
An update on clinical and surgical interventions to reduce sperm DNA 
fragmentation in infertile men 
Andrology 2020;8:53-81; DOI: 10.1111/andr.12724  
SANDRO C. ESTEVES (1,2,3), DANIELE SANTI (4,5), MANUELA SIMONI (4,5) 
(1) ANDROFERT, Andrology and Human Reproduction Clinic, Referral Center for Male Reproduction, 
Campinas, Brazil, (2) Department of Surgery (Division of Urology), University of Campinas (UNICAMP), 
Campinas, Brazil, (3) Faculty of Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark, (4) Department of Biomedical, 
Metabolic, and Neural Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy, (5) Unit of 
Endocrinology, Department of Medical Specialties, Azienda Ospedaliero Universitaria, Modena, Italy  
Correspondence to: Sandro C. Esteves, Medical and Scientific Director, ANDROFERT – Andrology & Human 
Reproduction Clinic, Av. Dr. Heitor Penteado 1464, Campinas, SP, 13075-460, Brazil. Email: 
s.esteves@androfert.com.br 
  
Sperm chromatin integrity is essential for normal embryo development and pregnancy outcome. Sperm DNA 
fragmentation (SDF) testing constitutes a diagnostic tool to measure the proportion of spermatozoa with 
damaged chromatin in the ejaculate. SDF is associated with potentially treatable conditions, including 
varicocele, male accessory gland infections, inadequate lifestyle, and gonadotoxin exposure, thus prompting 
their treatment as a means of improving sperm DNA quality and the reproductive outcomes. This review 
aimed to provide an up-to-date review of the role of clinical and surgical interventions on SDF values in 
subfertile men. An extensive search of studies examining the relationship between male infertility conditions 
associated with SDF was performed using PubMed and MEDLINE, with a focus on interventional therapy. The 
start date for the search was not defined, whereas the end date was March 2019. Randomized and non-
randomized controlled trials, observational studies, systematic and narrative reviews, and case series were 
evaluated. Treating the underlying male infertility factor seems a promising way to alleviate SDF and to 
increase the likelihood of achieving natural and assisted conception, but data remain limited. The best 
evidence relates to varicocele repair and hormonal therapy with the follicle-stimulating hormone. Antioxidant 
therapy and lifestyle changes might alleviate oxidative sperm markers and decrease SDF but their effects on 
pregnancy outcomes are still unclear. Among men with high SDF undergoing assisted reproductive 
technology, the use of testicular spermatozoa in preference over ejaculated spermatozoa for intracytoplasmic 
sperm injection (ICSI) has been shown to improve pregnancy rates possibly owing to the better sperm 
chromatin quality in testicular spermatozoa than in ejaculated spermatozoa. In conclusion the current 
evidence supports interventional therapy as a means to alleviate sperm DNA damage. Identification of the 
conditions associated with SDF remains important to enable treatment to potentially improve pregnancy 
outcomes but given the limited data further research is needed to determine the exact role of specific 
interventional therapy for subfertile men with impaired sperm chromatin.  

Un aggiornamento sull’intervento clinico e chirurgico per ridurre la frammentazione del DNA 
spermatico negli uomini infertili 
L’integrità della cromatina spermatica è essenziale per il normale sviluppo dell’embrione e per la riuscita della 
gravidanza. La determinazione della frammentazione del DNA spermatico (SDF) è un metodo diagnostico per 
misurare la proporzione degli spermatozoi con la cromatina danneggiata nell’ejaculato. La SDF è associata a 
condizioni potenzialmente trattabili, compreso il varicocele, le infezioni delle ghiandole accessorie maschili, lo 
stile di vita inadeguato, l’esposizione alle gonadotossine e pertanto un rapido loro trattamento è un mezzo 
per migliorare la qualità del DNA spermatico e l’esito riproduttivo. Questo revisione ebbe lo scopo di fornire 
un aggiornamento sul ruolo degli interventi clinici e chirurgici per i valori della SDF negli uomini subfertili. Fu 
svolto una ricerca estensa degli studi che esaminassero la correlazione tra le condizioni dell’infertilità 
maschile associate alla SDF, impiegando PubMed e MEDLINE, con una focalizzazione alle terapie 
interventiste. La data dell’inizio della ricerca non fu definita, mentre la data del termine fu il marzo 2019. 
Furono valutati gli studi randomizzati e non randomizzati controllati, gli studi osservazionali, le revisioni 
sistematiche e storiche e le serie di casi. Il trattare il fattore sottostante all’infertilità maschile sembra una via 
promettente per alleviare la SDF e per aumentare la probabilità di ottenere un concepimento naturale o 
assistito, ma i dati rimangono limitati. La migliore evidenza si riferisce alla riparazione del varicocele e alla 
terapia ormonale con l’ormone follicolo-stimolante. La terapia antiossidante e le modificazioni dello stile di 
vita possono migliorare i marcatori spermatici ossidativi e diminuire la SDF ma i loro effetti sull’esito della 
gravidanza non sono ancora chiari. Tra gli uomini con una alta SDF che ricorrono alla tecnologia riproduttiva 
assistita, si è dimostrato che l’uso degli spermatozoi testicolari è preferibile rispetto agli spermatozoi ejaculati 
per l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) nel miglioramento della frequenza della 
gravidanza presumibilmente per la migliore qualità della cromatina spermatica negli spermatozoi testicolari 
rispetto agli spermatozoi ejaculati. In conclusione le attuali evidenze supportano la terapia interventista 
quale modalità per migliorare il danno del DNA spermatico. L’identificazione delle condizioni associate alla 
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SDF rimane importante per attuare il trattamento per migliorare potenzialmente l’esito della gravidanza ma, 
visti i dati limitati, ulteriori ricerche sono necessarie per determinare l’esatto ruolo della specifica terapia 
interventista negli uomini subfertili con una cromatina spermatica alterata. 

Il commento - Molte volte in questi anni abbiamo riportato e discusso articoli relativi alla valutazione della 
frammentazione del DNA spermatico negli uomini disfertili ed infertili e tutti gli studi hanno sempre 
evidenziato come tale aspetto fosse spesso sufficiente a spiegare la ragione delle difficoltà nel concepimento, 
comunque ottenuto, e del buon esito della gravidanza. Altrettanti studi hanno sempre posto in evidenza 
molte condizioni che comportano l’aumento della SDF, ma non sempre è lineare la correlazione tra le 
condizioni della SDF, la valutazione delle ragioni singole o multiple della SDF, la possibilità terapeutica 
attivabile e perseguibile in tempi utili. La revisione svolta dagli attuali Autori ha il pregio di aver confrontato 
un elevato numero degli studi presenti, pur nei limiti di diversi aspetti non sempre di completa e chiara 
dimostrazione delle correlazioni, e così ha reso disponibile una chiara e completa analisi delle condizioni 
principali che producono la SDF e delle attuali terapie possibili per risolverla o almeno migliorarla in modo 
utile per indurre una gravidanza con un buon esito. Nella revisione ha particolare interesse l’analisi delle 
metodiche per determinare la SDF e la conclusione che tutte sono valide, da quelle più sofisticate a quelle 
più immediate così da sottolineare che, a meno di particolari esigenze, sia sufficiente la tecnica Halosperm 
(dispersione della cromatina); l’analisi delle principali ragioni che sottostanno alla SDF e in particolare alla 
elevata SDF, con particolare attenzione al trattamento precoce del varicocele (con un occhio alla sua 
bilateralità) e con particolare attenzione allo stile di vita dell’uomo disfertile, l’analisi della applicazione delle 
tecniche di fecondazione assistita e del loro subordine al miglioramento significativo della SDF al fine di 
elevare adeguatamente la probabilità di una gravidanza con buon esito. In tutte le ragioni, che possono 
variabilmente essere articolate tra loro e quindi rendere non semplice la valutazione clinica, emerge sempre 
come vada definito il tasso di ossidazione spermatica come marcatore importante e semplice da controllare 
(attualmente, come anche da noi spesso sottolineato, tramite il test s-ORP) dello squilibrio presente nello 
sperma e come questo vada associato alla percentuale di spermatozoi con la SDF, mentre risulta sempre 
inadeguata la sola valutazione dei parametri spermatici di base (concentrazione, mobilità progressiva e 
integrità degli spermatozoi). Infine gli Autori sottolineano, noi lo sosteniamo da molto tempo, che il 
trattamento adeguato di eliminazione o almeno della significativa riduzione delle ragioni che elevano il tasso 
di SDF non solo serva a migliorare la qualità degli spermatozoi, ma anche a migliorare lo stato di salute 
complessiva degli uomini e che quindi l’analisi spermatica, va da sé completa di SDF e s-ORP,  non deve più 
essere oggetto di valutazione solo in previsione della capacità riproduttiva ma anche e soprattutto come 
valutazione periodica dello stato di salute complessiva, così da intervenire sempre più precocemente sugli 
squilibri che sottostanno all’alto valore di SDF e di s-ORP.


