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Protamines are the major nuclear proteins condensing DNA  in the sperm nucleus. One of their proposed 
functions is the protection of the genetic message delivered by  the sperm. To date, evidence of their 
involvement in DNA protection has been obtained by  correlating the protamine P1/P2 ratio, protamine 
concentrations, or chromomycin A3 staining with DNA fragmentation. However, a correlation of the absolute 
protamine/DNA content with the DNA fragmentation in sperm from the same infertile patients as assessed 
with the comet assay has not been studied. Protamine/DNA ratios were calculated after protamine and DNA 
extraction, electrophoresis, and gel quantification of the protamines and DNA quantification in the sperm 
samples of 66 infertile patients before (native sample) and after a 2-step discontinuous PureSperm density 
gradient centrifuged (DGC) selection of the sperm. DNA fragmentation was assessed using the alkaline 
comet assay. In DGC sperm, the total protamine/DNA, P1/DNA, and P2/DNA ratios all correlated inversely 
with DNA damage in sperm from infertile patients. The detection of this inverse correlation between 

protamine/DNA ratios and DNA damage in DGC sperm adds support to the hypothesis that defective 
protamination is related to DNA damage in the clinically relevant subpopulation of sperm from infertile men.

Il rapporto Protamine/DNA e danno del DNA  nello sperma nativo e centrifugato in gradiente di 
densità ottenuto da pazienti infertili
Le protamine sono le proteine nucleari più abbondanti per condensare il DNA nel nucleo degli spermatozoi. 
Una delle funzioni proposte per esse è la protezione dell’informazione genetica trasportata negli spermatozoi.  
Allo stato attuale è stata ottenuta l’evidenza del loro coinvolgimento nella protezione del DNA correlando il 
rapporto P1/P2 delle protamine, la concentrazione delle protamine o la colorazione del DNA frammentato 
con la cromomicina A3. Tuttavia non è stata studiata la correlazione tra il contenuto assoluto di protamine/
DNA e la frammentazione del DNA determinata tramite il comet test negli spermatozoi degli stessi pazienti 
infertili. Il rapporto protamine/DNA è stato calcolato dopo l’estrazione delle protamine e del DNA, l’analisi 
elettroforetica e la quantificazione sul gel delle protamine e del DNA nei campioni di spermatozoi di 66 
pazienti infertili prima (campione nativo) e dopo due livelli di selezione degli spermatozoi purificati tramite 
centrifugazione in gradiente di densità (DGC).  La frammentazione del DNA è stata determinata tramite il 
comet test in condizioni di alcalinità. Negli spermatozoi DGC i rapporti protamine totali/DNA, P1/DNA e P2/
DNA correlano sempre inversamente con il danno del DNA  degli spermatozoi dei pazienti infertili. La 
rilevazione negli spermatozoi DGC della correlazione inversa tra il rapporto protamine/DNA e il danno del 
DNA incrementa il supporto all’ipotesi secondo cui un a protaminazione insufficiente è correlata con il danno 
del DNA in una sottopopolazione clinicamente rilevante degli spermatozoi degli uomini infertili.

Il commento - Proponiamo questo studio nonostante sia molto tecnico in quanto stimola l’attenzione alle 
protamine. L’importanza delle protamine viene sempre più sottolineata negli studi relativi alle ragioni della 
disfertilità o infertilità degli uomini. Molte volte si osserva un ampio grado di incapacità fertile per quanto la 
concentrazione, la mobilità progressiva lineare e l’integrità siano tali da far ritenere, in alta percentuale, 
efficaci gli spermatozoi. Questo studio, come altri in precedenza, dimostra che ove la concentrazione delle 
protamine sia insufficiente, il danno al DNA degli spermatozoi e quindi alla informazione in esso contenuta è 
alto e condiziona fortemente l’efficacia degli spermatozoi stessi. E’ bene ricordare che le protamine sono 
proteine ad alto contenuto di arginina (l’amminoacido che presenta tre gruppi NH necessari a bloccare i 
processi ossidativi che sono inesorabilmente presenti nello sperma e a consentire un forte legame con il 
DNA) e sono necessarie conservare l’integrità del DNA. In molti casi di disfertilità o infertilità la loro 
concentrazione diminuisce anche notevolmente e si favorisce così il danno del DNA. L’aspetto più importante 
di questo studio sta nel dimostrare che l’analisi dello sperma nativo (non selezionato) può dare luogo a 
scarsa evidenza della correlazione tra danno del DNA e concentrazione delle protamine in quanto 
presumibilmente condizioni di concentrazioni differenti tendono a compensarsi, mentre separando gli 
spermatozoi in gradiente di densità (selezione DGC) la correlazione diviene molto importante evidenziando 
che quando ci sia un danno del DNA, evidenziabile anche con il comet test (un test relativamente semplice in 
cui si fanno correre gli spermatozoi resi fluorescenti in un campo elettrico dove più corrono e più sono 
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integri), questo è fortemente legato alla carenza delle protamine (determinate con gli usuali test di 
elettroforesi o con i test ELISA) e in particolare della protamina P2 (la forma matura e ad alta efficacia 
protettiva). Emerge con sempre maggiore pressione la necessità di rendere disponibili metodi di analisi 
semplici ed efficaci per determinare la concentrazione delle protamine e del danno del DNA così da poter 
verificare, in ogni analisi spermatica ove si rilevino medio-alte concentrazioni di spermatozoi inefficaci, i loro 
rapporti e definire meglio le ragioni della disfertilità o infertilità interne agli spermatozoi, soprattutto quando 
si sia candidati alla fecondazione assistita così da ridurre l’attivazione della procedura ove non siano reperibili 
spermatozoi sicuramente sani. Emerge in conseguenza la necessità di comprendere le ragioni della carenza 
delle protamine negli spermatozoi affinché sia possibile in un prossimo futuro attivare percorsi terapeutici 
efficaci.


