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Reactive oxygen species (ROS) have been extensively studied as a cause of male infertility. Excessive levels 
of ROS coupled with a deficiency in antioxidants can lead to oxidative stress (OS), which in turn can lead to 
nuclear and mitochondrial DNA damage, telomere shortening, epigenetic alterations and Y chromosomal 
microdeletions. In this review, we discuss how OS induces DNA damage and the types of DNA damage that 
can occur. We also briefly touch on the clinical consequences of OS-induced DNA damage. 

L’impatto delle specie reattive dell’ossigeno sul DNA spermatico e il suo ruolo nella infertilità 
maschile 
Le specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono state estensivamente studiate quali causa della infertilità 
maschile. I livelli eccessivi delle ROS accoppiati alla carenza degli antiossidanti può portare allo stress 
ossidativo (OS), che a sua volta può portare al danno del DNA nucleare e mitocondriale, all’accorciamento 
dei telomeri, alle alterazioni epigenetiche e alle microdelezioni del cromosoma Y. In questa revisione, 
discutiamo di come l’OS induca il danno del DNA e i di quali tipi di danno del DNA possano essere indotti. 
Altresì, brevemente, consideriamo le conseguenze cliniche del danno del DNA indotto dall’OS. 

Il commento - La brevità del riassunto non rende ragione dell’analisi svolta dagli Autori di questa revisione 
che ci sembra molto importante e ben costruita in relazione alla importanza dello stress ossidativo sulla 
funzione spermatogenica… come peraltro in molti articoli anche qui commentati in questi anni è stato ben 
evidenziato. Possiamo associarci senza dubbi su quanto deriva da questa analisi e sintesi, marcando 
l’importanza di svolgere nell’analisi spermatica i test oggi ben disponibili (primo tra tutti possiamo qui citare il 
s-ORP, per semplicità e rapidità di esecuzione e per alta attendibilità del livello di OS) per valutare lo stress 
ossidativo ed essere così opportunamente guidati nella definizione della terapia e del suo effettivo successo: 
è infatti ben noto che non basta ormai più la definizione delle forme normali (soprattutto dopo la perdita di 
significato dell’analisi morfologica degli spermatozoi basata sui criteri restrittivi e che ha posto il limite 
minimo probabilistico ad una normofertilità con il 4% di forme normali), della mobilità progressiva e della 
concentrazione (anche queste portate a valori limite minimi decisamente bassi) per qualificare come 
“normale” uno sperma: ciò perché si è realizzato con tali parametri di riferimento una ampia “zona grigia” di 
soggetti “normali” ma disfertili o infertili e quindi per i quali sembra non esserci terapia. In realtà le cose 
sono ben diverse e la determinazione dei ROS e del livello dell’OS spesso rendono ragione dei quadri disfertili 
o infertili suggerendo così i percorsi terapeutici adeguati.
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