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Semen parameters have been found to predict reproductive success poorly and are the most prevalent 
diagnostic tool for male infertility. There are few conflicting reports regarding the correlation of DNMT genes 
expression, mitochondrial DNA copy number (mtDNAcn) and deletion (mtDNAdel) with different sperm 
parameters. To investigate DNMT mRNA level, mtDNAcn and deletion in infertile men, with different sperm 
parameters, compared with fertile men, semen samples from 30 men with unknown male infertility and 
normal sperm parameters (experimental group I), 30 infertile patients with at least two abnormal sperm 
parameters (experimental group II) and 30 fertile normozoospermic men (control group) were collected. 
After semen analysis, total RNA and DNA were extracted. The isolated DNA was used for assessing the 
respective mtDNAcn and the presence of common 4977 bp deletion in mtDNA by applying real-time 
quantitative PCR and multiplex PCR, respectively. Synthesized cDNA from total RNAs was used to quantify 
DNMT1, DNMT3A and DNMT3B transcripts in study groups by using real-time quantitative reverse-
transcription PCR. Significantly higher proportions of mtDNAcn were found in experimental group II. DNMT1 
was significantly downregulated in both experimental groups and 4977 bp deletion was not detected. 
Progressive motility and normal morphology were significantly and negatively correlated with mtDNAcn. A 
significant positive correlation was detected between sperm parameters and DNMT1 mRNA levels. In 
conclusion, infertile men with different sperm parameter qualities showed elevated mtDNA content. 
Abnormal sperm parameters associated with DNMT1 gene expression indicate the possibility of changes in 
some epigenetic aspects of spermatogenesis in subfertile men with different sperm parameters. 

L’alterata espressione del gene per la metiltransferasi, il numero di copie mitocondriali e la 
comune delezione di 4977-bp negli uomini subfertili con parametri spermatici variabili 
I parametri seminali si sono rivelati scadenti per la predizione del successo riproduttivo per quanto siano il 
metodo diagnostico più prevalente per l’infertilità maschile. Ci sono pochi rapporti conflittuali riguardo alla 
correlazione della espressione dei geni DNMT, del numero di copie (mtDNAcn) e della delezione (mtDNA del) 
del DNA mitocondriale verso i differenti parametri spermatici. Al fine di investigare il livello del mRMA di 
DNMT, del mtDNAcn e della delezione negli uomini infertili, verso i differenti parametri spermatici, comparati 
con gli uomini fertili, furono raccolti i campioni di sperma da 30 uomini con infertilità maschile ignota e 
normali parametri spermatici (I gruppo sperimentale), da 30 pazienti infertili con almeno due parametri 
spermatici anormali (IIgruppo sperimentale), da 30 uomini fertili normozoospermici (gruppo di controllo). 
Dopo l’analisi spermatica, furono estratti il RNA e il DNA totali. Il DNA isolato fu usato per determinare 
rispettivamente il mtDNAcn e la presenza della comune delezione di 4977bp nel mtDNA tramite la PCR real-
time quantitativa e la PCR multiplex. Il cDNA sintetizzato dagli RNAs totali fu impiegato per quantificare i 
trascritti di DNMT1, DNMT3A e DNMT3B nei gruppi studiati tramite la PCR in trascrizione inversa real-time 
quantitativa. Fu rilevata una proporzione significativamente maggiore del mtDNAcn nel II gruppo 
sperimentale. Il DNMT1 fu significativamente sottoregolato nei gruppi sperimentali ma non fu rilevata la 
delezione di 4977bp. La mobilità progressiva e la morfologia normale furono significativamente e 
negativamente correlate con il mtDNAcn. Una positiva significativa correlazione fu rilevata tra i parametri 
spermatici e i livelli del mRNA del DNMT1. In conclusione, gli uomini infertili con qualità dei parametri 
spermatici presenta una elevata quantità del mtDNA. I parametri spermatici anormali associati alla 
espressione del gene del DNMT1 indicano la possibilità di modifiche negli aspetti epigenetici della 
spermatogenesi negli uomini subfertili con differenti parametri spermatici.  

Il commento - Possiamo ben legare questo studio a quello qui commentato sul gene SPATA16 (Andrologia 
2022;54:e14531) così come ai diversi studi sul tema precedenti e anche qui commentati. Anche questo 
studio evidenzia come, pur in presenza di parametri spermatici considerati normali in relazione agli 
amplissimi riferimenti del WHO, le difficoltà e a volte l’impossibilità di indurre una gravidanza siano 
determinate da modificazioni che agiscono sulla riduzione della qualità motoria e dell’assetto morfologico che 
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hanno una forte base nelle alterazioni dell’assetto genico ed epigenico e che tali modificazioni spesso 
riguardano parametri spermatici che possono essere ancora considerati nell’ambito normale o in un ambito 
di accettabile e discutibile “normalità spermatica” complessiva. In altri termini possiamo avere parametri 
spermatici complessivi “normali” quali la riduzione della velocità progressiva media o livelli di morfologia 
spermatica giudicata regolare ed avere incapacità fertile per difetti contenuti nell’assetto genetico ed 
epigenico o acrosomiale (come visto nel caso del gene SPATA16. Certo probabilmente molto di tali alterazioni 
geniche ed epigeniche non è modificabile, ma il conoscerle evita lunghe ed inutili terapie compresi i 
fallimentari tentativi di MPA. Non possiamo escludere che la attuale conoscenza di questi aspetti non possa 
nel futuro portare a terapie specifiche in grado di correggere i difetti citati nello studio dagli Autori, ma è 
necessario ancora molto tempo. Tuttavia alcuni aspetti anche ora (vedi i difetti dettati dall’azione epigenica) 
potrebbero trovare una terapia di correzione del quadro metabolico-ossidativo, posto che le adeguate 
valutazioni vengano svolte. Un aspetto va tenuto fortemente presente qualora in presenza di tali condizioni si 
voglia decidere per i tentativi di MPA, fosse anche con la ICSI che potrebbe far superare la difficoltà di 
penetrazione dello spermatozoo: la ereditabilità delle alterazioni geniche ed epigeniche che finirebbero per 
tradursi in condizioni di disfertilità nella prole sia maschile che femminile. L’andrologo dovrà quindi avere 
sempre ben chiaro il quadro e indirizzare in questi casi consapevolmente la sua azione.


