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Determination of sperm DNA fragmentation, as assessed by  the sperm chromatin structure assay  (SCSA), 
has become an important tool for the evaluation of semen quality. The aim of the present study  was to 
describe the biological variation of sperm DNA fragmentation in men attending an andrology clinic and to 
identify clinical correlates of the biological variation of sperm DNA fragmentation. For this study, two 
consecutive semen samples from 100 patients attending our andrology outpatient clinic were subjected to 
semen analysis, performed in parallel according to WHO guidelines and by SCSA. A good agreement 
between pairs of samples was found for SCSA-derived variables, as indicated by a significantly  lower median 
coefficient of variation (CV) of the DNA Fragmentation Index (DFI) and the high DNA stainability (HDS) 
compared with WHO semen parameters. In half of the men attending our andrology  clinic, however, the 
individual biological variation of DFI and HDS, expressed as CV of two samples, exceeded 10%. 
Dysregulation of spermatogenesis, as seen as testicular insufficiency or varicocele, was not associated with 
increased variability  of DFI or HDS. A backward multiple linear regression analysis, however, indicated that 
the biological variation of DFI may be more profound in men with characteristics of normal spermatogenesis. 
In conclusion, we confirm previous reports that sperm DNA fragmentation has a lower biological variability 
than classical semen parameters. We hypothesize that the sperm chromatin structure may be more 
influenced in patients with normal spermatogenesis, whereas in men with disturbed spermatogenesis, the 
chromatin structure may be already  so impaired that the effect of unidentified factors leading to variability  of 
sperm DNA fragmentation in time may not be as profound.

Le correlazioni cliniche della variazione biologica della frammentazione del DNA spermatico 
negli uomini infertili che si rivolgono all’ambulatorio di andrologia
La determinazione della frammentazione del DNA  spermatico, come valutata tramite l’esame della struttura 
della cromatina (SCSA), è diventato un importante strumento per la valutazione della qualità del seme. Lo 
scopo del presente studio fu di descrivere la variazione biologica della frammentazione del DNA  spermatico 
negli uomini che si rivolgono all’ambulatorio andrologico e identificare le correlazioni cliniche della variazione 
biologica della frammentazione del DNA. Per questo studio, fu eseguita l’analisi del seme su due campioni di 
seme successivi forniti da 100 pazienti rivoltisi all’ambulatorio di andrologia, secondo le linee guida dell’OMS 
e per mezzo del SCSA. Fu  rilevata una buona corrispondenza per le variabili derivate dal SCSA nelle coppie 
di campioni, così come è indicato dal significativo minore coefficiente mediano di variazione (CV) dell’indice 
di frammentazione del DNA. (DFI) e dell’alta colorabilità del DNA (HDS) comparati con i parametri OMS del 
seme. Nella metà degli uomini rivoltisi all’ambulatorio di andrologia, tuttavia, la variazione biologica 
individuale del DFI e del HDS, espressa come CV dei due campioni, fu maggiore del 10%. La disregolazione 
della spermatogenesi, come si osserva nella insufficienza testicolare o nel varicocele, non è associata con 
l’incremento della variabilità del DFI o del HDS. Tuttavia, l’analisi retrospettiva di regessione multipla lineare 
indicò che la variazione biologica del DFI può essere molto più consistente negli uomini con caratteristiche di 
spermatogenesi lineare. In conclusione, confermiamo il precedente rapporto in cui la frammentazione del 
DNA spermatico ha una minore variabilità biologica rispetto ai classici parametri seminali. Ipotizziamo che la 
struttura della cromatina spermatica può essere più influenzata nei pazienti con normale spermatogenesi, 
mentre negli uomini con spermatogenesi disturbata la struttura della cromatina può essere già così alterata 
che gli effetti dei fattori non identificati inducenti la variabilità della frammentazione del DNA spermatico nel 
tempo può non essere così importante.

Il commento – Questo studio, con termini per la verità abbastanza complessi, merita di essere proposto 
per far porre l’attenzione sulla situazione del pacchetto di DNA contenuto negli spermatozoi. Quando tale 
pacchetto è alterato dai diversi fattori attraverso cui passa nel corso della maturazione degli spermatozoi, la 
possibilità di avere spermatozoi efficaci tende a diventare bassissima e comunque aumenta la probabilità che 
i geni siano così alterati da non consentire la fecondazione e/o lo sviluppo dell’embrione o da nascondere 
future malattie su base genica. Nei soggetti con una spermiogenesi alterata è evidente che il danno sia già 
così importante che è difficile recuperare spermatozoi ancora più alterati nello sperma, mentre è facilissimo 



trovarli quando si prelevino gli spermatozoi nell’epididimo o nel didimo (nei testicoli) come accade in alcune 
tecniche di fecondazione assistita: ciò deve far alzare l’attenzione verso tali tecniche usate per avere figli a 
tutti i costi. Nei soggetti con spermiogenesi normale è invece possibile che, non essendoci il blocco 
testicolare alla loro progressione (in particolare quello epididimale), tutti i fattori disfunzionali nella via 
secretiva (deferente, prostata, vescicole seminali)  possano indurre danni al DNA (in particolari quelli da 
iperossidazione) cosicché sono trovabili maggiori quantità di spermatozoi alterati nello sperma. In tale caso 
la disfertilità da alterazione degli spermatozoi può essere meglio trattata rimuovendo le condizioni alterate 
con l’opportuna terapia e comunque estraendo gli spermatozoi sani con le opportune tecniche di selezione 
degli stessi ben note alle procedure di fecondazione assistita.


