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Androgen receptor (AR) mediates androgen activities such as the growth of accessory sex organs, and 
initiation and promotion of spermatogenesis. There are two trinucleotide polymorphisms (CAG and GGN 
repeats) in the first exon of AR gene that their association with infertility is still controversial. The variants of 
both polymorphic repeats were investigated by PCR-Sequencing in 220 infertile men (80 azoospermic, 60 
oligospermic and 80 asthenospermic) and 80 healthy fertile controls. AR Expression level was quantified by 
RT-qPCR on 30 patients (20 patients with nonobstructive azoospermia (NOA) and 10 obstructive 
azoospermia patients as controls). Our results demonstrated that the medians of CAG and GGN repeats 
length in infertile group were significantly higher than fertile men (p<0.05). AR expression results showed a 
significant increase in SCOS group compared to control (p<0.05). Long stretches of tandem repeats of AR 
gene may negatively affect the function of the gene and consequently lead to male infertility. In patients 
with SCOS, AR expression increases because of the lack of germ cells. Therefore, with increasing AR 
expression, the probability of SCOS occurrence is also increased. It can be concluded that increasing AR 
expression in testes tissue decreases the probability of sperm presence. 

Studio dell’espansione ed estensione trinucleotidica del recettore androgenico negli uomini 
infertili con spermiogramma anormale valutati al Royan Institute  
Il recettore androgenico (AR) media le attività degli androgeni quali la crescita degli organi accessori sessuali 
e l’inizio e la promozione della spermatgenesi. Ci sono due polimorfismi trinucleotidici (le ripetizioni CAG e 
GGN) nel primo esone del gene AR la cui associazione con l’infertilità rimane controversa. Le varianti di 
entrambe le ripetizioni polimorfiche fu analizzata tramite il sequenziamento PCR in 220 uomini infertili (80 
azoospermici, 60 oligospermici e 80 astenospermici) e in 80 controlli sani fertili. Il livello di espressione di AR 
fu quantificato tramite la RT-qPCR in 30 pazienti (20 pazienti con azoospermia non ostruttiva (NOA) e 10 
pazienti con azoospermia ostruttiva quali controlli). I nostri risultati dimostrarano che la mediana della 
lunghezza delle ripetizioni CAG e GGN nel gruppo infertile fu significativamente maggiore rispetto agli uomini 
fertili (p<0.05). I risultati dell’espressione di AR mostrarono un significativo aumento nel gruppo con la SCOS 
rispetto al controllo (p<0.05). L’allungamento delle porzioni delle ripetizioni del gene di AR in associazione 
può influire negativamente sulla funzione del gene e conseguentemente portare all’infertilità maschile. Nei 
pazienti con la SCOS, l’espressione di AR aumenta in ragione della perdita delle cellule germinali. Pertanto, 
con l’aumento dell’espressione di AR, la probabilità della presenza della SCOS è altresì aumentata. Si può 
concludere che l’aumento dell’espressione di AR nel tessuto testicolare diminuisce la probabilità della 
presenza degli spermatozoi. 

Il commento - Lo studio presenta diversi aspetti interessanti che portano a ridurre la qualificazione delle 
infertilità come infertilità idiopatiche (senza causa apparente) poiché consente di mettere in evidenza un 
aspetto importante della capacità di azione degli androgeni in un soggetto. Infatti gli androgeni agiscono su 
un recettore formando un complesso che poi agisce sul DNA regolando la trascrizione di diverse parti atte 
alla produzione delle proteine utili alla funzione germinale. E’ noto, come conferma anche questo studio, che 
il AR sviluppa la sua migliore funzione quando abbia dimensioni contenute: le dimensioni variano in ragione 
della quantità di due ripetizioni (CAG che inserisce la glutammina, GGN che inserisce la glicina) e quando tali 
ripetizioni sono maggiori di 22 per CAG e maggiori di 24 per GGN, il AR riduce la sua capacità funzionale, in 
fatto riducendo l’efficacia della presenza degli androgeni nei tessuti e in quelli testicolari in particolare… in 
altre parole il sistema perde sensibilità agli androgeni. Gli Autori dimostrano come i quadri più severi di 
difetto di produzione degli spermatozoi siano connessi alla lunghezza delle ripetizioni delle triplette di AR e 
alla loro associazione. Il problema è che la valutazione utile sia stata svolta unicamente sul materiale estratto 
dal testicolo, il che rende difficile l’esecuzione di tale valutazione, mentre sarebbe interessante verificare se la 
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determinazione della dimensione della sequenza delle triplette sia analogamente determinabile sui leucociti, 
rendendo l’esame molto più semplice e mono costoso l’esame (basterebbe un prelievo di sangue), 
considerando che stiamo parlando di un tratto del DNA che è comune in tutte le cellule dell’organismo. Detto 
ciò si tratterà di verificare quanto debba essere precoce la diagnosi di valutazione per evitare l’instaurarsi di 
alterazioni dei testicoli irreversibili e supponiamo che non debba superare gli anni dell’adolescenza, per poi 
valutare come poter rendere sensibile agli androgeni (magari resi più efficienti) un AR con triplette troppo 
lunghe. Per ora il valore dello studio e dell’analisi si limitano a rendere ragione della presenza di una 
disfertilità non risolvibile e che quindi rimane solo nell’ambito della diagnostica di causa se non esclusiva 
almeno concorrente ad altri fattori che non vanno mai trascurati.


