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Male factor is responsible for up to 50% of infertility cases in the world. Semen analysis is considered the 
cornerstone of laboratory evaluation of male infertility, but it has its own drawbacks and fails to predict the 
male fertility potential with high sensitivity and specificity. Different etiologies have been linked with male 
infertility, of which sperm DNA damage has gained significant attention with extensive research on sperm 
function tests. The associations between sperm DNA damage and a variety of disorders such as varicocele, 
obesity, cancer, radiation and lifestyle factors are explored in this review. Furthermore, we discuss the 
mechanisms of DNA damage as well as its impact in different scenarios of male infertility, associated with 
spontaneous and assisted reproduction. Finally, we review the clinical applicability of sperm DNA 
fragmentation testing in the management of male infertility.  

Le eziologie del danno del DNA spermatico e il suo impatto sulla fertilità maschile 
Il fattore maschile è responsabile per il 50% dei casi di infertilità nel mondo. L’analisi del seme è considerata 
la pietra angolare della valutazione di laboratorio per l’infertilità maschile, ma ha i suoi svantaggi e fallisce 
nel predirre il potenziale della fertilità maschile ad alta sensibilità e specificità. Differenti eziologie sono state 
connesse con l’infertilità maschile, tra le quali il danno del DNA spermatico ha guadagnato una significativa 
attenzione con l’espansione della ricerca per i test di funzionalità spermatica. Le associazioni tra il danno del 
DNA spermatico e la varietà dei disordini quali il varicocele, l’obesità, il cancro, la radiazione e i fattori dello 
stile di vita vengono esplorati in questa revisione. Inoltre, discutiamo i meccanismi del danno del DNA così 
come il suo impatto nei differenti scenari dell’infertilità associati con la riproduzione spontanea e assistita. In 
fine, rivediamo l’applicabilità clinica dei test di frammentazione del DNA nella gestione dell’infertilità 
maschile. 

Il commento - Abbiamo già molte volte commentato gli articoli e nel sito abbiamo illustrato il problema del 
danno del DNA quale causa della disfertilità/infertilità maschile: ci si riferisce prevalentemente a questo 
danno perché lo spermatozoo non è in grado di riparare i danni del DNA che si producono nel corso della sua 
produzione, maturazione e vita per la mancanza delle strutture necessarie a tale attività. Nell’ovocito ciò è 
invece ampiamente possibile, tanto anche alcuni danni del DNA spermatico possono essere riparati 
nell’ovocito nelle prime divisioni cellulari. Il comune spermiogramma non valuta mai il danno del DNA 
erroneamente ritenendolo un esame di secondo livello e quindi spesso si attivano terapie inadatte a 
rimuovere le ragioni che producono tale danno, non risolvendo in fatto l’incapacità fertile spermatica, 
cercando di superarla con la fecondazione assistita ed in particolare con la ICSI, ma trasferendo così 
all’embrione un DNA danneggiato che può indurre l’interruzione dello sviluppo embrionario o dare luogo a 
difetti importanti del nuovo soggetto anche a manifestazione futura. Peraltro l’intervallo WHO 2010, 
ribadiamo, ha un intervallo di “normalità” talmente ampio per tutti e tre i parametri fondamentali che è 
relativamente facile definire “normale” uno sperma che non lo sia. Il danno al DNA spermatico può 
comprendere la frammentazione del DNA cellulare, le delezioni e le mutazioni del DNA mitocondriale (si veda 
l’articolo associato e commentato: Andrologia 2021;53:e13666), le variazioni epigenetiche, le degenerazioni 
dei telomeri e  le microdelezioni del cromosoma Y. Di queste quelle su cui puntano ora l’attenzione gli Autori 
sono le prime due perché sono relativamente semplici da determinare, sono relativamente frequenti e 
connesse a frequenti condizioni testicolari e/o generali correggibili. Purtroppo le microdelezioni del 
cromosoma Y e la degenerazione dei telomeri attualmente sono anche semplici da determinare, il che è utile 
ai fini della diagnosi, ma allo stato e per molto tempo ancora impossibili da correggere. Invece le variazioni 
epigenetiche non sono attualmente di semplice valutazione e occorrerà ancora diverso tempo per avere test 
di semplice e univoca interpretazione da eseguire, per quanto una volta che siano individuate le condizioni 
che possano fare supporre la loro esistenza (spesso le stesse della frammentazione del DNA cellulare e delle 
delezioni del mtDNA) la correzione di tali condizioni porta al recupero della funzione fertile almeno in modo 
significativo e quindi utile. Gli Autori svolgono un completo e attento esame delle condizioni che portano al 
danno del DNA mostrando che in tutte ricorre spesso la presenza dello stato iperossidativo e che tuttavia 
non basta correggere tale stato, ma devono essere rimosse le cause della sua produzione. In particolare 
evidenza pongono il varicocele (che come da molto sosteniamo va sempre risolto), l’obesità, il diabete, le 
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infezioni e il cancro con i suoi trattamenti tra le principali ragioni intrinseche; il fumo, il calore, le radiazioni  e 
l’inquinamento ambientale tra le principali ragioni estrinseche. Un aspetto che sta divenendo sempre più 
importante è la correlazione tra il danno al DNA e l’età dell’uomo in quanto tale danno aumenta e in modo 
significativo col progredire dell’età, in particolare dopo i 40 anni di vita: ciò è facilmente intuibile anche se 
troppo spesso trascurata come evento responsabile in quanto con il passare degli anni aumenta l’incidenza 
degli effetti delle cause in gioco e altrettanto troppo spesso trascurate sia dal paziente che dal medico, 
andrologo compreso. Alla luce del lavoro svolto da questi e da numerosi altri Autori, condividendo a pieno 
tale posizione, riteniamo che la valutazione del danno del DNA, inteso almeno come la percentuale degli 
spermatozoi con il DNA cellulare frammentato (test DFI/ABT) debba essere svolta in tutte le analisi 
spermatiche e che la determinazione della delezione 4977 bp del mtDNA (test PCR specifico) debba sempre 
essere svolta dove il livello di mobilità degli spermatozoi sia decisamente basso, eventualmente previa 
valutazione della risposta utile al test di mobilità con mio-inositolo (AT, andrositol test). Ovviamente sempre 
senza escludere il test dello stato ossidativo spermatico. Come si vede anche questo studio pone importanti 
modificazioni nella valutazione spermatica che l’andrologo deve operare cosicché si possa conoscere il reale 
stato spermatico prima di attivare terapie che per loro natura sono sempre medio-lunghe.


