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Metodo UV per la determinazione del D-Fruttosio nel liquido seminale 
 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 

Le vescicole seminali producono una secrezione 
vischiosa e alcalina detta fluido vescicolare. Il 
marker biochimico specifico del fluido vescicolare 
è il fruttosio, presente in elevate concentrazioni: il 
fruttosio è il nutriente specifico degli spermatozoi. 
Il fruttosio può fornire utili indicazioni nella 
diagnosi differenziale delle azoospermie non 
primitive: nei casi di azoospermia escretoria 
primitiva dovuta ad assenza congenita dei vasi 
deferenti e/o delle vescicole, il fruttosio sarà 
assente. La sua assenza nel liquido seminale può 
anche indicare un’azoospermia secondaria in cui 
si è verificata un’ostruzione della parte distale dei 
dotti deferenti. 
Nei casi di azoospermia secretoria o di 
azoospermia escretoria da blocco a livello di 
epididimo, il fruttosio risulterà nei limiti di norma. 
Per gli spermatozoi, il fruttosio costituisce il 
substrato glicolitico che fornisce gran parte 
dell’energia chimica necessaria per i processi 
metabolici, per la motilità e per ogni 
manifestazione vitale. 
La misura del contenuto basale di fruttosio nel 
liquido seminale fresco viene considerata una 
prova chimica indicativa della vitalità degli 
spermatozoi, oltre che un indice della 
funzionalità delle vescicole seminali. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 100 test 
 

STABILITA’: 12 mesi 
 

MATERIALE DI PARTENZA: liquido seminale 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: 25 minuti 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA: 
Spettrofotometro UV/VIS 
 

PROCEDURA 
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PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
 

 

LETTURA ASSORBANZA A1 
 

Aggiunta dello starter 1 

 

LETTURA ASSORBANZA A2 
 

Aggiunta dello starter 2 


