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Men with spinal cord injury (SCI) show a high proportion of sperm DNA damage in their ejaculate, but the 
underlying pathology remains elusive. The aim was to investigate the relative incidence of single (SSBs) and 
double-strand DNA breaks (DSBs) and DNA-ase activity in men with SCI. This study included ejaculates of 20 
men with SCI and 27 normozoospermic (sperm donors). A TwoTails comet assay (TTComet) allowed 
visualization of three categories of sperm DNA damage corresponding to SSBs, DSBs and those with a 
combination of SSBs and DSBs, facilitating accurate calculation of the total proportion of SSBs and DSBs. A 
subset of 15 individuals (sperm donors and SCI patients) was used to test for DNA-ase activity in the seminal 
plasma. While the proportion of DSBs in men with SCI (median-57.5%) was higher (p=0.000) than 
normozoospermic samples (median-4.6%), the proportion of SSBs was higher (p=0.022) in the 
normozoospermic ejaculates (median-6.0%) compared to men with SCI (median-2.5%). The relative 
proportion of the total DSBs with respect to the total SSBs was 3.3× in men with SCI but 0.9× in 
normozoospermic samples. We further confirmed the high DNA-ase activity in the seminal plasma of men 
with SCI. The TTComet assay provided new insights to the pathology of sperm DNA in men with SCI and 
may have diagnostic value in developing sperm selection methodologies to reduce DSBs prior to ART. In 
conclusion, men with SCI are characterized by a high proportion of sperm with DSBs and high levels of DNA-
ase activity in the seminal plasma compared to normozoospermic men. 

Il danno del DNA spermatico negli uomini con la lesione del midollo spinale: l’incidenza relativa 
delle rotture in singola e doppia catena del DNA  
Gli uomini con la lesione del midollo spinale (SCI) presentano un’alta proporzione del danno del DNA 
spermatico nel loro ejaculato, ma la sottostante patologia rimane elusiva. Lo scopo fu di investigare la 
relativa incidenza delle rotture in singola (SSBs) e in doppia catena (DSBs) del DNA e l’attività della DNA-asi 
negli uomini con la SCI. Questo studio incluse l’ejaculato di 20 uomini con la SCI e di 27 normozoospermici 
(donatori di sperma). Il test comet a doppia coda (TTComet) consentì la visualizzazione di tre categorie di 
danno del DNA spermatico corrispondenti al SSBs, al DSBs e a quelli con la combinazione del SSBs e del 
DSBs, facilitando l’accurato calcolo della proporzione totale del SSBs e del DSBs. Un sottogruppo di 15 
individui (donatori di sperma e pazienti con la SCI) fu impiegato per testare l’attività della DNA-asi nel 
plasma seminale. Mentre la proporzione del DSBs negli uomini con la SCI (mediana-57.5%) fu maggiore 
(p=0.000) rispetto ai campioni normozoospermici (mediana-4.6%), la proporzione del SSBs fu maggiore 
(p=0.022) negli ejaculati normozoospermici (mediana-6.0%) rispetto agli uomini con la SCI 
(mediana-2.5%). La proporzione relativa del DSBs totale rispetto al SSBs totale fu di 3.3x negli uomini con la 
SCI ma del 0.9x nei campioni normozoospermici. Abbiamo altresì confermato la alta attività della DNA-asi nel 
plasma seminale degli uomini con la SCI. Il test TTComet consentì una nuova determinazione per la 
patologia del DNA spermatico negli uomini con la SCI e può avere un valore diagnostico per le metodologie 
di selezione spermatica così da ridurre il DSBs prima della ART. In conclusione, gli uomini con la SCI sono 
caratterizzati da un’alta proporzione di spermatozoi con il DSBs e da alti livelli di attività della DNA-asi nel 
plasma seminale rispetto agli uomini normozoospermici. 

Il commento - Per quanto fortunatamente poco frequente sia la lesione del midollo spinale, oltre a 
rappresentare una patoloigia invalidante sul piano motorio-sensoriale, rappresenta un importante problema 
non solo per l’attività sessuale ma anche per la capacità fertile. Tale forte riduzione dipende da diversi fattori 
derivanti dalla lesione quali la difficoltà ejaculatoria, ottenibile solo con la vibro-elettrostimolazione 
transrettale, la disfunzione secretoria delle vescicole seminali e della prostata, lo stato infiammatorio 
persistente con l’incremento connesso dello stato ossidativo scompensato sia localmente che in sede 
generale. Soprattutto lo stress ossidativo induce un elevato incremento della frammentazione del DNA 
spermatico a cui consegue l’incapacità degli spermatozoi di ottenere la efficace capacità fecondativa e/o 
dello sviluppo embrionario prima e fetale poi. Tuttavia il solo stress ossidativo non riesce a giustificare l’alto 
livelli della frammentazione del DNA spermatico. Gli Autori hanno messo bene in evidenza come negli uomini 



con la SCI ci sia un alto livello dell’attività enzimatica della DNA-asi responsabile della alta frammentazione 
del DNA spermatico soprattutto nella forma di frammentazione delle due eliche del DNA. Pur essendo il 
campione di uomini piccolo la differenza con i soggetti sani è così consistente da renderlo decisamente 
valido. Allo stato purtroppo non esiste la possibilità di correggere con una terapia tale iperattività mentre solo 
parzialmente si può agire sulla attività iperossidativa con i prodotti disponibili atti a correggere sia lo stato 
infiammatorio che lo stato iperossidativo. In ogni caso il test TTComet, certo non disponibile in tutti i 
laboratori in sede diagnostica, ma che dovrebbe essere eseguibile senza difficoltà nei centri per la 
procreazione assistita obbligatoria nei pazienti con la SCI, si è dimostrato essere efficace per conoscere a 
priori il livello del danno da frammentazione e quindi consentire di decidere il livello di selezione degli 
spermatozoi con le usuali tecniche di separazione dei possibili spermatozoi a DNA sano, quali sono il 
gradiente di centrifugazione e lo swim-up, meglio se seguiti dalla ulteriore selezione MACS che elimina gli 
spermatozoi apoptotici, riducendo così al minimo il rischio di fallimento per tale causa della procreazione 
assistita. Ovvio che rimangano in essere le verifiche delle altre condizioni genitali e generali che possano 
sfavorire tale successo e che possono opportunamente essere individuate e trattate per tempo ed 
efficacemente.


