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DECON TEST 
Cod. 00-04R-50 
 

Test per la valutazione del grado di 
maturazione nucleare degli spermatozoi. 
Evidenzia l’entità del processo di 
condensazione nel nucleo degli spermatozoi. 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Test rapido e di semplice esecuzione per valutare 
al microscopio il grado di maturazione nucleare 
degli spermatozoi. 
La fase fondamentale della spermioistogenesi è la 
condensazione cromatinica nel nucleo dello 
spermatozoo; tale processo consente alla cellula 
di assumere la forma e le dimensioni 
caratteristiche essenziali per la fecondazione. 
Dal punto di vista biochimico, il processo di 
condensazione prevede la sostituzione degli 
istoni, ricchi in lisina, con le protammine, proteine 
ad elevato contenuto di arginina e cisteina; le 
protammine, grazie a ponti disolfuro e a legami 
indiretti tra i gruppi tiolici liberi mediati dallo zinco, 
compattano strettamente la struttura terziaria del 
DNA. 
La cromatina nemaspermica nell’uomo ha la 
capacità di decondensare se esposta all’attività di 
alcuni detergenti (dodecilsolfato di sodio o SDS) e 
ad un agente chelante (EDTA), rimuovendo gli 
ioni zinco, che stabilizzano i gruppi sulfidrilici sulle 
protammine non coinvolte nei ponti disolfuro. 
Il DECON TEST rileva anomalie nella 
sostituzione tra questi due tipi di proteine 
nucleari, evidenziando una situazione di 
insufficiente condensazione: il principio attivo 
del test tende a chelare lo zinco che in genere ha 
la funzione di stabilizzare la cromatina. Il risultato 
viene quindi espresso come percentuale di 
cellule non decondensate (con vari gradi di 
rigonfiamento nucleare) sul totale delle cellule 
contate (non decondensate + decondensate). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 50 test. 
 

STABILITA’: 12 mesi. 
 

MATERIALE DI PARTENZA: liquido seminale 
fresco. 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti circa. 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA: microscopio a 
contrasto di fase con obiettivo 20X o 40X. 
 

PROCEDURA 
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PREARAZIONE DEL 
CAMPIONE 

LETTURA AL 
MICROSCOPIO 

Diluizione del 
campione in 

soluzione 
fisiologica 

Conteggio degli 
spermatozoi  
decondensati 

 

CENTRIFUGAZIONE DEL 
CAMPIONE e 

ALLESTIMENTO DEL 
VETRINO 

Deposizione di 
una goccia di 

soluzione 
DECON TEST 

sul vetrino 


