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Male infertility is commonly associated with sperm abnormalities including asthenozoospermia. The 
molecular basis of asthenozoospermia was linked to mitochondrial DNA (mtDNA) mutations. The 4,977-bp 
human mtDNA deletion is one of the most common mutations of spermatozoa and results in loss of about 
33% of the mitochondrial genome. In this preliminary study, we aimed to investigate the presence of 4,977-
bp mtDNA deletion in asthenozoospermic infertile men in Jordan. Semen specimens of 120 
asthenozoospermic infertile men and 80 normozoospermic individuals were collected at the in vitro 
fertilization unit. MtDNA was extracted after the enrichment of spermatozoa; then, polymerase chain 
reaction was performed using 4,977-bp mtDNA deletion-specific primers. The deletion of 4,977-bp mtDNA 
was detected in 79.2% of asthenozoospermic patients compared to 10% in normozoospermic controls. The 
results showed a significant association between the presence of 4,977-bp mtDNA deletion and the 
asthenozoospermia and infertility (OR=34.2000, 95% CI=14.57–80.26, p<.001). In conclusion, our findings 
underscored a strong association between 4,977-bp mtDNA deletion and asthenozoospermia in the 
Jordanian population. 

La delezione di 4977-bp nel DNA mitocondriale umano è associata alla infertilità da 
astenozoospermia in Giordania 
L’infertilità maschile è comunemente associata con le anormalità spermatiche, compresa l’astenozoospermia. 
La base molecolare dell’astenozoospermia fu connessa alle mutazioni del DNA mitocondriale (mtDNA). La 
delezione di 4977-bp del mtDNA umano è una delle più comuni mutazioni degli spermatozoi e produce la 
perdita di circa il 33% del genoma mitocondriale. In questo studio preliminare, abbiamo voluto investigare la 
presenza della delezione di 4977-bp nel mtDNA negli uomini infertili astenozoospermici in Giordania. I 
campioni di seme di 120 uomini infertili astenozoospermici e di 80 individui normozoospermici furono raccolti 
presso l’unità di fertilizzazione in vitro. Il mtDNA fu estratto dopo arricchimento degli spermatozoi; quindi fu 
eseguita la reazione a catena polimerasica impiegando i primerspecifici per la delezione di 4977-bp del 
mtDNA. La delezione di 4977-bp del mtDNA fu rilevata nel 79.2% dei pazienti astenozoospermici rispetto al 
10% dei controlli normozoospermici. I risultati mostrarono una significativa associazione tra la presenza della 
delezione di 4977-bp del mtDNA con l’astenozzospermia e l’infertilità (OR=34.2000, 95% CI=14.57–80.26, 
p<.001). In conclusione le nostre rilevazioni sottolineano la forte associazione tra la delezione di 4977-bp del 
mtDNA e l’astenozoospermia nella popolazione della Giordania. 

Il commento - Riportiamo questo studio, anche se svolto nei confronti della popolazione maschile della 
Giordania, perché gli aspetti esaminati hanno certamente valore internazionale e sono presenti in ogni 
popolazione. Infatti le ragioni che inducono la delezione di 4977-bp del mtDNA sono ubiquitarie e 
prevalentemente legate ai ROS, ovvero allo stato iperossidato che può realizzarsi nel testicolo per varie 
ragioni. Già nel 1994 commentammo qui uno studio che pose in relazione la delezione con il varicocele 
(Andrologia 2014;46:258-262) in quanto generatore di ROS. Gli attuali autori ne fanno una questione più 
ampia ma sempre legata ai ROS che producono un danno a tutto il DNA, in particolare quello dei mitocondri 
spermatici che è privo di ogni protezione. La delezione elimina una serie di geni mitocondirali fondamentali 
per l’attività energetico-motoria da questi prodotti, da cui la riduzione di mobilità degli spermatozoi sino alla 
immobilità. Gli Autori hanno considerato la mobilità totale, quindi rettilinea progressiva e non progressiva o 
locale, e ciò giustifica la presenza di soggetti considerati normali per la percentuale di motilità ma che con il 
criterio della sola mobilità progressiva non lo sarebbero stati. Possiamo quindi affermare che tanto minore è 
la percentuale di spermatozoi con mobilità progressiva, tanto maggiore è la probabilità di rilevare la 
delezione di 4977-bp del mtDNA. Allo stato non sappiamo se le terapie atte a rimuovere le ragioni di medio-
alto livello di ROS siano in grado di ottenere nuovi spermatozoi con i mitocondri sani e in che misura, ma 
certamente la determinazione di questa delezione potrà guidare meglio le astenozoospermie e sarà 
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certamente giustificata (il costo di determinazione non è proprio basso) per poter coordinare meglio la 
terapia. 


