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Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) has revolutionized the treatment of male infertility. However, there 
are still unanswered questions about the safety of this technique. During ICSI, only  morphologically normal 
and motile spermatozoa are typically used to fertilize an oocyte. We recently  reported that in infertile men, 
spermatozoa with apparently normal morphology may have DNA fragmentation. This finding, in 
consequence, raised the possibility  that spermatozoa with normal shape appearance but with DNA 
fragmentation could be mistakenly selected to fertilize oocytes during ICSI. This concern became more 
clinically  significant following the subsequent finding that the presence of an increased proportion of normal 
spermatozoa with damaged DNA was negatively  associated with embryo quality and also pregnancy outcome 
after ICSI. Herein, we propose and discuss the hypothesis that the examination of DNA integrity in the 
subpopulation of highly  motile (hence viable) and morphologically normal cells (and not in the total sperm 
population) may provide optimized information in prediction of ICSI success. More importantly, this new way 

of evaluation may provide reassurance about genomic normalcy and minimal risk of transmission of genetic 
disease, and guide the development of improved methods of selection of spermatozoa with intact DNA to be 
used in assisted reproduction.

La frammentazione del DNA negli spermatozoi morfologicamente normali: quanta attenzione 
dobbiamo porre nell’era dell’ICSI?
L’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) ha rivoluzionato il trattamento della infertilità 
maschile. Tuttavia persistono ancora questioni senza risposta sulla sicurezza di questa tecnica. Duramnte 
l’ICSI vengono solitamente utilizzati solo spermatozoi morfologicamente normali e mobili per fecondare 
l’ovocito. Recentemente abbiamo riportato che negli uomini infertili gli spermatozoi con apparente morfologia 
normale possono possedere una frammentazione del DNA. In conseguenza di tale aspetto aumenta la 
possibilità che uno spermatozoo con apparente forma normale ma con DNA frammentato possa 
erroneamente essere selezionato per la fertilizzazione ICSI di un ovocito. Ciò diventa clinicamente 
significativo in ragione della conseguente rilevazione che la presenza di una aumentata proporzione di 
spermatozoi normali con DNA danneggiato fosse negativamente associata alla qualità dell’embrione e 
all’esito in gravidanza a seguito della ICSI. Qui proponiamo e discutiamo l’ipotesi di come l’esame 
dell’integrità del DNA nella sottopopolazione di cellule normali con alta motilità (quindi selezionabili) e con 
morfologia normale (non nella intera popolazione spermatica) possa fornire informazioni ottimizzate relative 
al successo della ICSI. Ancora più importante è che questa nuova via di valutazione può fornire assicurazione 
sulla normalità genomica e sul minimo rischio di trasmissione delle malattie genetiche, nonché guidare lo 
sviluppo di migliori metodi di selezione degli spermatozoi con DNA intatto impiegabili nella riproduzione 
assistita.

Il commento - Molti sono i problemi che le procedure di fecondazione assistita e in particolare la ICSI 
pongono, ma uno è ancora troppo fortemente sottovalutato: la condizione degli spermatozoi o meglio della 
informazione genetica contenuta nel loro DNA, quindi una più elevata attenzione alla condizione maschile, 
evitando che l’uomo si limiti a fornire solo dello sperma contenente degli spermatozoi apparentemente 
normali nella forma e nella motilità... il che è quanto accade nella gran parte dei centri, soprattutto nei meno 
controllati. Le ragioni per cui un uomo non riesce a dare luogo ad una fecondazione efficace sono molte e 
riguardano diverse componenti dello spermatozoo, ma la più problematica da determinare, come ben 
evidenziano gli autori, è l’integrità del DNA che può nascondersi anche in un gran numero degli spermatozoi 
funzionalmente (morfologia e mobilità) normali. La questione del DNA  alterato porta spesso all’insuccesso 
delle tecniche e ciò è ormai ben evidente e quindi è doveroso che i centri siano chiari su questo aspetto 
dell’insuccesso. Tuttavia l’insuccesso non è l’unico problema perché le alterazioni non riparate del DNA 
maschile possono nascondersi (non sempre le alterazioni dell’informazione sono essenziali per la costituzione 
e lo sviluppo dell’embrione e della nascita) anche per molti anni nel nuovo individuo e manifestarsi nel suo 
futuro di uomo o donna: accade anche nelle fecondazioni naturali, anche se in tali condizioni la selezione 
naturale nella corsa all’ovocito riduce notevolmente questo rischio. Per quanto è dato sapere, come 
sottolineano bene gli autori, la costituzione di un embrione vitale che porta in sé alterazioni dell’informazione 
aumenta notevolmente il rischio di trasferire alla discendenza mutazioni che possono essere pericolose. 
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Questo lavoro di revisione dello stato dell’arte per la fecondazione assistita e in particolare per la ICSI deve 
essere uno stimolo fondamentale alla prudenza nella gestione delle procedure, alla attivazione della attenta 
valutazione preliminare con gli specifici test delle condizioni degli spermatozoi, alla migliore selezione degli 
spermatozoi da impiegare per la fecondazione attuata con metodologie che consentano l’esclusione delle 
alterazioni del DNA. Ciò tanto più quanto meno spontaneamente sono emessi gli spermatozoi e quindi in 
quelle tecniche che prelevano gli spermatozoi nel didimo o nell’epididimo, zone dove è ben noto essere 
ancora in corso la selezione e la corretta maturazione degli spermatozoi e quindi dove recuperare 
spermatozoi con alterazioni del DNA sia un evento molto frequente. Come noi da anni sosteniamo, le 
procedure di fecondazione assistita, in particolare la ICSI, non sono e non devono essere un problema di 
sola preparazione della donna; devono parallelamente occuparsi della preparazione dell’uomo alla 
produzione di un ejaculato di alta qualità pur nella povertà degli spermatozoi efficaci non solo per morfologia 
e motilità normale ma anche e soprattutto con l’alta integrità del DNA, quindi trattando in ogni caso l’uomo 
per un adeguato periodo di tempo con le adeguate terapie ricostitutive e detossificanti. Certo, potrebbe 
capitare che i rapporti sessuali ben gestititi in tale periodo di tempo possano dare luogo ad una fecondazione 
spontanea... ma ciò non sarebbe altro che un migliore successo delle procedure di fecondazione assistita.


