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It has been reported that paternal folic acid deficiency is correlated with male infertility and increased birth 
defects in the offspring. However, there are few data concerning the influence of folic acid supplementation 
on male-factor infertility with MTHFR gene polymorphisms. The study aimed to evaluate whether folic acid 
supplementation has a beneficial effect on oligozoospermia with MTHFR gene polymorphisms in Chinese 
infertility population. The infertile men suffering oligozoospermia with MTHFR gene polymorphisms were 
randomly divided into the folic acid treatment groups receiving folic acid 0.8 mg daily for 3 months and the 
placebo groups receiving placebo for 3 months. Semen parameters, seminal MDA, and DNA fragmentation 
were measured. Furthermore, spontaneous pregnancy rate and live birth rate were evaluated. Administration 
of folic acid for 3 months could significantly improve the seminal parameters in patients with MTHFR 677TT 
genotype in comparison with that receiving placebo. Moreover, seminal MDA and sperm DNA fragmentation 
index in patients with MTHFR 677TT genotype significantly declined at the end of treatment. Spontaneous 
pregnancy rate and live birth rate tended to be significantly higher in couples in which the men with MTHFR 
677TT genotype receiving folic acid than that receiving placebo. However, folic acid treatment did not exhibit 
any advantage in MTHFR 677CT, 1298AC, 1298CC, 1793GA, or combined 677CT/1298AC genotype. The anti-
oxidation function of folic acid is one of possible mechanisms involved in improving seminal parameters and 
pregnancy outcome. In conclusions, folic acid supplementation has a beneficial effect on oligozoospermia 
with MTHFR 677TT genotype in term of seminal parameters, seminal MDA, sperm DNA fragmentation, and 
pregnancy outcome. 

Gli effetti dell’acido folico sull’oligozoospermia con i polimorfismi del MTHFR in termini di 
parametri seminali, frammentazione del DNA e frequenza di nati vivi: uno studio in doppio 
cieco, randomizzato con controllo-placebo 
E’ stato riportato che la deficienza dell’acido folico paterno è correlata alla infertilità maschile e all’aumento 
dei difetti alla nascita dei neonati. Tuttavia vi sono pochi dati relativi alla influenza dell’assunzione integrativa 
di acido folico sui fattori maschili dell’infertilità con i polimorfismi del gene MTHFR. Lo studio volle valutare se 
l’assunzione integrativa dell’acido folico avesse effetti benefici sull’oligozoospermia con i polimorfismi del 
gene MTHFR nella popolazione infertile cinese. Gli uomini infertili sofferenti di oligozoospermia con i 
polimorfismi del gene MTHFR furono divisi in modo randomizzato in gruppi con trattamento di acido folico 
alla dose di 0.8 mg/die per 3 mesi e in gruppi con trattamento placebo per 3 mesi. Furono misurati i 
parametri seminali, la MDA seminale e la frammentazione del DNA. Inoltre furono valutate la frequenza di 
gravidanza spontanea e dei nati vivi. La somministrazione di acido folico per 3 mesi potè migliorare 
significativamente i parametri seminali nei pazienti con il genotipo MTHFR 677TT, rispetto ai trattati con il 
placebo. Inoltre diminuì significativamente al termine del trattamento la MDA seminale e l’indice di 
frammentazione del DNA nei pazienti con il genotipo MTHFR 677TT. La frequenza della gravidanza spontanea 
e dei nati vivi tese ad essere significativamente più alta nelle coppie con il genotipo MTHFR 677TT che 
ricevettero l’acido folico rispetto a quelle che ricevettero il placebo. Tuttavia il trattamento con l’acido folico 
non mostrò alcun vantaggio nei genotipi MTHFR 677CT, 1298AC, 1298CC, 1793GA o in quelli combinati 
677CT/1298AC.  La funzione antiossidante dell’acido folico è uno dei possibili meccanismi coinvolti nel 
miglioramento die parametri seminali e dell’esito della gravidanza. In conclusione, l’assunzione integrativa di 
acido folico ha un effetto benefico sull’oligozoospermia con il genotipo MTHFR 677TT nei termini dei 
parametri seminali, della MDA seminale, della frammentazione del DNA spermatico e dell’esito della 
gravidanza. 
Il commento - Il gene MTHFR, che codifica e consente la produzione della proteina 
metiltetraidrofolatoreduttasi, permette di produrre il metilfolato dal folato, quindi di fornire poi il gruppo 
metile per fondamentali attività dell’organismo. Le variazioni del gene MTHFR, dette polimorfismi del gene 
MTHFR, mettono in condizioni la proteina di essere meno efficiente nel suo lavoro enzimatico e le varianti 
sono entrate in diverse discussioni andrologiche tanto più quanto più in sede di medicina genetica tendono 
ad essere “normalizzate” in quanto coinvolgono ampie parti della popolazione. Tuttavia alcune di esse si sono 
mostrate importanti e hanno dimostrato un elevato interesse nel campo delle disfunzioni andrologiche sia 
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perché concorrono alle condizioni ossidative (il folato e il metifolato sono ottimi antiossidanti), sia perché 
concorrono alla regolazione della “lettura” del DNA (in particolare di quello spermatico per le questioni 
ereditarie) tramite la metilazione e demetilazione, sia perché concorrono alla gestione dell’equilibrio 
omocisteina-metionina con la trasformazione della prima (tossica) nella seconda (utile) e riducono il danno 
microvascolare. Gli Autori hanno adeguatamente dimostrato che il polimorfismo TT è fortemente sensibile 
alla somministrazione dell’acido folico nel migliorare le diverse funzioni che abbiamo citato,  mentre ciò non 
si realizza significativamente per gli altri polimorfismi per quanto anche in essi si possa per esempio 
riscontrare un significativo aumento dell’omocisteina come segnale del difetto funzionale dell’enzima. In 
effetti gli Autori hanno impiegato la somministrazione dell’acido folico e non del metifolato che invece 
permette di superare l’azione dell’enzima: è quindi possibile che anche il difetto, probabilmente minore, degli 
altri polimorfismi sia meglio superabile somministrando il metilfolato. Osserviamo peraltro che l’utile risultato 
è stato ottenuto in breve tempo per la forma 677TT, ma che sia per questa che per le altre sarebbe stato 
migliore e possibile con un trattamento di maggiore durata (le funzioni studiate, in particolare la 
spermiogenesi ha tempi di valutazione che non sono mai inferiori ai 6 mesi). Gli Autori poi non hanno svolto 
il controllo dopo un arco di tempo adeguato dal termine, arco di tempo che non può essere inferiore per le 
funzioni studiate ai 12 mesi. In ogni caso emerge l’importanza andrologica della determinazione dei 
polimorfismi principali (in particolare delle varianti C677T e A1298C) quando ci siano disfunzioni spermatiche 
e genitali (vedi l’articolo connesso degli aspetti sul fronte microvascolare: Andrology 2020;8:148-153) 
connesse agli aumentati livelli di omocisteina: ciò consentirà di modulare meglio il percorso terapeutico 
associando il metilfolato (con la metilcobalamina per accentuare gli effetti utili in quanto questa è parte 
integrante del circuito dei folati) agli altri provvedimenti terapeutici o impiegandolo da solo ove il deficit da 
polimorfismo sia l’unica ragione rilevata.


