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Patients with severe spermatogenesis impairment can now successfully  father a child thanks to the use of 
intracytoplasmic sperm injection (ICSI). In oligozoospermic patients, many studies have reported 
significantly  higher sperm aneuploidy rates and therefore an increased risk of transmitting a chromosomal 
abnormality  via the injection of abnormal spermatozoa. However, the frequency of aneuploidy is highly 
variable between patients. The aim of the present work  was to identify clinical and biological factors, which, 
together with non-obstructive oligozoospermia, could be predictive of elevated sperm aneuploidies. The 
sperm aneuploidy rates for chromosomes X, Y, 13, 18 and 21 were assessed in 31 infertile men with well-
characterized spermatogenesis impairment, and in a population of control men with proven fertility. The 
frequency  of sperm aneuploidy was compared between several patient subgroups according to their clinical 
and biological factors. Nearly  half of the oligozoospermic males (15/31) had a significantly  increased disomy 
rate for at least one of the five chromosomes compared with that observed in the control population (mean 
disomy rates + 1.96 standard deviation). Factors significantly  associated with higher numbers of aneuploid 
sperm were cigarette smoking, an elevated follicle-stimulating hormone level, a sperm concentration less 
than 1 m/mL, and a severe teratozoospermia. Hence, several factors predictive of an increased risk of sperm 
aneuploidy rates were identified in ICSI male candidates with a non-obstructive oligozoospermia.

I fattori predittivi per l’aumento del rischio delle aneuploidie nei maschi con oligo-asteno-
teratozoospermia
I pazienti con una severa alterazione della spermatogenesi possono diventare padri con successo grazie 
all’uso della iniziazione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI). Molti studi hanno riportato la maggiore 
frequenza di aneuploidia degli spermatozoi  nei pazienti con oligospermia  con conseguente maggiore rischio 
della trasmissione delle anormalità cromosomiche attraverso l’iniezione di spermatozoi anomali. Tuttavia la 
frequenza dell’aneuploidia è fortemente variabile nei pazienti. Lo scopo di questo lavoro fu di identificare i 
fattori clinici e biologici che, insieme all’oligospermia non ostruttiva, possano essere predittivi dell’elevato 
grado di aneuploidia degli spermatozoi. Fu determinata la frequenza degli spermatozoi aneuploidi per i 
cromosomi X, Y, 13, 18 e 21 in 31 uomini infertili con una alterazione della spermatogenesi ben 
caratterizzata e in una popolazione di controllo con uomini dalla fertilità provata. La frequenza 
dell’aneuploidia spermatica fu comparata tra i diversi sottogruppi di pazienti in accordo con i loro fattori 
clinici e biologici. Circa la metà degli uomini con oligospermia (15/31) presentarono un incremento 
significativo della frequenza di disomia per almeno uno dei cinque cromosomi rispetto a quanto osservato 
nella popolazione di controllo (media della frequenza di disomia + 1.96 di deviazione standard). I fattori 
significativamente associati con l’alto numero di spermatozoi aneuploidi furono il fumo di sigaretta, l’elevato 
livello dell’ormone follicolo-stimolante, la concentrazione degli spermatozoi minore di 1 mil/ml e la severa 
teratozoospermia. Pertanto, sono numerosi i fattori predittivi con l’aumentato rischio della frequenza di 
spermatozoi aneuploidi presenti nei maschi con oligozoospermia non ostruttiva, candidati alla ICSI.

Il commento – Lo studio concorre ad aumentare lo stato di attenzione verso l’impiego della ICSI in ragione 
delle alterazioni cromosomiche che gli spermatozoi contengono anche se prelevati dallo sperma eiaculato, 
quando in questo ci siano pochi spermatozoi o questi siano anormali in alto numero per cui diviene molto 
difficile selezionare spermatozoi certamente sani ed efficienti. L’aneuploidia è la condizione in cui uno o più 
cromosomi sono assenti o sono presenti in multipla copia (normalmente, euploidia, nello spermatozoo ce ne 
deve essere solo uno per tipo) così da realizzare nella fecondazione quadri cromosomici alterati. Lo studio ha 
determinato i 5 che vanno maggiormente incontro a tale problema e di cui i più problematici per il futuro del 
bambino sono il 21, il X e il Y in quanto le loro variazioni numeriche sono abbastanza ben compatibili con la 
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vita, ma che possono dare luogo a seri problemi immediati o futuri; ne citiamo alcune: triplo 21 o S. di 
Down, mono X o S. di Turner, triplo X o S. della superfemmina, XYY o S. supermaschio,  XXY, S. Klinefelter. Il 
13 e il 18 danno luogo a due sindromi con gravi alterazioni che portano a morte dell’embrione in utero in 
circa la metà dei casi e a morte del bambino nel primo anno di vita. Tutto ciò deve far riflettere sulle 
alterazioni ancora non ben note perché costituite da sindromi minori che ma possono dare luogo a condizioni 
di qualità della vita non buone. Molte ragioni espone il lavoro relative alla produzione di tali danni sul corredo 
cromosomico degli spermatozoi e gli uomini giovani, spesso gli adolescenti, dovrebbero avere ben presente 
quali rischiano di essere le problematiche di molti loro comportamenti (oltre al solito fumo di sigaretta, ma 
potremmo inserire l’uso di eccessi di integratori nelle palestre) sul grado non solo di fertilità e soprattutto 
sulla qualità dei loro spermatozoi. 


