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To investigate the association between the human 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (hOGG1) gene 
Ser326Cys polymorphism and male subfertility in Taiwanese patients with varicocele, we made a prospective 
study. Ninety young male patients with varicocele (group 1), 50 young male patients with subclinical 
varicocele (group 2) and 30 normal young male patients without varicocele (group 3) were recruited in this 
study. The hOGG1 null homozygous genotype (Cys/Cys) and the occurrence of a 4,977-bp deletion in 
mitochondrial DNA and mitochondrial copy number in spermatozoa were determined by polymerase chain 
reaction. The 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) content of DNA in the spermatozoa was measured 
using high-performance liquid chromatography, and total antioxidant capacity (TAC) of seminal plasma was 
detected electrochemically. The rates of male subfertility were 31.1% (28/90) in group 1 and 22% (11/50) in 
group 2. Of 39 subfertile men, 74.4% (29/39) had the hOGG1 Cys/Cys genotype. Patients in groups 1 and 2 
with hOGG1 Cys/Cys genotype had significantly higher 8-OHdG content in sperm DNA, lower mitochondrial 
copy number in spermatozoa and lower TAC in seminal plasma than those with Ser/Ser or Ser/Cys genotype. 
Clinicians should pay more attention to patients with varicocele with the hOGG1 Cys/Cys genotype. 

Il polimorfismo Ser326Cys della hOGG1 e la subfertilità maschile nei pazienti Taiwanesi con 
varicocele 
Allo scopo di studiare l’associazione tra il polimorfismo Ser326Cys del gene della 8-ossiguanina DNA 
glicosilasi 1 umana (hOGG1) e la subfertilità maschile nei pazienti Taiwanesi con il varicocele, abbiamo svolto 
uno studio prospettico. Abbiamo reclutato per questo studio 90 pazienti giovani maschi con il varicocele 
(gruppo 1), 50 pazienti giovani maschi con il varicocele subclinico (gruppo 2) e 30 pazienti giovani maschi 
normali senza il varicocele (gruppo 3). Tramite la reazione a catena polimerasica  furono determinati il 
genotipo omozigote inattivo (Cys/Cys) della hOGG1 e la copresenza della delezione del tratto di DNA 
mitocondriale 4977-bp, nonché il numero di copie di mitocondri negli spermatozoi. Il contenuto di 8-
idrossi-2’-deossiguanosina (8-OHdG) del DNA degli spermatozoi fu misurato tramite la cromatografia liquida 
ad alta prestazione e la capacità totale antiossidante (TAC) del plasma seminale fu determinata per via 
elettrochimica. Il grado di subfertilità fu del 31.1% (28/)=) nel gruppo 1 e del 22% (11/50) nel gruppo 2. Su 
39 uomini subfertili, il 74.4% (29/39) aveva il genotipo Cys/Cys della hOGG1. I pazienti nei gruppi 1 e 2 con 
il genotipo Cys/Cys della hOGG1 avevano un contenuto significativamente maggiore di 8-OHdG nel DNA 
spermatico, un minore numero di copie di mitocondri spermatici e una minore TAC nel plasma seminale 
rispetto a quelli con il genotipo Ser/Ser e Ser/Cys. I clinici dovrebbero porre maggiore attenzione ai pazienti 
con il varicocele e con il genotipo Cys/Cys della hOGG1. 

Il commento - Nonostante lo studio sia stato svolto su un gruppo della popolazione Taiwanese, merita la 
massima attenzione in quanto gli aspetti indicati sono certamente presenti anche nella popolazione 
occidentale, quindi compresa la nostra. Il pregio maggiore di questo studio è quello di porre in evidenza una 
variazione genica sia nel DNA degli spermatozoi che fa ridurre notevolmente la capacità di neutralizzare i 
prodotti ossidati e provvedere alla riparazione dei danni da iperossidazione (il genotipo Cys/Cys della hOGG1) 
o solo moderatamente (il genotipo Ser/Cys della hOGG1), sia nel DNA dei loro mitocondri che perdono 
altrettanto la capacità di opporsi  allo stato ossidativo (la perdita della frazione 4977-bp, come presentammo 
e commentammo con lo studio pubblicato su Andrologia 2014;46:258-262). Gli Autori dimostrano come la 
concorrenza di questi due eventi aumenta significativamente o anche notevolmente il grado di subfertilità nei 
soggetti con il varicocele che hanno tali variazioni o che hanno o l’una o l’altra, per quanto venga loro 
corretto chirurgicamente il varicocele. Ovviamente ciò non significa che i portatori di tali variazioni non 
debbano vedere corretto il loro varicocele da entrambi i lati (anche quello destro troppo spesso trascurato), 
ma che la determinazione della presenza di queste variazioni deve alzare l’attenzione al trattamento anche 
successivo dello stato ossidativo che va accuratamente determinato (oggi possiamo farlo agevolmente con il 
test s-ORP, come abbiamo più volte commentato negli articoli presentati e come indichiamo in questo sito) 
sia pre-operatoriamente che successivamente. Abbiamo visto in questi anni quanti danni il varicocele nel 
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tempo produce alle componenti genitali maschili soprattutto in ragione dello stato iperossidativo e per lo 
squilibrio endocrino che induce, fatti che vengono continuamente confermati. La conferma inoltre propone 
nuovi aspetti da tenere in considerazione nella fase diagnostica come in questo studio per il genotipo del 
gene hOGG1 del DNA spermatico e per la perdita della sequenza 4977-bp del DNA dei mitocondri spermatici. 
Possiamo sempre più sollecitare i laboratori a mettere in atto la disponibilità per questa misurazioni così da 
renderle anche economicamente meglio accessibili e possiamo sempre più sollecitare gli andrologi alla 
determinazione base dello stato ossidativo in via preliminare con il test s-ORP e successivamente con il 
dosaggio nello sperma (oggi fa senza problemi nel sangue e nelle urine), o meglio negli spermatozoi, della 8-
OHdG. In tale modo l’andrologo potrà definire con maggiore cura la rapidità di azione verso il varicocele 
(ricordiamo che sempre va trattato almeno con la scleroterapia radiologica, soprattutto nel 1^ grado, ma 
anche nel 2^ grado dove è meglio associarla alla chirurgia subinguinale) e mettere in atto sia in via 
preliminare che successiva la adeguata terapia antiossidante e decidere se e per quanto mantenerla.


