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Mitochondria have multiple functions, including synthesis of adenine triphosphate, production of reactive 
oxygen species, calcium signalling, thermogenesis and apoptosis. Mitochondria have a significant 
contribution in regulating the various physiological aspects of reproductive function, from spermatogenesis 
up to fertilisation. Mitochondrial functionality and intact mitochondrial membrane potential are a prerequisite 
for sperm motility, hyperactivation, capacitation, acrosin activity, acrosome reaction and DNA integrity. 
Optimal mitochondrial activity is therefore crucial for human sperm function and semen quality. However, the 
precise role of mitochondria in spermatozoa remains to be fully explored. Defects in sperm mitochondrial 
function severely impair the maintenance of energy production required for sperm motility and may be an 
underlying cause of asthenozoospermia. Sperm mtDNA is susceptible to oxidative damage and mutations 
that could compromise sperm function leading to infertility. Males with abnormal semen parameters have 
increased mtDNA copy number and reduced mtDNA integrity. This review discusses the role of mitochondria 
in sperm function, along with the causes and impact of its dysfunction on male fertility. Greater 
understanding of sperm mitochondrial function and its correlation with sperm quality could provide further 
insights into their contribution in the assessment of the infertile male. 

Le cause e le conseguenze della disfunzione dei mitocondri spermatici 
I mitocondri hanno funzioni multiple che comprendono la sintesi della adenina trifosfato, la produzione delle 
specie reattive dell’ossigeno, i segnali del calcio, la termogenesi e l’apoptosi. I mitocondri danno un 
significativo contributo nella regolazione di vari aspetti fisiologici della funzione riproduttiva, dalla 
spermatogenesi alla fertilizzazione. La funzionalità dei mitocondri e il potenziale di membrana mitocondriale 
intatto sono i prerequisiti per la motilità spermatica, l’iperattivazione, la capacitazione, l’attività dell’acrosina, 
la reazione acrosomiale e l’integrità del DNA. L’ottimale attività mitocondriale è pertanto cruciale per la 
funzione spermatica e la qualità del seme. Tuttavia il ruolo preciso dei mitocondri negli spermatozoi rimane 
da esplorare in modo completo. I difetti della funzione spermatica mitocondriale alterano in modo severo il 
mantenimento della produzione di energia richiesta per la motilità spermatica e possono essere una causa 
sottostante dell’astenospermia. Il mtDNA spermatico è suscettibile al danno ossidativo e le mutazioni che 
possono compromettere la funzione spermatica conducono all’infertilità. I maschi con i parametri spermatici 
anormali hanno un incremento del numero di copie del mtDNA e una riduzione dell’integrità del mtDNA. 
Questa revisione discute il ruolo dei mitocondri nella funzione spermatica, in relazione alle cause e all’impatto 
della loro disfunzione sulla fertilità maschile. La maggiore comprensione della funzione dei mitocondri 
spermatici e la sua correlazione con la qualità dello sperma potrebbe fornire ulteriori informazioni sul loro 
contributo nella valutazione dell’infertilità maschile. 

Il commento - Quando si esegue lo spermiogramma, si rilevano dati fondamentali (concentrazione, 
produzione oraria e totale, mobilità, integrità morfologica) che per loro natura sono decisamente limitati 
rispetto alla comprensione della condizione di disferilità/infertilità. Quando ci si limita solo a questi aspetti si 
finisce spesso per applicare, come abbiamo avuto già modo di sottolineare in altri commenti, l’etichetta di 
disfertilità/infertilità “idiopatica” perché è impossibile verificare le ragioni che alterano quei parametri. 
Diventa invece sempre più pressante la necessità di avere altri dati sugli aspetti funzionali e della 
maturazione degli spermatozoi e sia questa revisione che altre due che qui commentiamo ci danno 
l’occasione per metterle in evidenza (il danno del DNA spermatico: Andrologia 2021;53:e13706 - la funzione 
dell’epididimo: Andrologia 2021;53:e13721). I mitocondri degli spermatozoi sono circa 50-75 e sono tutti 
impacchettati nel colletto dello spermatozoo; sono i produttori dell’energia necessaria alla mobilità degli 
spermatozoi (la adenina trifosfato) e di altre molecole fondamentali per la funzione spermatica. Gli Autori in 
questo studio svolgono una completa e ben condotta analisi delle attuali conoscenze dei mitocondri, prima in 
generale e poi negli spermatozol, mettendo in evidenza le relazioni tra le loro funzioni e la capacità fertile 
degli spermatozoi. In particolare due sono gli aspetti cardine che vogliamo sottolineare: il primo sono le 
mutazioni e le delezioni del DNA mitocondriale di cui molto importante è la delezione di 4977 bp (già 
commentammo due articoli in proposito: andrologia 2014;46:258-262 - andrologia 2020;52:e13379), il 
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secondo sono le alterazioni della funzione ossidativa nella catena respiratoria che produce l’energia e le 
specie ossidate dell’ossigeno (abbiamo commentato nel tempo diversi articoli sul tema). Gli Autori sollecitano 
la necessità che, a fronte delle questioni iperossidative o di recupero della motilità non risolvibile rispetto a 
cause decisamente più evidenti (per esempio il varicocele, le congestioni infiammatorie pelvico-prostatiche, 
le infezioni), diventino disponibili le analisi dello stato dei mitocondri e che l’andrologo sia in condizione di 
svolgere tali analisi delle quali le delezioni del mtDNA (la delezione 4977 bp) e lo stato ossidativo sono analisi 
già eseguibili senza grandi difficoltà. Noi possiamo auspicare, insieme agli Autori, che nel prossimo futuro la 
possibilità di avere dati sui mitocondri spermatici sia maggiormente diffusa, per quanto come analisi di 
secondo livello, con una significativa riduzione dei costi così da fornire sempre più ragioni della disfertilità e 
poter verificare senza perdite di tempo se il difetto sia realmente trattabile e nel caso con quali effetti.


