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A majority of the cases of primary male infertility are idiopathic with the underlying molecular mechanisms 
contributing to the pathophysiology as yet unknown. Effects of the environment can alter the sperm 
epigenome thereby impacting male reproductive health. Epigenetic mechanisms are crucial to understanding 
health and disease, and methylome alterations are now known to have far-reaching clinical implications. 
Here, we report the results from our pilot study, a first of its kind analysis of the effect of the traditional 
practice of yoga on human sperm quality. We find marked improvement in sperm characteristics in patients 
of idiopathic male infertility following a supervised 21-day yoga regimen. Furthermore, next-generation 
sequencing-based methylome analysis reveals alterations in the sperm epigenome of these patients. We find 
that the practice of yoga is associated with DNA methylation changes at nearly 400 genes, 147 of which 
were hypermethylated while 229 were hypomethylated. These included promoters of several genes linked to 
maintenance of fertility and genomic integrity. This novel piece of work draws a direct link between positive 
lifestyle practices and male reproductive health.  

Le alterazioni del metiloma spermatico conseguenti ad un intervento sullo stile di vita basato 
sullo yoga nell’infertilità maschile primaria: uno studio pilota  
La maggior parte dei casi di infertilità maschile primaria è idiopatica con i sottostanti meccanismi molecolari 
che contribuiscono alla fisiopatologia ancora sconosciuti. Gli effetti dell’ambiente pososno alterare 
l’epigenoma spermatico avendo così un impatto sulla salute riproduttiva maschile. I meccanismi epigenetici 
sono cruciali nella comprensione dello stato di salute e di malattia e sono ora note le alterazioni del metiloma 
con le loro implicazioni cliniche di vasta portata. Riportiamo qui i risultati del nostro studio pilota, il primo per 
questo tipo di analisi degli effetti della tradizionale pratica dello yoga sulla qualità dello sperma umano. 
Abbiamo rilevato un marcato miglioramento delle caratteristiche spermatiche nei pazienti con infertilità 
maschile idiopatica conseguenti ad un regime yoga supervisionato di 21 giorni. Inoltre, l’analisi del metiloma 
basata sul next-generation sequencing rivela le alterazioni dell’epigenoma spermatico di questi pazienti. 
Abbiamo rilevato che la pratica yoga è associata alle modificazioni della metilazione del DNA di circa 400 
geni, 147 dei quali furono ipermetilati e 229 furono ipometilati. Queste inclusero i promotori di nmerosi geni 
connessi al mantenimento della fertilità e dell’integrità genomica. Questo nuovo modo di gestione guida al 
diretto legame tra le pratiche di un positivo stile di vita e lo stato di salute riproduttiva maschile. 

Il commento - La qualità dello stile di vita diventa ogni giorno più importante nella gestione dello stato di 
salute generale e, nel nostro specifico, dello stato di salute genitale e sessuale. Gli Autori mettono in 
evidenza quanto ciò possa essere importante anche nell’area della produzione di spermatozoi di qualità: 
l’unico vero limite dello studio è il piccolissimo campione di soggetti (solo 5) e il breve periodo di 
osservazione, ma ciò che è molto interessante è che tutti avevano problemi di infertilità inspiegabile (la 
cosiddetta idiopatica), ma comunque con uno sperma a discreto livello di stato ossidativo e frammentazione 
del DNA spermatico; il trattamento yoga ha portato al buon riequilibrio di tali parametri e della motilità 
spermatica… ricordiamo che è stato uno studio pilota e che per i dati merita di essere ampiamente 
sviluppato. A parte ciò, l’aspetto fondamentale è che quanto osservato negli effetti spermatici deriva dalla 
modificazione della metilazione del DNA, ovvero dello stato epigenetico: è ormai ben noto che i geni 
codificano per le informazioni, ma la loro efficacia dipende da come possano essere tradotti e ciò dipende dal 
grado di silenziamento (metilazioni) e leggibilità (acetilazioni) che è presente. E’ altresì noto che sono le 
condizioni ambientali e comportamentali che stanno principalmente alla base del processo di metilazione/
acetilazione. Un DNA con un epigenoma squilibrato o comunque non confacente alle necessità cellulari 
comporta disfunzioni cellulari e nello specifico a spermatozoi alterati nella struttura, nel DNA (con effetti 
negativi sul futuro soggetto), nella quantità e capacità fertile (motilità e reattività): gli Autori hanno 
dimostrato che in questi 5 soggetti l’epigenoma presentava diverse modificazioni importanti rispetto ai 
soggetti normali… quindi in realtà la disfertilità non era più “idiopatica” ma aveva ben precise ragioni: le 
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alterazioni delle condizioni ambientali/comportamentali con effetti negativi sulla struttura dell’epigenoma e 
quindi sulla gestione del DNA. Lo yoga è una pratica che anche nella sua applicazione più semplice (metodi 
di respirazione, meditazione, postura, movimento per un’ora al giorno) porta a significative modificazioni 
comportamentali e ambientali nell’organismo (vedi il riequilibrio ossidativo) che si riflettono sulla struttura 
dell’epigenoma riposizionandolo nella condizione di adeguata funzione per lo stato di salute genitale e 
sessuale con conseguenze fortemente positive ed utili per la fertilità. Abbiamo voluto, nonostante fosse un 
piccolo studio pilota, segnalare e commentare tale lavoro perché entra nella questione dell’importanza dello 
stile di vita nel trattamento delle disfunzioni fertili (più in generale dello stato di salute complessivo) e porta 
in primo piano come l’adeguato intervento di riequilibrio complessivo sia fondamentale per ottenere il 
risultato, oltre a mettere in luce come il riequilibrio comportamentale agisca sull’epigenoma, ponendo il DNA 
nelle migliori condizioni di struttura e funzionalità.


