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Spermatogenesis-associated (SPATA) family of genes plays important roles in spermatogenesis, sperm 
maturation or fertilization. The knockout studies in mice have demonstrated that SPATA genes are crucial for 
fertility. Gene expression and genetic polymorphism studies have further suggested their correlation with 
infertility; however, methylation analysis of SPATA genes in human male infertility has not yet been 
undertaken. The aim of this study was to analyze the methylation status of SPATA4, SPATA5 and SPATA6 
genes in oligozoospermic male infertility. In the present study, we have analyzed DNA methylation pattern in 
the promoter regions of SPATA4, SPATA5 and SPATA6 genes in oligozoospermic patients and compared it 
with normozoospermic fertile controls. Semen samples were obtained from 30 oligozoospermic infertile and 
19 normozoospermic fertile controls, and DNA methylation levels of the target gene promoters were 
analyzed by amplicon based deep sequencing methylation analysis using MiSeq. SPATA4 (p<0.0008), 
SPATA5 (p=0.009) and SPATA6 (Promoter, p<0.0005; Exon 1, p=0.0128) genes were significantly 
hypermethylated in oligozoospermic patients in comparison to controls. This is the first study reporting a 
higher methylation in the promoters of SPATA4, SPATA5 and SPATA6 in oligozoospermic infertile individuals 
in comparison to the normozoospermic fertile controls. Altered methylation of SPATA genes would affect 
pathways involved in sperm production or affect various processes linked to sperm fertility. In conclusion, 
hypermethylation in the SPATA4, SPATA5 and SPATA6 genes correlates with oligozoospermic infertility. 

L’aumento della metilazione del DNA nei geniassociati alla spermatogenesi (SPATA) correlano 
con l’infertilità 
La famiglia dei geni associati alla spermatogenesi (SPATA) gioca un ruolo importante nella spermatogenesi, 
nella maturazione degli spermatozoi o nella fertilizzazione. Gli studi di eliminazione genica nei topi hanno 
dimostrato che i geni SPATA sono cruciali per la fertilità. Gli studi di espressione genica e del polimorfismo 
genico hanno poi suggerito la loro correlazione con l’infertilità; tuttavia le analisi di metilazione dei geni 
SPATA, nell’infertilità umana maschile, non sono ancora stati svolti. Lo scopo di questo studio fu di analizzare 
lo stato di metilazione dei geni SPATA4, SPATA5 e SPATA6 negli infertili maschili oligozoospermici. In questo 
studio abbiamo analizzato lo stato di metilazione del DNA nelle regioni promotrici dei geni SPATA4, SPATA5 e 
SPATA6 nei pazienti oligozoospermici e lo abbiamo comparato con i controlli fertili normozoospermici. I 
campioni di seme furono ottenuti da 30 infertili oligozoospermici e da 19 controlli fertili normozoospermici, e 
furono analizzati i livelli di metilazionedel DNA nel promotore dei geni scelti tramite l’analisi di tipo amplicon 
basata sul sequenziamento profondo della metilazione impiegando il MiSeq. I geni SPATA4 (p<0.0008), 
SPATA5 (p=0.009) e SPATA6 (Promotere, p<0.0005; Esone 1, p=0.0128) furono significativamente 
ipermetilati nei pazienti oligozoospermici rispetto ai controlli. Questo è il primo studio che riporta una alta 
ipermetilazionenei promotori di SPATA4, SPATA5 e SPATA6negli individui infertili oligozoospermici rispetto ai 
controlli fertili normozoospermici. L’alterazione della metilazione dei geni SPATA potrebbe influenzare la via 
coinvolta nella produzione spermatica o influenzare i vari processi connessi alla fertilità degli spermatozoi. In 
conclusione, l’ipermetilazione dei geni SPATA4, SPATA5 e SPATA6 correlacon l’infertilità oligozoospermica. 

Il commento - Le modificazioni della metilazione dei geni, come in altri studi abbiamo già visto, comporta 
le variazioni di attività dei geni; in particolare è importante per la regolazione dell’attività dei geni lo stato del 
livello della metilazione nella parte promotrice dei geni perché se questi tratti sono ipermetilati il gene non 
può codificare e quindi mettere a disposizione della cellula la sua informazione. Lo stato di metilazione è la 
componente fondamentale del quadro epigenetico di una cellula e dipende da molte variabili tra cui le più 
importanti sono le condizioni ambientali, comportamentali, nutrizionali, metaboliche complessive: gli studi 
hanno spesso dimostrato come tali condizioni influenzano la quantità e la qualità di produzione degli 
spermatozoi portando a quadri più o meno importanti di disfertilità, a volte reversibili e a volte irreversibili 
con il riequilibrio delle condizioni stesse. Gli Autori hanno voluto verificare lo stato di metilazione di tre geni 
fondamentali per la spermiogenesi, ma anche per molte altre linee cellulari: lo SPATA 4 (coinvolto nella 
proliferazione, crescita e morte delle cellule, in particolare della linea spermatica), lo SPATA 5 (coinvolto nella 
morfogenesi dei mitocondri spermatici e della loro attività di produzione dell’ATP), lo SPATA 6 (coinvolto nella 
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costruzione delle componenti degli spermatozoi). Il blocco di tali geni per metilazione dei promotori induce 
profonde alterazioni nella formazione degli spermatozoi dando luogo ai quadri di oligozoospermia e di 
oligoastenozoospermia che non trovano soluzione con trattamenti che per loro natura non possono 
modificare lo stato di metilazione. Gli Autori precisano inoltre che l’ipermetilazione di questi geni può essere 
ragione, ove non venga risolta dai meccanismi dell’ovocito, dell’arresto dello sviluppo dell’embrione e quindi 
non è detto che sia superabile dalla ART. Possiamo altresì pensare che possa dare, per parziale persistenza, 
anche a difetti di attività genica nel soggetto a cui viene trasmessa e quindi è necessario avere molta 
attenzione in proposito. L’analisi dello stato di metilazione di questi geni dovrà essere considerato ogni 
qualvolta una oligozoospermia o una oligoastenozoospermia non trovi soluzione relativamente rapida 
(servono sempre almeno 6 mesi di tempo) con la correzione delle condizioni favorenti lo stato di 
ipermetilazione che possono risiedere nelle modificazioni ambientali, comportamentali, nutrizionali, 
metaboliche complessive con o senza l’impiego degli opportuni farmaci e/o integratori. E’ pur vero che 
eseguire immediatamente la determinazione, invece che come esame di 2^ livello, evita di perdere tempo e 
di affrontare costi terapeutici non efficaci. La questione non è più tecnologica in quanto la metodologia è 
ormai relativamente semplice per un buon laboratorio, ma di costo dell’analisi che rimane ancora 
relativamente consistente: tuttavia nel bilanciamento del rapporto costi/benefici è un aspetto da valutare 
nella gestione della diagnostica così da poter decidere rapidamente nel merito della possibile soluzione della 
questione disfertile, ma anche nella opportunità della scelta di una metodologia ART. 


