionalmente, è stato definito che è la questione dell'infertilità se non c'è gravidanza entro 
12 mesi dal matrimonio (o matrimonio di common law) con rapporti sessuali regolari e senza pillole 
anticoncezionali. 

È noto che uomini e donne sono la causa del matrimonio infertile nel 45% dei casi, rispettivamente, 
e entrambi nel 10% dei casi. L'analisi spermatografica, nella normale pratica di laboratorio, 
comprende: volume dello sperma, viscosità dello sperma, valore del pH, caratteristiche 
morfologiche normali, conta degli spermatozoi, numero di spermatozoi mobili e velocità della loro 
motilità. Lo spermatogramma normale implica che oltre il 50% degli spermatozoi sono mobili. 

La gestione delle malformazioni anatomiche esistenti, i disturbi ormonali e gli agenti infettivi 
associati sono procedure standard in medicina riproduttiva relative al maschio. C'è un grande 
bisogno di approcci migliori e nuovi a questo problema. 

La motivazione dello studio "Gli effetti del trattamento iperbarico dell'ossigeno sulla vigilità degli 
spermatozoi: rapporto preliminare" è il fatto che la pressione parziale dell'ossigeno (pPO2) non 
viene misurata né all'interno di test di laboratorio regolari né in istituzioni specializzate. Gli 
investigatori A Mitrović, P Brkić, T Jovanović ritengono che il suo valore sia cruciale per la gestione 
del problema descritto nel loro studio. 

Se la vigilanza e la motilità degli spermatozoi sono mitocondri, legati all'energia, quindi, in condizioni 
di normale stato energetico, livello di fruttosio normale, il deficit di ossigeno può effettivamente 
essere la causa di carenza o insufficienza di energia necessaria per la motilità delle cellule germinali 
maschili. Allo stesso modo, può essere la causa dell'accumulo di prodotti anaerobici e del valore del 
pH intracellulare alterato che ancora una volta può portare a una tale riduzione dell'attività motoria 
che impedisce la loro motilità richiesta per il contatto e la penetrazione della membrana ovulare. 

In letteratura ci sono solo alcune indagini organizzate e risultati appropriati sulle possibilità di HBO 
nella gestione dell'infertilità maschile e questo fatto ha incoraggiato gli investigatori a procedere 
con le loro ricerche. Lo scopo di questo studio era di valutare l'effetto dell'ossigeno applicato in 
condizioni iperbariche alla vigilanza degli spermatozoi. 

La popolazione di studio consisteva nel gruppo di 10 uomini, di età compresa tra i 28 ei 35 anni, con 
residenza a Belgrado, in Serbia. Tutti loro erano sposati da più di due anni, senza discendenza. Tutti 
i pazienti sono venuti volontariamente al Centro medico iperbarico dopo che sono stati diagnosticati 
e trattati senza successo dall'oligospermia in altre strutture mediche. Assenza di malformazioni 
anatomiche del sistema riproduttivo, normali caratteristiche morfologiche di spermatozoi, disturbi 
ormonali e infezioni urinarie sono state ratificate in tutti i pazienti. 

Sono stati ottenuti un totale di 10 campioni, uno per ciascun paziente, mediante masturbazione nel 
sito clinico. Una volta ottenuti, i campioni sono stati tenuti a temperatura ambiente e in 30 minuti 
sono stati esaminati in laboratorio. Solo i campioni verificati per essere esenti da agenti infettivi, 
mentre il volume dello sperma, il valore del pH, il livello di fruttosio e il conteggio totale degli 
spermatozoi erano entro i limiti normali, sono stati inclusi nelle procedure future. 



La motilità degli spermatozoi nei campioni testati non era inferiore al 30% o non superava la 
percentuale critica del 50% (42,3 ± 6,3). Ogni campione di sperma è stato diviso in 3 campioni e 1 
ml di ciascuno è stato utilizzato per il nostro esperimento. Sono stati formati tre gruppi di campioni, 
con rispettivamente 10 campioni in ciascun gruppo. Appena gli esami di laboratorio furono 
terminati, meno di un'ora dopo che furono ottenuti, tutti e tre i gruppi di campioni furono esposti 
alle condizioni HBO. 

I campioni sono stati collocati in camera iperbarica sperimentale specializzata e sono stati esposti a 
ossigeno puro alla pressione di 2,5 atmosfere assolute (ATA) per 90 minuti, con periodi di 
compressione e decompressione di 10 minuti. L'unica differenza tra i campioni era il tipo di 
soluzione utilizzata per l'incubazione durante il trattamento. 

I campioni del gruppo I sono stati esposti a condizioni HBO senza aggiunta di terreno. Ad ogni 
campione del gruppo II sono stati aggiunti 5 ml di soluzione generalmente utilizzata per la 
separazione degli spermatozoi in soluzione EBSS di fertilizzazione artificiale (in mM: 116,3 NaCl, 5,3 
KCl, 26,1 NaHCO3, 1,8 CaCl2, 1,0 NaH2 PO4, 0,8 MgSO4, 5,5 D- glucosio e 0.03 rosso fenolo). 
Soluzione di Tyrode (8 g di NaCl, 0,2 g di KCl, 0,2 g di CaCl2, 0,1 g di MgCl2, 0,05 g di NaH2 PO4, 1 g 
di NaHCO3, 1 g di d-glucosio e acqua per rendere 1000 ml) in volume di 5 ml è stato aggiunto a 
campioni del gruppo III. Le soluzioni sono state acquistate da Sigma-Aldrich Srl Milano, Italia. 

La valutazione di base delle caratteristiche funzionali dello sperma è stata effettuata nell'intervallo 
di tempo di 30 minuti dopo il completamento del trattamento HBO, nel modo in cui è stato eseguito 
con ciascun campione prima del trattamento con HBO singolo. La ricerca è stata approvata dal 
Comitato Etico della Facoltà di Medicina dell'Università di Belgrado. 

Fornire una quantità sufficiente di ossigeno ai tessuti e alle cellule è fondamentale per mantenere 
le loro capacità funzionali. La vigilanza e la motilità degli spermatozoi sono mitocondri, attività 
legate all'energia. La presunzione degli investigatori era che esponendo i campioni di spermatozoi 
alle condizioni HBO avrebbero assicurato che, l'attività mitocondriale all'interno degli spermatozoi 
può funzionare senza alcun disturbo e raggiungere il massimo delle sue capacità. L'aumento 
dell'attività motoria che hanno registrato ha confermato che la loro presunzione era corretta. 

I risultati ottenuti suggeriscono che l'esposizione acuta dei campioni di sperma ad alta pressione di 
ossigeno puro ha un impatto favorevole sulla capacità funzionale degli spermatozoi in termini di 
migliore motilità. Inoltre, i risultati ottenuti rendono questo metodo di coinvolgimento dei pazienti 
nel programma di trattamento HBO riconosciuto e, di conseguenza, può aiutare a risolvere molti 
aspetti del problema dell'infertilità maschile. 
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