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Spermatogenesis associated 16 (SPATA16) gene plays an important role in acrosome formation. In this 
study, we analysed SPATA16 promoter methylation in 29 oligozoospermic infertile and 16 normozoospermic 
fertile sperm samples and in testicular biopsy from 16 non-obstructive azoospermic and 2 obstructive 
azoospermic individuals. Next, we analysed SPATA16 level in sperm from 8 oligozoospermic infertile, 6 
normozoospermic fertile, 9 IVF failed normozoospermic and 10 IVF successful normozoospermic samples by 
immunoblotting. This was followed by the analysis of SPATA16 expression in testicular biopsy from 
azoospermic individuals (n=8) in comparison to normozoospermic individuals (n=2). Oligozoospermic 
infertile sperm samples showed significantly higher methylation in the SPATA16 promoter region. Similarly, 
testicular biopsy from azoospermic men also showed significantly higher level of DNA methylation. Sub-
group analysis of infertile sperm and testicular biopsy samples showed a direct correlation between DNA 
methylation and the degree of spermatogenic impairment. Oligozoospermic infertile samples and IVF failed 
samples showed reduced SPATA16 expression in comparison to normozoospermic fertile and IVF successful 
samples, respectively. Human biopsy analysis showed a significant decrease in SPATA16 expression in 
hypospermatogenesis, maturation arrest and Sertoli cell only syndrome. In conclusion, hypermethylation in 
SPATA16 promoter shows a highly significant correlation with infertility, which is consistent with its 
downregulation in infertility.  

L’ipermetilazione del promotore di SPATA16 e la sua ridotta regolazione nella infertilità 
maschile 
Il gene 16 associato alla spermatogenesi (SPATA16) svolge un ruolo importante per la formazione 
dell’acrosoma. In questo studio, analizzammo la metilazione del promotore del SPATA16 in 29 campioni di 
infertili oligozoospermici e il 16 campioni di sperma normale, nonché nelle biopsie testicolari di 16 individui 
azoospermici non ostruttivi e 2 individui azoospermici ostruttivi. Successivamente, analizzammo i livelli del 
SPATA16 nello sperma di 6 infertili oligozoospermici, 6 fertili normozoospermici, 9 IVF fallite di 
normozoospermici e 10 IVF efficaci di normozoospermici tramite l’immunoblotting. Ciò fu seguito dall’analisi 
dell’espressione del SPATA16 nella biopsia testicolare da individui azoospermici (n=8) comparandola con 
quella di individui normozoospermici (n=2). Lo sperma dei campioni degli individui infertili oligozoospermici 
mostrò una significativa maggiore metilazione nella regione promotrice del SPATA16. Similmente, la biopsia 
testicolare dagli uomini azoospermici mostrò altresì un livello significativamente maggiore della metilazione 
del DNA. L’analisi del sottogruppo dei campioni dello sperma infertile e della biopsia testicolare mostrò una 
correlazione diretta tr ala metilazione del DNA e il grado di alterazione della spermiogenesi. I campioni degli 
infertili oligozoospermici e i campioni delle IVF fallite mostrarono  rispettivamente l’espressione ridotta del 
SPATA16 in comparazione ai campioni dei fertili normozoospermici e della IVF efficace. L’analisi delle biopsie 
umane mostrò una significativa riduzione nella espressione del SPATA16 nell’ipospermatogenesi, nell’arresto 
di maturazione e nella sindrome a sole Cellule di Sertoli. In conclusione, l’ipermetilazione del promotore di 
SPATA16 mostra una alta significativa correlazione con l’infertilità, la quale è coerente con la sua ridotta 
regolazione nell’infertilità. 

Il commento - E’ questo uno studio che può eliminare, soprattutto dopo la validazione su un campione di 
soggetti più ampio e articolato anche nei soggetti considerati nei parametri WHO ancora normofertili 
nonostante i bassi valori di forme normali, una parte delle infertilità idiopatiche (senza spiegazione) che si 
riscontrano nelle consuete analisi spermatiche, ovvero di dare ragione degli insuccessi o delle classiche 
terapie o dei tentativi infruttuosi delle IVF e talvolta delle ICSI. Gli Autori hanno ben messo in evidenza la 
disfunzione di un gene in ragione della sua bassa o nulla espressione, derivante dalla ipermetilazione del suo 
promotore (la sequenza del DNA che regola l’espressione del gene, ovvero la formazione del RNA 
messaggero necessario a sintetizzare la proteina). Dobbiamo qui indicare che la metilazione è un 
meccanismo di controllo della espressione di un gene e che è regolata da altri geni che producono gli enzimi 
metilanti e demetilanti. Il gene SPATA16 presiede alla formazione dell’acrosoma, cioè di quella vescicola 



posta nella testa dello spermatozoo contenente gli enzimi e le proteine necessarie alla penetrazione 
nell’ovocito. Quindi la minore o assente trascrizione di SPATA16 impedisce la formazione di un acrosoma 
completo e ben funzionante con riduzione o totale incapacità fecondativa dello spermatozoo. Su tale tema si 
potrebbero innescare non solo le disfertilità gravi, come indicato dagli Autori, ma anche i difetti di capacità 
fecondativa parziali derivanti da un acrosoma imperfetto. L’analisi del difetto o della modificazione del 
SPATA16 è certo ormai possibile senza particolari difficoltà, pur rimanendo nei cosiddetti esami di 2^ livello. 
Tale analisi ci consentirà, una volta implementata nei laboratori di analisi, di conoscere un aspetto 
fondamentale della disfertilità ma purtroppo non saremo ancora in grado per molto tempo di trattarlo. 
Tuttavia, a fronte di una disfertilità importante, avere conoscenza del difetto di SPATA16 consentirà di evitare 
inutili tentativi di fecondazione per difetto dell’acrosoma e eventualmente decidere immediatamente per la 
tecnica ICSI, sempre che si possano avere a disposizione gli spermatozoi perché, come hanno evidenziato gli 
Autori, la carenza di SPATA16 riesce anche ad impedire la costituzione stessa dello spermatozoo, forse in 
concorrenza con la carenza di altri geni, sino alla totale assenza degli spermatozoi stessi: in altre parole 
analizzare lo stato di SPATA16 nel liquido spermatico può far decidere se agire o meno con le tecniche per i 
tentativi di estrarre spermatozoi dal testicolo.


