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Infertility is a common reproductive disorder, with male factor infertility accounting for approximately half of 
all cases. Taking a paternal perceptive, recent research has shown that sperm epigenetics, such as changes 
in DNA methylation, histone modification, chromatin structure, and noncoding RNA expression, can impact 
reproductive and offspring health. Importantly, environmental conditions during the preconception period 
has been demonstrated to shape sperm epigenetics. To provide an overview on epigenetic modifications that 
regulate normal gene expression and epigenetic remodeling that occurs during spermatogenesis, and to 
discuss the epigenetic alterations that may occur to the paternal germline as a consequence of 
preconception environmental conditions and exposures, we examined published literature available on 
databases (PubMed, Google Scholar, ScienceDirect) focusing on adult male preconception environmental 
exposures and sperm epigenetics in epidemiologic studies and animal models. The preconception period is a 
sensitive developmental window in which a variety of exposures such as toxicants, nutrition, drugs, stress, 
and exercise, affects sperm epigenetics. In conclusion: understanding the environmental legacy of the sperm 
epigenome during spermatogenesis will enhance our understanding of reproductive health and improve 
reproductive success and offspring well-being. 

L’ambiente pre-concezionale e l’epigenetica degli spermatozoi 
L’infertilità è un comune disordine riproduttivo, dove il fattore di infertilità maschile è responsabile per circa la 
metà di tutti i casi. Considerando la condizione paterna, recenti ricerche hanno mostrato che l’epigenetica 
degli spermatozoi, quale la metilazione del DNA, la modificazione degli istoni, la struttura della cromatina e 
l’espressione degli RNA non codificanti, può agire sulla riproduzione e sulla salute del neonato. Un aspetto 
importante è che le condizioni ambientali durante il periodo pre-concezionale si sono dimostrate essere 
modellanti per l’epigenetica degli spermatozoi. Per fornire una rivisitazione delle modificazioni epigenetiche 
che regolano la normale espressione dei geni e del rimodellamento epigenetico che interviene durante la 
spermiogenesi, nonché per discutere le alterazioni epigenetiche che possono intervenire nella linea 
germinale paterna quale conseguenza delle condizioni ed esposizioni ambientali pre-concezionali, abbiamo 
esaminato la letteratura pubblicata disponbile nei database (PubMed, Google Scholar, ScienceDirect) 
focalizzandoci sulle esposizioni ambientali pre-concezionalidegli adulti maschi e sull’epigenetica degli 
spermatozoi nell’ambito degli studi epidemiologici e dei modelli animali. Il periodo pre-concezionale è una 
finestra sensibile dello sviluppo in cui una varietà di esposizioni quali i prodotti tossici, la nutrizione, i farmaci, 
lo stress, l’esercizio, agiscono sull’epigenetica degli spermatozoi. In conclusione: comprendere il legame 
ambientale dell’epigenoma spermatico durante la spermiogenesi aumenterà la nostra comprensione dello 
stato di salute riproduttiva e migliorerà il successo riproduttivo e del benessere del neonato. 

Il commento - Abbiamo già altre volte commentato alcuni studi relativi al rapporto tra stato epigenetico e 
qualità fertile e esito sul neonato e sul futuro uomo; la rivisitazione degli Autori ci permette ora di avere una 
ottima sintesi di quanto è stato sinora valutato negli studi svolti, tramite una ampia analisi di quanto 
pubblicato nel mondo. Ricordiamo qui che l’epigenenoma è dato dall’insieme delle modificazioni del DNA e 
della cromatina che, pur non modificando la sequenza del DNA, concorre a modificare la lettura e la 
traduzione dell’informazione contenuta nel DNA stesso; inoltre è ampiamente ben dimostrato che la 
modificazione dell’epigenoma è un evento continuo nel tempo della vita e dipende notevolmente dalle 
variabili condizioni ambientali esterne ed interne dell’organismo; tali modificazioni hanno un peso notevole 
sulla qualità e quantità dell’espressione delle informazioni contenute della sequenza del DNA. Se la selezione 
naturale degli spermatozoi nella loro “corsa all’ovocito” e nella penetrazione di uno spermatozoo in esso, 
riesce ad evitare fecondazioni con un DNA o un epigenoma sfavorevole, la fecondazione assistita ed in 
particolare la ICSI impedisce ciò e può attivare un nuovo organismo in cui sono presenti modificazioni 
importanti per la qualità e la capacità vitale. L’analisi dell’epigenoma quindi diventa tanto più importante 
quanto più si abbia a che fare con le condizioni di infertilità o disfertilità maschile, sia in termini di correzione 
del problema per favorire una fecondazione naturale, sia e maggiormente in termini di fecondazione assistita 
in cui si saltano le protezioni naturali. Gli Autori analizzano diversi fattori che modificano l’epigenoma 
maschile degli spermatozoi e mettono in luce come lo spermatozoo non sia solo un “veicolo neutro” del DNA, 
ma anche un veicolo che apporta tutte le modificazioni registrate nell’ambiente esterno ed interno 
dell’organismo maschile modificando lo stato di letture e traduzione del DNA stesso. Tutto ciò implica che la 
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qualità di vita dell’uomo nel periodo antecedente alla fecondazione (gli Autori marcano il fatto che ciò inizi 
con la formazione in utero della linea germinale) sia fondamentale per lo stato di salute proprio e dei figli, al 
contrario di quanto si è pensato per decenni ovvero che dipendesse pressoché esclusivamente dalla donna: 
ovviamente le condizioni divengono più forti nei 12 mesi antecedenti una possibile fecondazione, il che è 
coerente con il fatto che i percorsi terapeutici delle disfertilità/infertilità maschili se trattabili non possono mai 
essere inferiori ad un anno di tempo. E’ doveroso tenere presente che molte di queste modificazioni sono 
trasmissibili da una generazione a quella successiva con ciò che ne può conseguire in tema di salute del 
nuovo soggetto. Molti sono i fattori oggi dosabili nel sangue e nello sperma che possono evidenziare una 
responsabilità nella modificazione dell’epigenoma, ma diviene disponibile la possibilità di valutare 
direttamente lo stato epigenetico del DNA spermatico con i micropiatti in grado di determinare un profilo con 
centinaia di punti del DNA analizzati a costi ancora sostenuti ma in rapida decrescita. Ovvio che per ora tali 
valutazioni vadano riservate a condizioni specifiche, ma è auspicabile che in un ragionevole periodo di tempo 
diventino strumento di analisi della consuetudinario della andrologia. Nel frattempo l’attenta analisi della 
qualità di vita dell’uomo e del suo ambiente sono lo strumento semplice e fondamentale per comprendere le 
possibili ragioni della disfertiltià/infertilità anche quando i classici e macroscopici parametri non diano dati 
adeguati.


