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The purpose of this study was to detect the effects of bacterial infection on human sperm nuclear 
protamines and DNA fragmentation. In this study, 120 semen samples were collected from unselected male 
partners of couples consulting for infertility in infertility and obstetrics clinic. All the samples were screened 
bacteriologically according to World Health Organization guidelines, and also sperm parameters and DNA 
fragmentation were evaluated. The concentrations of protamines P1 and P2 were quantified using acid urea 
acrylamide gel electrophoresis. Of a total number of 120 sample, 36 (30%) of them were infected with 
bacteria. Nine species of bacteria belonging to five genera, Staphylococcus, Escherichia, Streptococcus, 
Enterococcus and Klebsiella, were identified. The comparison between infected (36) and noninfected (84) 
samples appeared the negative impact of bacterial infection on sperm parameters and P1/P2 ratios. The 
percentages of P1/P2 ratio abnormality were significantly higher in infected patients. Sperm concentration, 
motility, progression and chromatin condensation were significantly lower in infected patients (p<.010). 
Depending on these results, we concluded that the bacterial infections have significant negative effects on 
sperm chromatin condensation and protamine P1/P2 ratio. Moreover, the negative relationship between the 
bacterial infections and sperm parameters, such as concentration, motility and progressive motility, has been 
shown. 

Gli effetti dell’infezione batterica sul rapporto delle protamine nucleari spermatiche umane P1/
P2 e sulla integrità del DNA  
Lo scopo di questo studio fu di rilevare gli effetti dell’infezione batterica sulle protamine nucleari spermatiche 
umane e sulla frammentazione del DNA. In questo studio furono collezionati 120 campioni di sperma dai 
partner maschili non selezionati di coppie giunte al consulto per infertilità presso la clinica per l’infertilità e di 
ostetricia. Tutti i campioni furono esaminati batteriologicamente secondo le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e altrsì furono valutati i parametri spermatici e la frammentazione del DNA. La 
concentrazione delle protamine P1 e P2 fu quantificata impiegando la gel elettroforesi di acrilamide con urea 
acida. Dei 120 campioni, 36 (30%) erano infettati da batteri. Furono identificate nove specie batteriche 
derivanti da cinque generi, Stafilococco, Escherichia, Streptococco, Enterococco e Klebsiella. La 
comparazione tra i campioni infettati (36) e i non infettati (84) presentò un impatto negativo dell’infezione 
batterica sui parametri spermatici e sul rapporto P1/P2. Le percentuali anormali del rapporto P1/P2 furono 
significativamente più alte nei pazienti infetti. La concentrazione, la motilità, la progressione e la 
condensazione della cromatina spermatica furono significativamente più basse nei pazienti infetti (p<.010). 
Sulla base di questi risultati abbiamo concluso che le infezioni batteriche hanno significativi effetti negativi 
sulla condensazione della cromatina spermatica e sul rapporto delle protamine P1/P2. Inoltre è dimostrata la 
relazione negativa tra le infezioni batteriche e i parametri spermatici, quali la concentrazione, la motilità e la 
motilità progressiva. 

Il commento - Abbiamo più volte messo in evidenza come la capacità fertile degli spermatozoi dipenda da 
diversi fattori, spesso concorrenti tra di loro, e che nell’analisi cerchiamo di verificare nella morfologia e nella 
motilità progressiva degli spermatozoi. Purtroppo questi due elementi, per quanto spinti alla ricerca della 
perfezione come accade con l’impiego dei criteri restrittivi, spesso non danno ragione dell’incapacità fertile. 
Impieghiamo la verifica della frammentazione del DNA spermatico e su questo fronte non riusciamo a dare la 
spiegazione dell’aumento di questo evento. La debolezza della struttura del DNA deriva dalla carenza del suo 
impaccamento con le specifiche proteine (le protamine) che nella maturazione degli spermatozoi consentono 
di dare il massimo livello di protezione al DNA. Gli Autori in questo studio mettono in evidenza che la 
presenza batterica, ovvero con una infezione persistente anche di moderato livello, oltre a produrre le 
alterazioni di forma, di mobilità, di reattività acrosomica, di ossido-riduzione, di reattività immunitaria, 
produce un difetto della protaminazione del DNA spermatico caratterizzata soprattutto dalla alterazione del 
rapporto tra i due tipi di protamine, per quanto non siano state rilevate significative variazioni dei livelli delle 
singole protamine. Anche in questo caso giova sottolineare che più che i valori assoluti dei due parametri 
pesa molto il loro rapporto che è alla base del corretto processo e della adeguata tutela della integrità del 
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DNA. Emerge pertanto che la presenza batterica (presumibilmente anche quella virale) nello sperma si 
conferma un fattore importante di riduzione della capacità fertile con diversi meccanismi e che pertanto 
debba essere adeguatamente valutata e trattata nei casi di disfertilità, fermo restando che poi si debba 
sempre provvedere alla detossificazione resa necessaria dai trattamenti antibiotici/antivirali. Emerge altresì 
che possa essere utile la determinazione delle due protamine (possibile in diversi laboratori specializzati) e 
del loro rapporto come definizione di una parte delle ragioni della frammentazione del DNA spermatico e 
dell’efficacia della terapia di riequilibrio attivata. Ciò che manca sono le terapie specifiche e quindi si deve 
agire prevalentemente sulla prevenzione delle cause dell’alterazione quale la presenza batterica e lo 
squilibrio ossidoriducente (anche questo determinabile facilmente oggi con la tecnica s-ORP) nello sperma.


