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Male fertility rates have shown a progressive decrease in both developing and industrialised countries in the 
past 50 years. Clinical and epidemiological studies have demonstrated controversial results about the 
harmful effects of cigarette smoking on seminal parameters. Some studies could not establish a negative 
effect by tobacco smoking on sperm quality and function, whereas others have found a significant reduction 
in sperm quality and function. This study reviews the components in cigarette smoke and discusses the 
effects of smoking on male fertility by focusing extensively on smoking-induced genetic and epigenetic 
alterations in infertile men. Chromosomal aneuploidies, sperm DNA fragmentation and gene mutations are 
discussed in the first section, while changes in DNA methylation, chromatin remodelling and noncoding RNAs 
are discussed in the second section as part of epigenetic alterations.  

Le alterazioni genetiche ed epigenetiche indotte dal fumo negli uomini infertili 
La probabilità della fertilità maschile ha presentato una progressiva riduzione in entrambi i paesi in via di 
sviluppo che industrializzati negli scorsi 50 anni. Gli studi clinici ed epidemiologici hanno mostrato risultati 
controversi in relazione agli effetti pericolosi del fumo di sigaretta sui parametri seminali. Alcuni studi non 
sono stati in grado di stabilire un effetto negativo del fumo di tabacco sulla qualità e sulla funzione 
spermatica, mentre altri hanno dimostrato una significativa riduzione della qualità e della funzione 
spermatica. Questo studio rivede le componenti del fumo di sigaretta e discute gli effetti del fumo sulla 
fertilità maschile focalizzando estensivamente le alterazioni genetiche ed epigenetiche indotte dal fumo negli 
uomini infertili. Nella prima sezione sono discusse le aneuploidie cromosomiche, la frammentazione del DNA 
spermatico e le mutazioni geniche, mentre nella seconda sezione sono discusse le modificazioni della 
metilazione del DNA, del rimodellamento della cromatina e degli RNA non codificanti quali parti delle 
alterazioni epigenetiche. 

Il commento - L’evoluzione tossica dell’ambiente che l’uomo ha prodotto nell’ultimo secolo, in particolare 
negli ultimi 50 anni, a causa dello sviluppo industriale prima nel mondo occidentale e poi in quello orientale è 
ormai un fatto consolidato per il quale si lanciano continui allarmi e poco invece si fa per l’arresto di tale 
evoluzione. A ciò si associa il personale e diffuso comportamento umano che ha fatto del fumo di sigaretta 
troppo spesso una condizione di prestigio sociale, per quanto nell’ultimo decennio sia stato possibile 
assistere ad una riduzione (riteniamo anche questa troppo piccola, sulla base delle statistiche note e diffuse) 
del suo impiego. Il ruolo negativo del fumo sullo stato di salute generale e genitale, in particolare sulla 
capacità fertile, è ben noto e il lavoro svolto dagli Autori con la loro revisione non fa altro che confermarlo: la 
ampia revisione della letteratura, nonostante qualche non significativa discordanza presumibilmente dettata 
più dalle tipologie dei campioni e dalla metodologia di analisi che tende ad includere tutto e il suo contrario 
nel medesimo campione, conferma senza dubbio il danno sulla spermiogenesi da parte del fumo di sigaretta. 
E’ pur vero, come sottolineano gli Autori, che molti maschi fumatori sono stati in grado di ottenere 
gravidanze e successivi figli (poi si tratterà di valutare l’incidenza delle malattie ereditate in questo modo), 
ma dare luogo ad una gravidanza non significa essere sani sul fronte della spermiogenesi, bastando anche 
una relativa bassa percentuale di spermatozoi efficaci per raggiungere l’obbiettivo… ora soprattutto con la 
fecondazione assistita. Ciò non deve consolare e non deve far abbassare la guardia, anche perché la 
fecondazione assistita, che tanti meriti ha, aumenta la probabilità di trasmissione delle alterazioni genetiche 
ed epigenetiche con ciò che può conseguirne. Gli autori analizzano a fondo le alterazioni genetiche ed 
epigenetiche (ovvero quanto è scritto e quanto sia leggibile nel DNA) ed evidenziano come ormai numerosi 
studi dimostrano significative alterazioni in entrambi i settori del nostro programma della vita, alterazioni che 
possono anche esprimersi con disfunzioni e patologie che si possono manifestare nel corso della vita, 
soprattutto se inserite in un ambiente poco pulito e in comportamenti poco equilibrati. Il meccanismo 
fondamentale con cui gli agenti del fumo, nonché le tossicità ambientali, agiscono è l’induzione degli stati 
iperossidativi che nelle condizioni dette diventano troppo alti e non sono adeguatamente compensabili dai 
meccanismi di depurazione e riparazione dell’organismo: fortunatamente, con esami semplici è possibile oggi 
determinare il livello di ossidazione complessivo e specifico e così avere la valutazione del proprio stato in 
modo tale da poter intervenire; meno semplice è ottenere la depurazione dell’organismo dai prodotti che si 
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accumulano nel tempo (metalli pesanti e derivati vari), ma anche in questo settore si sta lavorando per 
ottenere utili risultati.  La conclusione inequivocabile, fosse anche solo sul fronte del criterio di precauzione, 
è che il fumo altera le condizioni genetiche ed epigenetiche in modo importante e che tali effetti sono 
trasmissibili nelle generazioni con ciò che ne consegue in termini di malattie e disfunzioni, oltre a produrre le 
malattie e le disfunzioni nel soggetto fumatore attivo e passivo… ciò peggiorato dall’alterato contesto 
ambientale in cui siamo costretti a vivere. L’ennesimo allarme è lanciato… dobbiamo agire per dare soluzione 
a cominciare dalla abolizione del fumo e ad arrivare alla pulizia dell’ambiente in cui viviamo.


