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Many studies have demonstrated that lifestyle factors can affect sperm quality and fertility. Sperm telomere 
length (STL) has been reported as potential biomarker or sperm quality. However, no studies have 
investigated how lifestyle factors can affect STL and associated clinical outcomes. The purpose of this 
manuscript is to investigate any association between STL with lifestyle factors, semen parameters and 
clinical outcomes. Sperm telomere length was measured using real-time PCR in normozoospermic male 
partners (n=66) of couples undergoing ART treatment. Each participant also completed a detailed 
questionnaire about general lifestyle. Linear regression univariate analysis and ANCOVA were performed to 
respectively determine correlations between STL and study parameters or identify statistically significant 
differences in STL while controlling for age, BMI and other factors. Using a linear regression model, STL is 
positively correlated with in vitro fertilization success (n=65, r=0.37, p=.004) but not with embryo cleavage 
rates and post-implantation clinical outcomes including gestational age-adjusted birth weight. No 
associations were observed between STL and sperm count, concentration or progressive motility. We further 
found that STL did not associate age, BMI, health or lifestyle factors. In somatic cells, the rate of telomere 
shortening is influenced by a num- ber of lifestyle factors such as smoking, diet and occupation. However, 
little is known about how lifestyle factors affect STL and subsequently reproductive outcome. Out data 
suggest that STL might have an important role mechanistically for fertilization rate regardless of sperm 
parameters and lifestyle factors. In conclusion, the results of this study demonstrate that STL is associated 
with in vitro fertilization rates, but not with semen parameters nor lifestyle factors. Further investigations are 
warranted to identify the potential variation of STL overtime to clarify its significance as a potential 
biomarker in ART. 

L’associazione della lunghezza dei telomeri spermatici con i parametri seminali, l’esito clinico e 
i fattori dello stile di vita nei campioni umani normozoospermici. 
Molti studi hanno dimostrato che i fattori dello stile di vita possono agire sulla qualità dello sperma e sulla 
fertilità. E’ stato riportato che la lunghezza dei telomeri degli spermatozoi  (STL) sia un biomarcatore della 
qualità spermatica. Tuttavia nessuno studio ha analizzato come i fattori dello stile di vita possano agire sulla 
STL  e sui connessi esiti clinici. Lo scopo di questo manoscritto è di investigare una qualche associazione tra 
la STL con i fattori dello stile di vita, i parametri seminali e gli esiti clinici.La lunghezza dei telomeri spermatici 
fu misurata tramite la PCR in tempo reale nei partner maschili normozoospermici (n=66) delle coppie 
sottoposte a trattamento ART. Ogni partecipante completò un questionario dettagliato sullo stile di vita 
generale. L’analisi di regressione lineare univariata e l’ANCOVA furono rispettivamente impiagate per 
determinare le correlazioni tra la STL e i parametri studiati o identificare le differenze statisticamente 
significative nella STL controllata per l’età, il BMI e altri fattori. Impiegando il modello di regressione lineare, 
la STL è positivamente correlata con il successo della fertilizzazione in vitro (n=65, r=0.37, p=.004) ma non 
con la frequenza della segmentazione dell’embrione e l’esito clinico post-impianto, includendo il peso alla 
nascita corretto per età di gestazione. Non fu osservata alcuna associazione tra la STL e il conteggio, la 
concentrazione e la motilità progressiva degli spermatozoi. Inoltre abbiamo rilevato che la STL non fu 
associata all’età, al BMI, alla salute o ai fattori dello stile di vita quali il fumo, la dieta e l’occupazione. 
Tuttavia poco è noto in relazione a come i fattori dello stile di vita agiscono sulla STL e sull’esito riproduttivo 
successivo. I nostri dati suggeriscono che la STL può avere un ruolo importante nella meccanica della 
frequenza della fertilizzazione senza riguardo ai parametri spermatici e ai fattori dello stile di vita. In 
conclusione, i risultati di questo studio dimostrano che la STL è associata alla frequenza della fertilizzazione 
in vitro, ma non ai parametri seminali o ai fattori dello stile di vita. Ulteriori analisi sono necessarie per 
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identificare la variazione potenziale della STL nel tempo per spiegare il suo significato quale biomarcatore 
potenziale per la ART. 

Il commento - Nella ricerca delle ragioni delle disfertilità e nell’ottica di trovare le ragioni di quelle 
cosiddette idiopatiche in modo da poterle trattare, torna in gioco la lunghezza dei telomeri spermatici. Già 
tempo fa (Andrologia 2013;45:289–304) e ancora quest’anno (Andrologia 2020;52:e13546) abbiamo avuto 
modo di commentare positivamente gli studi relativi alla lunghezza die telomeri spermatici. Tali studi misero 
in evidenza come nei soggetti disfertili era alta la probabilità di rilevare un accorciamento anche importante 
dei telomeri, invece di trovarli più lunghi di quelli delle cellule somatiche: la logica della maggiore lunghezza 
dei telomeri spermatici sta proprio nella predisposizione alla tutela del DNA spermatico e quegli Autori misero 
in evidenza come tutta una serie di aspetti metabolico-ossidativi, vascolari, tossici favorissero l’accorciamento 
e mettessero a rischio l’integrità del DNA spermatico con le relative conseguenze sulla capacità fertile e sul 
buon esito del concepimento, naturale o assistito che fosse. Gli Autori attuali fanno un ulteriore passo e 
hanno verificato quale possa essere la situazione in soggetti apparentemente sani e normozoospermici (nel 
senso previsto dal WHO 2010, ma escludendo il valore della percentuale di forme normali a mezzo dei criteri 
restrittivi e non) che in ogni caso dovettero agire con la ART per ottenere una gravidanza da donne normali e 
sane, soggetti in cui volume spermatico, concentrazione e motilità progressiva degli spermatozoi, BMI, età, 
stile di vita erano a discreti-buoni livelli… insomma la disfertilità idiopatica più eclatante! La determinazione 
della STL dimostrò valori tanto minori quanto più bassa era la capacità di fertilizzazione naturale e infatti ciò 
fu superato con la ART, per quanto anche in tale caso il successo era legato al maggiore valore della STL. 
Possiamo osservare che bassi valori di STL proteggono molto meno gli spermatozoi e favoriscono i danni al 
DNA e ciò è condizione sufficiente a spiegare la riduzione della capacità fertile degli spermatozoi. Tuttavia 
una volta avvenuto il concepimento, se i meccanismi di riparazione contenuti nell’ovocito possono eliminare i 
danni, lo sviluppo embrionario tende a proseguire senza altri problemi. Ovvio che nessuno può prevedere 
ragionevolmente che l’embrione non presenti problemi di sviluppo o che questi si manifestino nella vita post-
natale. In altri termini ancora una volta si può sottolineare come sia fondamentale verificare in prima battuta 
lo stato di integrità del DNA e in caso di difficoltà al concepimento come sia utile verificare la STL, 
soprattutto ove si voglia agire con la ART. Infine vogliamo riproporre all’attenzione, così come fanno gli 
Autori, che in ogni caso un equilibrato stile di vita e di nutrizione sia la condizione fondamentale per avere 
spermatozoi di buona qualità e quindi bassi rischi (nessuno potrà mai renderli nulli!) di alterazioni embionali 
prima e post-natali dopo.


