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The clinical significance of sperm DNA damage lies in its association with natural conception rates and also 
might have a serious consequence on developmental outcome of the newborn. The aim of the present study 
is to determine whether stress and everyday life factors are associated with sperm DNA damage in adult 
men. The study population consisted of 286 men who attended the infertility clinic for diagnostic purposes 
and who had normal semen concentration of 20–300 mil/ml or with slight oligozoospermia (semen 
concentration of 15–20 mil/ml) (WHO, 1999). Participants were interviewed and provided a semen sample. 
The sperm chromatin structure assay was assessed using flow cytometry. In the present study, we found 
evidence for a relationship between sperm DNA damage parameters and everyday life factors. High and 
medium level of occupational stress and age increase DNA fragmentation index (p=0.03, p=0.004 and 
p=0.03, respectively). Other lifestyle factors that were positively associated with percentage of immature 
sperms (high DNA stainability index) included: obesity and cell phone use for more than 10 years (p=0.02 
and p=0.04, respectively). Our findings indicate that stress and lifestyle factors may affect sperm DNA 
damage. Data from the present study showed a significant effect of age, obesity, mobile phone radiation and 
occupational stress on sperm DNA damage. As DNA fragmentation represents an extremely important 
parameter indicative of infertility and potential outcome of assisted reproduction treatment, and most of the 
lifestyle factors are easily modifiable, the information about factors that may affect DNA damage are 
important. 

Il danno del DNA spermatico - l’effetto dello stress e dei fattori quotidiani della vita 
Il significato clinico del danno del DNA spermatico sta nella sua associazione con la frequenza del 
concepimento naturale nonché può avere serie conseguenze sull’esito dello sviluppo del neonato. Lo scopo 
del presente studio è di determinare se lo stress e i fattori quotidiani della vita siano associati al danno del 
DNA spermatico negli uomini adulti. Lo studio della popolazione comprese 286 uomini che si rivolsero alla 
clinica per l’infertilità con fini diagnostici avendo la normale concentrazione di spermatozoi di 20-300 mil/ml o 
una moderata oligozoospermia (concentrazione di spermatozoi di 15-20 mil/ml) (WHO 1999). I partecipanti 
furono intervistati e fornirono un campione dello sperma. Il test per la struttura della cromatina fu eseguito 
tramite citometria a flusso. In questo studio abbiamo rilevato la correlazione tra i parametri del danno del 
DNA spermatico e i fattori della vita quotidiana. Il livello alto e medio dello stress occupazionale e l’età 
aumentano l’indice di frammentazione del DNA (p=0.03, p=0.004 e p=0.03, rispettivamente). Gli altri fattori 
dello stile di vita che sono associati positivamente con la percentuale degli spermatozoi immaturi (indice di 
alta colorabilità del DNA) includono: l’obesità e l’uso del telefono cellulare per più di 10 anni (p=0.02 e 
p=0.04, rispettivamente). Le nostre rilevazioni indicano che lo stress e i fattori dello stile di vita possono 
agire nel danno del DNA spermatico. I dati del presente studio dimostrano un significativo effetto dell’età, 
dell’obesità, della radiazione del cellulare e dello stress occupazionale sul danno del DNA spermatico. Poiché 
la frammentazione del DNA rappresenta un parametro estremamente importante indicativo dell’infertilità e 
dell’esito potenziale del trattamento di fecondazione assistita, poiché molti dei fattori dello stile di vita sono 
facilmente modificabili, l’informazione relativa ai fattori che possono agire sul danno del DNA è importante. 

Il commento - Nonostante lo studio abbia diversi punti critici (intervalli dell’età e del tempo di astinenza, 
mancanza della formazione di sottogruppi per livello di concentrazione e integrità morfologica degli 
spermatozoi) che impediscono agli Autori di rilevare con migliore precisione ed ampiezza la relazione tra il 
danno al DNA e le condizioni dello stile di vita e dello stress, emerge e conferma quanto già molte volte 
rilevato da altri studi per singoli fattori (in particolare lo stress emozionale, lo stress occupazionale, l’obesità, 
il fumo e l’alcool in eccesso, lo squilibrio nutrizionale, la carenza di attività fisica, ecc.) che questi, soprattutto 
se concorrenti, inducono un significativo danno al DNA spermatico con la conseguente riduzione della 
capacità fertile sia naturale che assistita e con il conseguente aumento del rischio di alterazioni nello sviluppo 
del neonato o di accentuazioni di tali eventi generati da altri fattori ambientali e genetici. Emerge pertanto 
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con forza la necessità di non eseguire l’analisi spermatica con i soli parametri classici (concentrazione, 
mobilità progressiva, integrità morfologica) ma anche con il test di frammentazione del DNA. Tale test è oggi 
facilmente eseguibile essendo disponbili per i laboratori e gli andrologi test di semplice esecuzione e lettura 
quali l’Halo-test. E’ altresì evidente, come sottolineano gli Autori, che una terapia per la disfertilità non possa 
prescindere dalla modifica dello stato di stress e dei fattori negativi dello stile di vita in modo permanente o 
al meglio possibile, condizione che peraltro non solo consentirà di migliorare la qualità spermatica ma anche 
lo stato di salute genitale e generale dell’uomo coinvolto nel problema.


