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Considerable debate still exists regarding the effects of cigarette smoking on male fertility. This work aimed 
to explore effects of cigarette smoking on semen parameters and DNA fragmentation on 95 infertile patients 
who were divided into infertile male non-smokers (45) and infertile male smokers (50). Smokers were 
subdivided according to a number of cigarettes smoked per day into mild (≤10), moderate (11-20) and 
heavy smokers (≥21). Semen analysis, sperm chromatin condensation integrity with aniline blue staining 
and sperm viability were compared between the study groups. A significant decrease has been shown in 
sperm count (p=.006), progressive motility (p<.001), percentage of normal forms (p<.001) and viability 
(p=.002) between infertile non-smoker and infertile smokers. The percentage of abnormal sperm chromatin 
condensation was significantly higher in smokers compared to non-smokers (p<.001). A linear correlation 
was detected between the extent of cigarette smoking and the degree of worsening in progressive motility 
(p=.001), total motility (p<.001), viability (p<.001) and normal morphology (p<.001). These results indicate 
that cigarette smoking has detrimental effects on semen parameters. It negatively affected all conventional 
semen parameters in addition to sperm chromatin condensation and sperm viability. These abnormalities 
were also proportional to the number of cigarettes smoked per day and to the duration of smoking. 

L’effetto del fumo di sigaretta sui parametri seminali umani, sulla struttura e la condensazione 
della cromatina spermatica 
Esiste un considerevole dibattito riguardante gli effetti del fumo di sigaretta sulla fertilità maschile. Lo scopo 
di questo lavoro fu di esplorare gli effetti del fumo di sigaretta sui parametri seminali e sulla frammentazione 
del DNA in 95 pazienti infertili che furono divisi in maschi infertili non-fumatori (45) e maschi infertili fumatori 
(50). I fumatori furono suddivisi in relazione al numero di sigarette fumate per giorno in lievi (≤10), 
moderati (11-20) e forti (≥21) fumatori. L’analisi del seme, l’integrità della condensazione della cromatina 
spermatica con la colorazione al blu di anilina e la vitalità spermatica furono comparate tra i gruppi studiati. 
Fu rilevata una riduzione significativa del numero di spermatozoi (p=.006), della motilità progressiva (p<.
001), della percentuale delle forme normali (p<.001) e della vitalità (p=.002) tra gli infertili non-fumatori e 
gli infertili fumatori. La percentuale degli spermatozoi con condensazione della cromatina alterata fu 
significativamente maggiore nei fumatori rispetto ai non fumatori (p<.001). Fu rilevata una correlazione 
lineare tra l’estensione del fumo di sigaretta e il grado di peggioramento della motilità progressiva (p=.001), 
della motilità totale (p<.001), della vitalità (p<.001) e della morfologia normale (p<.001). Questi risultati 
indicano che il fumo di sigaretta ha effetti dannosi sui parametri seminali. Tutti i parametri seminali 
convenzionali sono negativamente coinvolti insieme alla condensazione della cromatina spermatica e alla 
vitalità. Queste anormalità sono altresì proporzionali al numero di sigarette fumate per giorno e alla durata 
del fumo. 

Il commento - Sono molti gli studi che nel corso degli anni hanno attribuito un danno alla spermiogenesi 
rilevabile nei fumatori in modo tanto più consistente quanto maggiore è l’impiego delle sigarette. Tuttavia il 
variare nel corso del tempo della valutazione di normalità dei parametri spermatici classici (normalità 
morfologica, mobilità progressiva rettilinea, concentrazione), soprattutto come accaduto con il WHO 2010 
che ha notevolmente ampliato i limiti di normalità, ha spesso impedito di valutare accuratamente l’effetto 
negativo del fumo. LO studio mette in efficace evidenza come il fumo, nei suoi diversi gradi di assunzione, 
abbia un effetto fortemente negativo sulla spermiogenesi ed in particolare sulla qualità del DNA sia per 
effetto tossico diretto che per induzione di uno stato iperossidativo spermatico. Abbiamo già segnalato, sia 
nell’analisi degli articoli che nella scheda specifica del sito, come in questi anni si sia generata la categoria 
dei normozoospermici infertili o all’inverso dei soggetti teratozoospermici fertili… una condizione decisamente 
contraddittoria che deriva dal considerare normali soggetti che abbiano almeno il 4% di spermatozoi normali 
secondo i criteri restrittivi, spesso applicati in modo troppo rigoroso. E’ evidente che in queste condizioni 
valutare un soggetto sulla sola base della morfologia spermatica perde di senso e diventa indispensabile 
avere altri parametri che spesso non sono di facile determinazione e che possono avere costi importanti. Uno 
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degli aspetti più importanti della qualità spermatica è l’integrità del DNA che oggi può essere determinata 
con il Halo-Test (test di dispersione della cromatina) che tuttavia non garantisce che il DNA sia trasportato in 
modo adeguato. Il DNA degli spermatozoi viene ipercompattato sostituendo le proteine degli istoni con 
quelle delle protamine e ciò aumenta notevolmente la conservazione della sua integrità. Gli Autori ora 
propongono un test semplice, rapido e a basso costo per valutare gli spermatozoi con il DNA compattato: la 
colorazione con il blu di anilina che colora gli spermatozoi non compattati e quindi consente di determinare la 
percentuale di spermatozoi incolori e quindi con DNA compattato; per quanto non sia stato valutato il livello 
soglia, dai dati dello studio emerge che la percentuale di spermatozoi con DNA non compattato (colorati di 
blu) non deve superare il 15%-20%, dato coerente con l’associabile Halo-Test che ha una soglia di 
spermatozoi con il DNA frammentato non superiore al 25%-30% (il DNA può avere fratture 
indipendentemente dalla compattazione). Una buona valutazione della qualità spermatica ora si può fare 
associando i più recenti 4 test: il blu di anilina per la compattazione del DNA, il Halo-Test per l’integrità del 
DNA, il HBA per la capacità di aggancio all’ovocito, il s-ORP per lo stato ossido-riducente spermatico. 
Limitarsi ai soli parametri classici non è più un atteggiamento diagnostico utile e gli andrologi devono 
prendere atto di questa questione ed agire in conseguenza.  


