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La via seminale distale è
composta da :

Dotto deferente
Vescicole seminali
Dotti ejaculatori
Prostata



Dotto deferente

Il deferente è una struttura tubulare che origina dal condotto 
mesonefrico di Wolff.
Nell’uomo il deferente misura ca. 30-35 cm di lunghezza,      
inizia a livello della coda dell’epididimo e termina nel dotto 
ejaculatore vicino alla ghiandola prostatica (Schlegel & Chang,1999).

Anatomicamente si distinguono 5 porzioni                        
(Lich et al, 1978):

•convoluta, all’interno della vaginale scrotale

•scrotale

•inguinale

•pelvica o retroperitoneale

•ampollare



•convoluto
•scrotale
•inguinale



In sezione trasversa, il deferente consta di                    
tonaca avventizia di tessuto connettivo contenente vasi e nervi 

tonaca muscolare (formata da due strati longitudinali esterno ed 

interno ed uno strato circolare medio)

tonaca mucosa con rivestimento epiteliale (Neaves, 1975).

Il lume del tubulo ha un diametro di circa 0,05 cm (Schlegel & 

Chang,1999) con pieghe e fossette che si fanno più numerose 
distalmente in relazione al maggior sviluppo della tonaca 
muscolare.



L’epitelio è di tipo cilindrico pseudostratificato con stereociglia (a 
livello della zona convoluta, scrotale ed inguinale) o con microvilli (a livello 
del tratto pelvico) mentre nel tratto ampollare diventa cilindrico o cubico
(Paniaguia et al, 1981; Nistal et al, 1992; Panattoni, 1997). 

L’epitelio pseudostratificato è composto da tre tipi di cellule colonnari alte e 
sottili che si estendono dalla membrana basale al lume (Paniaguia et al, 1981):

cellule principali (maggiormente rappresentate nella parte prossimale del 
deferente), cellule filiformi e cellule ricche di mitocondri (più numerose 
nella parte distale del deferente). 
Le stereociglia, le vescicole apicali ed i lisosomi delle 
cellule principali del deferente, sono le caratteristiche di 
cellule deputate al riassorbimento (Paniaguia et al, 1981; Murakami & 
Yokoyama,1982). 





Una delle funzioni del deferente sarebbe quindi quella di 
riassorbimento, ma mentre nel ratto è stato dimostrato un 
riassorbimento proteico (Friend & Farquhar, 1967) e fagocitosi con 
riassorbimento di spermatozoi nel deferente distale (Cooper & 

Hamilton, 1977), nell’uomo non ci sono ancora sicure segnalazioni in 
tal senso: nella regione ampollare dell’uomo e della scimmia è
stata evidenziata una debole attività spermiofagica (Murakami et al 

1982).
Più recentemente è stata descritta nel ratto adulto la presenza di 
Aquaporina 9 nella porzione apicale (ma non basale) delle cellule 
dei dotti efferenti testicolari, dell’epididimo e del deferente 
(mentre non è espressa a livello delle vescicole seminali), che 
avrebbe la funzione di formare canali per il riassorbimento di 
fluidi.                                                         
(Pastor- Soler et al, 2001)



Le cellule principali del deferente umano presentano 
anche le caratteristiche tipiche di cellule atte a 
sintetizzare e secernere glicoproteine (Paniaguia et al, 1981; Nistal

et al, 1992), quindi altra funzione del deferente è quella di
secrezione atta forse a creare ambiente idoneo alla 
maturazione spermatica, ma non esistono tuttora 
dimostrazioni di tale affermazione (Schlegel & Chang,1999).

Sarebbe 
dimostrata la 
secrezione di 
fruttosio 
(Mann & Lutwak-
Mann, 1981)



Altra funzione del deferente è

sicuramente quella di trasporto 
degli spermatozoi, ma la 
complessità anatomofunzionale
degli strati muscolari con lo strato 
medio avvolto a spirale (Panattoni, 

1997), il maggiore spessore nella 
porzione distale del deferente e la 
particolare innervazione, 
suggerisce che il deferente 
nell’uomo non rappresenti un 
semplice condotto per il trasporto 
passivo dello sperma dalla cauda
epididimaria all’uretra.



Il deferente riceve fibre nervose dal sistema nervoso 
simpatico (provenienti dal plesso pelvico attraverso il 
nervo presacrale) e parasimpatico, ma l’apporto 
colinergico ha una importanza secondaria                
(Schlegel & Chang,1999)

L’innervazione adrenergica risulta essere la più
rappresentata in tutti e tre gli strati muscolari ed è di tipo 
α1 adrenergica con risposte diverse tra gli strati 
longitudinali e circolari indotti da noradrenalina e altre 
sostanze α-adrenergiche (Amobi et al, 1995).

Sono stati identificati anche recettori per neuropeptide Y, 
tirosinidrossilasi e VIP ma ancora di non chiaro significato 
(Tainio, 1995)



A livello della tunica avventizia, le terminazioni nervose esprimono 
positività per l’eme-ossigenasi2 (che sintetizza Monossido di 
carbonio CO) e per la ossido-nitrico-sintetasi neuronale
(nNOS) mentre a livello della mucosa e della muscolare è
presente la sola attività nNOS, ben presente nella lamina propria 
della prima mentre nella muscolare è meno evidente rispetto alla 
muscolatura delle vescicole seminali (Grozdanovic & Goessl, 1999): 
queste considerazioni aprono la strada per studi sul ruolo del CO e 
del NO sull’attività del deferente e delle vescicole seminali.    

Studi recenti hanno 
confermato la presenza di 
Neuropeptide Y e NOS nelle 
vie seminali distali in assenza 
di acetilcolina di cui è invece 
ricco l’apparato urinario basso 
(Dixon et al, 2000).

Eme-ossigenasi 2   
nNOS nNOS +

nNOS +++



Vi sono numerose teorie circa il trasporto degli 
spermatozoi attraverso il deferente, ma i dati sono 

frammentari e si basano su alcune osservazioni:
-nell’uomo il deferente mostra apparentemente 
una motilità spontanea (Ventura et al, 1973) e
-la capacità di reagire agli stiramenti (Bruschini et al, 

1977);

-le secrezioni seminali possono essere spinte 

nell’uretra grazie a forti contrazioni peristaltiche 

indotte con stimolazioni elettriche del nervo 

ipogastrico (Bruschini et al, 1977) o

-da neurotrasmettitori adrenergici (Ventura et al, 1973; 

Bruschini et al, 1977; Lipshultz et al, 1981)



Nel coniglio, durante l’inattività sessuale, il contenuto 
dell’epididimo viene trasportato lungo il deferente fino 
all’uretra in piccole quantità ad intervalli regolari (Prins & 

Zaneveld, 1979) o in maniera lenta e continua (Baumgarten et al, 1971)

supportando l’ipotesi di uno scarico uretrale degli spermatozoi 
in eccesso. 
Al momento dell’ejaculazione, avviene l’espulsione dello 
sperma dai dotti ejaculatori dovuta a potenti e brevi 
contrazioni muscolari generati dalla stimolazione     
adrenergica che partono dalla cauda epididimaria
(Dadoune, 1987).

Dopo l’ejaculazione si verifica un reflusso verso il deferente 
prossimale e cauda in quanto il tratto distale deferenziale ha 
contrazioni maggiori in ampiezza, frequenza e durata come è
comprensibile dal diverso calibro della muscolatura (Prins & 

Zaneveld, 1980): questo evento è abolito dopo prolungata 
astinenza sessuale.



Il ruolo del deferente sia nel trasporto che nel mantenimento 
delle riserve spermatiche dimostrato da queste esperienze sul 
coniglio, non è comprovato esistere nell’uomo. 

Altro punto di domanda è se il deferente, oltre ad un ruolo di 
riserva, offra anche una capacità maturativa nei confronti 
degli spermatozoi (legata ai processi secretivi e di 
riassorbimento precedentemente descritti)



La struttura e le funzioni del deferente sono molto 
probabilmente androgeno-dipendenti (Schlegel & Chang,1999) in 
quanto:

-nel deferente umano il testosterone è convertito in 
deidrotestosterone (Dupuy et al, 1979)

-la castrazione provoca atrofia del deferente nelle 
scimmie ed il trattamento con testosterone ne 
favorisce la restitutio ad integrum (Dinaker et al, 1977)

-le contrazioni spontanee e quelle provocate da 
stimolazione α-adrenergica sono responsive alla 
castrazione e alla terapia sostitutiva testosteronica
(Borda et al, 1981).



RIASSUNTO
Fisiologia del deferente

•Riassorbimento
•riassorbimento proteico

•spermiofagia
•Aquaporina 9

•Secrezione
•glicoproteine

•fruttosio

•Trasporto
•emissione spz in eccesso

•peristalsi energica in ejaculazione
•riserva spz (onda di reflusso)

Maturazione spz

α1adrenergica

nNOS



Vescicole seminali
Le vescicole seminali sono composte da tubuli cavi lunghi ca. 
15 cm che si ripiegano su se stessi formando due strutture 
ghiandolari superolaterali alla prostata e posteriori alla vescica 
che misurano ca. 4-5 cm di lunghezza. 

Per molto tempo era stata loro attribuita la funzione di 
deposito dello sperma. 
Attualmente la convinzione unanime è che esse non 
immagazzinino il liquido seminale ma che assolvano ad una 
funzione secretoria: sarebbe più corretto chiamarle 
Ghiandole seminali (Partin & Coffey, 1999).

Vescicole
Seminali



Le dimensioni delle vescicole seminali sono proporzionali 
al volume dell’eiaculato propria della specie (ad esempio, sono 
enormi nel cinghiale ove il volume ejaculato raggiunge i 300ml).

Istologicamente, sono composte da 3 strati:
Mucosa con epitelio pseudostratificato/cilindrico,              
costituito da cellule colonnari (principali) e                          
cellule basali rotonde, ambedue di tipo secretivo alla immunoistochimica
con la presenza di numerosi granuli di secrezione che alla microscopia 
elettronica risultano polarizzati apicalmente, mentre nel compartimento 
intracellulare sopranucleare si dispone l’apparato di Golgi e in quello 
sottonucleare il reticolo endoplasmatico rugoso, indice di intensa sintesi e 
secrezione proteica (Dadoune, 1987)

Tonaca muscolare intermedia (che si contrae nell’ejaculazione per 
espellere tutto il secreto vescicolare - Mortimer,1998)
Tonaca avventizia
composta da tessuto                                             
cellulare lasso circondato                                      
dal peritoneo.



Il secreto vescicolare rappresenta la porzione maggiore 
dell’ejaculato (ca 3 ml vs 1,5-2 del secreto prostatico, 0,3 delle ghiandole di 
Cowper e 0,1-0,2 ml di quelle del Littré mentre solo l’1% è formato dagli 
spermatozoi - Partin & Coffey, 1999).
La prima frazione dell’ejaculato umano è ricca di spermatozoi e di 
secrezioni prostatiche mentre il fruttosio, il maggior prodotto 
delle vescicole seminali, è concentrato nell’ultima frazione 
ejaculatoria (Partin & Coffey, 1999): esso è considerato un marker della 
funzione vescicolare.
La produzione di fruttosio, che nell’uomo avviene a partire dal 
glucosio soprattutto  per via non fosforilativa in presenza di 
NADPH (Dadoune, 1987), è androgeno-dipendente, ma molti fattori 
come frequenza ejaculatoria, livelli di glucosio ematico e regime 
alimentare, possono influire sulla sua concentrazione nel liquido 
seminale (Mann & Lutwak-Mann, 1981). E’ stato anche suggerito che i 
livelli seminali di fruttosio possano essere dipendenti dal controllo 
nervoso simpatico (Lamanno-Carvalho et al, 1993; Kempinas et al, 1995).



Nelle cellule principali delle vescicole seminali si verifica una 
intensa sintesi proteica che libera nel lume vescicolare le 
cosiddette Proteine secretorie delle Vescicole Seminali cioè
gli enzimi ed i substrati proteici maggiormente coinvolti nella 
formazione del coagulo spermatico dopo l’ejaculazione
(Cunha et al., 1992), dei quali la principale proteina è la seminogelina1
(Lilja, 1985; Robert & Gagnon, 1999), glicoproteina che si è rivelata 
l’antigene specifico delle vescicole seminali. 

Queste proteine delle vescicole seminali sono il substrato 
per l’azione del PSA prostatico che idrolizza il coagulo 
seminale grazie alla sua attività proteasica chimotripsina-
simile (Lilja, 1985; Aumuller et al, 1990; Robert & Gagnon, 1999). 
La seminogelina 1 è presente solo nell’uomo e nei primati 
più evoluti e sembra avere anche altre funzioni sul liquido 
seminale (Robert & Gagnon, 1999).



Non si conoscono con sicurezza altre funzioni di queste proteine
vescicolari, la maggior parte androgeno-dipendenti (Higgins & 

Hemingway,1991) tra le quali sono state identificate una elastasi
(Harvey et al, 1995), agenti anti-ossidanti come la metallotionina
(Pannek et al, 2001), fattori emolitici, emoagglutinine, inibitori 
delle proteasi (Partin & Coffey, 1999) e la lattoferrina: quest’ultima 
sembra essere il maggior componente della Sperm Coating
Antigen (SCA) che è una sorta di rivestimento degli spermatozoi 
che maschera gli antigeni di superficie della membrana 
plasmatica: essa è presente nel liquido seminale ma scompare 
progressivamente nelle vie genitali femminili, svolgendo un’azione 
decapacitante impedendo l’agglutinazione, la reazione acrosomiale
prematura e la spermofagia (Dadoune, 1987).



L’alterazione del secreto vescicolare e 
quindi delle proteine vescicolari, con la 
loro azione sulla permeabiltà di 
membrana spermatozoaria, può 
interferire con la crioconservazione
(Dadoune, 1987).

Recentemente, nel plasma seminale di provenienza vescicolare è

stata riscontrata una elevata attività xiloso-transferasica che è

indispensabile per la sintesi dei glicocosaminoglicani, catene dei 

proteinoglicani che interferiscono con la motilità e la velocità degli 

spermatozoi (Gotting et al, 2002).



L’attività secretoria proteica delle cellule 
principali delle vescicole seminali, oltre ad 
essere chiaramente androgeno-dipendente, 
è influenzata in maniera sinergica anche 
dalla prolattina, dall’ormone della crescita e 
dall’insulina (Dadoune, 1987). 

Nel ratto la dipendenza al GH è espressa dal 
gene P12 promotore specifico dello sviluppo 
delle ghiandole accessorie genitali (Dyck et al, 

1999).



Le vescicole seminali sono la fonte maggiore nella 
produzione di prostaglandine (100-300 µg/nl nel liquido 
seminale) così chiamate per l’errore fatto nel 1934 da Von Euler che 
identificandole nel liquido seminale le reputava essere di origine 
prostatica ed ancora oggi non è stato modificato il nome anche se dal 

1959 Eliasson ne avesse ormai accertato la provenienza vescicolare

(Partin & Coffey, 1999).

Questi idrossiacidi grassi a 20 atomi di carbonio 
rappresentano un gruppo di 90 tipi diversi, di cui 15 sono 
presenti nel liquido seminale, raggruppati in 4 gruppi 
maggiori chiamati A, B, E ed F, ad azioni svariate ed anche 
opposte (es. contrazione / rilasciamento della 
muscolatura liscia): nel tratto riproduttivo maschile 
predomina la Prostaglandina E (PGE1) mentre nel 
femminile  è maggiormente rappresentata la PGF.



Sono stati recentemente identificati i loci genetici
(CYP4F8 e CYP4F21) della produzione di 20-idrossi-PGE2 
vescicolare nell’uomo (Bylund & Oliw, 2001).

Le PG interferiscono in numerosi eventi biologici come 
l’erezione, l’ejaculazione con la contrazione dei testicoli e 
del pene, la motilità ed il trasporto degli spermatozoi (la 
PGE1 stimola la motilità spermatozoaria, inibita dalla 
PGF2 che viene prodotta nei fenomeni infiammatori –
Dadoune, 1987) interferendo quindi con la fertilità (Olin et al, 

1993): ai prostasomi, organelli extracellulari contenenti  
PGE, è stata attribuita una capacità immunosoppressiva
(Kelly et al, 1991).

Le PGE dell’ejaculato in vagina hanno mostrato influire sul 
muco cervicale, sulla secrezione vaginale e sul trasporto 
di spermatozoi lungo il tratto genitale femminile. 



L’innervazione delle vescicole seminali proviene dal nervo 
pelvico e dal plesso ipogastrico che fornisce fibre adrenergiche
e colinergiche (Mawhinney, 1992).

Le fibre colinergiche vengono ritrovate a livello della mucosa 
e sono stimolanti l’attività secretoria, mentre non vengono 
dimostrate a livello della tonaca muscolare (Dixon et al, 2000).

Recente ed interessantissima osservazione è l’identificazione a 
livello della muscolatura liscia vescicolare di recettori 
dopaminergici D1 e D2 nel topo e nell’uomo (Hyun et al, 2002): 
questo potrebbe essere la dimostrazione dell’interferenza della 
dopamina sul meccanismo emissione – ejaculazione anche a 
livello periferico, oltre che centrale.



Come per il deferente, a livello dell’avventizia viene 
dimostrata sia una attività nNOS (ossido nitrico- sintetasi
neuronale) che attività HO-2 (eme-ossigenasi 2 sintetizzante 
monossido di carbonio), questa non presente a livello della 
muscolare e della mucosa ove è invece molto rappresentata la 
nNOS anche in maniera più intensa rispetto al deferente a 
livello della tonaca muscolare (Grozdanovic & Goessl, 1999).

nNOS e 
HO2

nNOS ++
nNOS +++



RIASSUNTO
Fisiologia delle Vescicole Seminali

•Secrezione
•fruttosio
•prostaglandine
•proteine : 

seminogelina 1
elastasi

agenti antiossidanti (metallotionina)
fattori emolitici / emoagglutinine

inibitori delle protesi
lattoferrina (--> SCA)

•Contrazione

Coagulo
spermatico -->
motilità spzcolinergica

α1adrenergica

nNOS

dopaminergica

+

GH- PRL - Insulina



Dotto ejaculatore

Il dotto ejaculatore è un canale interposto tra il collo della 
vescicola seminale  e l’uretra prostatica in cui sbocca , della 
lunghezza di ca. 2,5 cm e del calibro di 1mm all’inizio e 0,2 allo 
sbocco (Panattoni, 1997).

Costituito da 3 porzioni:
-Segmento cefalico o seno 
ejaculatore, extraprostatico che 
riceve lo sbocco dell’ampolla 
deferenziale;
-Segmento medio, 
intraprostatico che decorre a 
concavità mediale postero-
lateralmente all’otricolo;
-Segmento caudale, brevissimo 
a decorso obliquo lateralmente a 
livello dell’otricolo dove 
termina con una dilatazione 
(ampolla).

Un diametro
superiore a 2,3 mm 
è considerato
patologico
(Nguyan et al,1996)



Strutturalmente è composto da:
-Tonaca mucosa sottile e ripiegata in 
pliche con epitelio cilindrico semplice,
-Tonaca muscolare di modesto spessore 
(Cellule muscolari lisce) che nel 
segmento caudale si arricchisce di tessuto 
fibroelastico e di un plesso venoso simil-
cavernoso,
-Tonaca avventizia (coincide con lo 
stroma della prostata).

L’innervazione della muscolatura dei Dej è
sia colinergica che α1-adrenergica
(Mancinelli et al, 2000).



Fino al momento dell’ejaculazione, l’orifizio del Dej rimane chiuso 
per il tono della muscolatura propria e prostatica e per il concorso 
del tessuto fibro-elastico e del tessuto similcavernoso, mentre 
all’ejaculazione si verifica un rilasciamento di tali strutture in 
concomitanza con una violenta contrazione della muscolatura 
deferenziale. Il meccanismo simil-sfinterico impedirebbe il reflusso 
urinoso nelle vie seminali (Nguyan et al, 1996)

Solo durante l’ejaculazione il liquido seminale di provenienza 
deferenziale viene proiettato nel seno ejaculatore e si mescola con il 
secreto vescicolare. Questo spiega la mancanza di spermatozoi nelle 
vescicole seminali, cosa che può verificarsi o in casi di astinenza 
prolungata o post-mortem (nel momento dell’ejaculazione è
comunque possibile la risalita di qualche spermatozoo verso la 
vescicola seminale). 



Prostata

McNeal 
mod.



Cellule prostatiche :

•Cellule  epiteliali colonnari

•Cellule neuroendocrine

Muscolatura liscia



-Cellule epiteliali colonnari.
Queste cellule hanno un vero e proprio “ciclo cellulare”
con meccanismo apoptosico e si distinguono in: 
Tipo 1°) Cellule basali
Tipo 2°) Cellule ghiandolari non secretive immature
Tipo 3°) Cellule ghiandolari secretive mature
Tipo 4°) Cellule ghiandolari predegenerative non secretive
Tipo 5°) Cellule ghiandolari degenerative

(Kastendieck, 1997)

Le cellule mature sono provviste di apparato di Golgi, 
reticolo endoplasmatico rugoso e granuli e 
immunoistochimicamente sono positive per PSA e numerosi 
enzimi come fosfatasi acida e leucino-amino-peptidasi, 
caratteristiche non possedute dalle cellule basali 

(Partin & Coffey, 1999)



-Cellule neuroendocrine.

Diffuse tra le cellule epiteliali secretive a livello degli acini, dei 
dotti e nell’urotelio dell’uretra prostatica (diSant-Agnese & Cockett, 1994)

sono di tre tipi di cui uno più rappresentato secernente peptidi
ad attività serotonina- e TSH- simile e due minori con sostanze 
calcitonina- e somatostatina- simile (Abrahmsson e Lilja, 1989), la 
cui funzione è probabilmente interferente sia con l’attività
secretiva prostatica che con la proliferazione e crescita cellulare 
(Partin & Coffey, 1999).
Le cellule neuroendocrine hanno mostrato avere recettori 
βadrenergici, muscarinici, α1adrenergici (maggiormente 
rappresentato il sottotipo α1A) e VIPergici (Higgins & Gosling, 1989; 

Guthrie et al, 1990; Lepor, 1993; Partin & Coffey, 1999) ed essere androgeno-
dipendenti (Guthrie et al, 1990).



Componente prostatica del liquido seminale

ca 1,5-2,0 ml

•Acido citrico

•Poliamine

•Colesterolo e lipidi

•Zinco

•Proteine secretorie della prostata
•Antigene Prostato-Specifico (PSA)
•Fosfatasi acida prostatica
•Proteina Prostatica Specifica (PSP-94)

(Partin & Coffey, 1999)



Acido citrico
La sua concentrazione nel liquido seminale è di ca. 15,8 mg/ml
(Zaneveld & Tauber, 1981) ed è 500-1000 volte superiore a quella 
del plasma: ciò è dovuto alla peculiarità posseduta dalle cellule 
secretorie prostatiche di produrre citrato dall’acido aspartico e dal 
glucosio mentre non possiedono un’alta capacità mitocondriale di 
ossidarlo (Costello & Franklin, 1994). 

E’ un potente agente chelante gli ioni metallici (Zaneveld & Tauber, 

1981) e la sua concentrazione è stata dimostrata proporzionale al 
livello di diaminoossidasi, un enzima che degrada le poliamine
prostatiche, a sua volta correlato alla motilità e funzione di 
capacitazione degli spermatozoi (Le Calve et al, 1995).

E’ considerato un marker seminale della funzione prostatica



Poliamine

Sono piccole molecole organiche, intensamente basiche e 
elettropositive che correlano con la crescita e proliferazione 
cellulare, per cui svolgerebbero un ruolo nella storia naturale del 
carcinoma prostatico, mentre non è ben compreso il loro ruolo dal 
punto di vista seminologico pur essendo presenti in alta quantità
nello sperma, rappresentate fondamentalmente da spermidina e
spermina (50-350 mg/dl).
La loro capacità di influenzare l’entrata ed il trasporto di sostanze 
attraverso i canali della membrana cellulare è stata considerata  
interferente su tutte le funzioni androgeno-dipendenti.  

(Partin & Coffey, 1999)



Le poliamine sono degradate 
dalla diamino-ossidasi in 
aldeidi che danno il 
caratteristico odore dello 
sperma e che sono 
estremamente tossiche per i 
batteri (Le Calve et al, 1995)

svolgendo un ruolo 
protettivo dagli agenti 
infettivi. 
E’ ipotizzato un rapporto tra 
livelli di spermina seminale e 
motilità spermatozoaria
(Le Calve et al, 1995).



Colesterolo e lipidi

Il contenuto di colesterolo e fosfolipidi (sfingomielina, 

fosfatidilserina) del liquido prostatico è per la maggior 

parte di provenienza prostatica ed il suo ruolo sarebbe 

quello di stabilizzare le membrane degli spermatozoi 
dagli insulti termici ed ambientali.

(White et al, 1976; Partin & Coffey, 1999)



Zinco

Sembra che l’elevato contenuto di zinco nel liquido seminale 
(140 µg/ml) sia dovuto fondamentalmente alla produzione 

prostatica dove si ha il maggior contenuto in peso secco che in 

ogni altro organo. 

I livelli di zinco prostatico sono aumentati 

nell’ Ipertrofia Prostatica Benigna e 

diminuita nel carcinoma e l’assunzione 

orale di zinco non altera la sua 

concentrazione prostatica.

(Partin & Coffey, 1999)



Sin dal 1976 Fair e Wehner hanno ipotizzato il ruolo di una 
proteina zinco-legante come fattore antibatterico e 
numerose segnalazioni in vitro vi sono circa l’attività
battericida dello zinco su Gram-positivi e Gram-
negativi (Partin & Coffey, 1999). 

Si è visto inoltre che lo zinco si lega 
anche ad altre proteine come la 
metallotionina (Suzuki et al, 1994),

agente antiossidante di provenienza 
vescicolare (Pannek et al, 2001) e non è
chiaro come questo interferisca con 
la sua attività biologica.



Proteine secretorie della prostata

Sono rappresentate fondamentalmente da :

1) Antigene Prostato Specifico o PSA (γ-seminoproteina),
2) Fosfatasi acida prostatica o PAP, 
3) Proteina Prostatica Specifica o PSP-94 (β-microseminoproteina o

β-inibina).



L’ Antigene prostato-specifico (PSA), glicoproteina
individuata nelle sole cellule epiteliali della prostata assumendo 
il ruolo di marker nel cancro prostatico, svolge una attività
proteasica ed esterasica sia chimotripsino- che 
tripsino- simile (Partin & Coffey, 1999).
Il suo ruolo nel liquido seminale potrebbe essere quello della  
lisi del coagulo spermatico agendo sulla seminogelina 1 
vescicolare (Robert & Gagnon, 1999)

Il gene del PSA (hKLK3) fa parte della famiglia genica delle   
callicreine che si ritrova sul cromosoma 19 (Reigman et al, 1992).



La Fosfatasi acida prostatica (PAP) è un dimero
glicoproteico presente nel liquido seminale nella 
concentrazione di 0,3-1g/l e che risente nella sua attività
enzimatica dell’inibizione da parte degli ioni fluoruro e   
l-tartrato, cosa che la differenzia da quella degli osteoclasti.  
Un tempo considerato marker delle metastasi da ca prostatico, 
ha lasciato il posto al PSA. 
E’ di provenienza lisosomiale dalle cellule prostatiche epiteliali 
e geneticamente determinato. 
Il suo substrato a livello seminale è probabilmente il 
fosfato di fosforilcolina (in prevalenza di provenienza 
epididimaria) che viene subito idrolizzato dopo 
l’eiaculazione.
Il significato è ancora sconosciuto. 

(Partin & Coffey, 1999)



Non ancora conosciuto è il ruolo di altre proteine secretorie 
prostatiche come la proteina prostatica specifica 94 o          
β-microseminoproteina o β-inibina, la Zn-α-glicoproteina, 
la leucina-aminopeptidasi, la latticodeidrogenasi, le 
immunoglobuline, la frazione C3 del complemento e la 
transferrina di cui si conosce solo l’incremento nei processi 
infiammatori ed il probabile ruolo antibatterico. 



Riassunto
Le secrezioni prostatiche e vescicolari svolgono il loro ruolo nel: 
1)fenomeno di coagulazione e liquefazione dello sperma.
E’ ben noto che entro 5 minuti dall’ejaculazione, lo sperma umano 
coagula per assumere l’aspetto di una gelatina semisolida per poi 
trasformarsi in un liquido viscoso entro altri 5-20 minuti per un 
fenomeno di liquefazione (Partin & Coffey, 1999).
Esaminando le frazioni dell’ejaculato si nota che la prima frazione 
(di provenienza prostatica e dalle ghiandole di Cowper) contiene 
fattori della liquefazione, mentre la frazione finale (di provenienza 
vescicolare) è responsabile della formazione del coagulo (Lilja, 1985).
2)difesa antibatterica ed antiinfiammatoria



… finalmente !!!!!!


