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Kit per la determinazione dell’enzima alfa–glicosid asi neutra nel liquido seminale  

 
 

INTRODUZIONE 
 

L’attività dell’enzima alfa – glicosidasi nel liquido 
seminale e, in particolare, quella dell’isoenzima 
neutro (NAG) dipendono dall’attività secretoria 
dell’epididimo. 
In pazienti con azoospermia e concentrazione 
androgena normale nel sangue periferico, l’attività 
dell’enzima nel plasma seminale rappresenta un 
indice della funzionalità epididimaria nella 
formazione dell’eiaculato. 
In pazienti con azoospermia, con ostruzione 
bilaterale tra epididimo e dotto eiaculatorio, i livelli 
di attività alfa – glicosidasica nel liquido seminale 
sono molto bassi. 
In pazienti con azoospermia dovuta ad un arresto 
della maturazione del liquido seminale o ad una 
ostruzione situata tra l’epididimo e la rete testis o 
nella rete stessa, l’attività alfa – glicosidasica nel 
liquido seminale risulta normale. 
La determinazione dell’alfa – glicosidasi nel 
liquido seminale di uomini normali con 
azoospermia può evidenziare le principali cause 
di condizioni patologiche. 
La determinazione di una bassa attività alfa – 
glicosidasica in pazienti con oligozoospermia, 
evidenzia negli stessi la presenza di un’ostruzione 
dell’epididimo o deficienze funzionali 
dell’epididimo, associate ad infezione o patologie 
infiammatorie. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 25 test 
 

STABILITA’:  12 mesi 
 

MATERIALE DI PARTENZA:  liquido o plasma 
seminale fresco o congelato 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: 2 h 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA:  Lettore a 405 
nm 
 

PROCEDURA 
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Diluire il campione nel 
Reattivo 1 e Reattivo 3 

 
Mescolare ed incubare 

a 37°C per 2 ore 

Aggiungere il Reattivo 4 
Mescolare 

Pipettare standard e campioni 
nella micro piastra 

 
Leggere l’assorbanza a 405 nm 


