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A prospective randomized controlled study was designed to evaluate the effects of recombinant human 
follicle-stimulating hormone (rFSH) treatment on sperm DNA fragmentation in men with idiopathic 
oligoasthenoteratozoospermia (iOAT). One hundred twenty-nine men with sperm count less than 10x106 
spermatozoa/ml and forward motility <25% were included; normal serum levels of FSH, luteinizing hormone 
(LH), and testosterone, and no other causes of infertility  were enrolled. The patients were randomized into 2 
groups: 65 men were treated on alternate days for 90 days with injections of 150 IU rFSH, and 64 subjects 
received nonantioxidant vitamin supplements. Main outcome measures were serum levels of FSH, LH, 
testosterone, and inhibin B and DNA fragmentation index (DFI) at baseline and after 90 days. No significant 
differences were observed between the 2 groups with regard to sperm parameters and hormone values. The 
DFI was similar between the 2 groups at the time of the enrollment but reduced significantly (p<.05) after 
rFSH therapy in study group, whereas no significant variation occurred in the control group. In the subgroup 
of patients with high basal DFI values (>15%), rFSH treatment significantly decreased DFI (p<.01), whereas 
no significant variation occurred after 90 days of vitamin supplements. We conclude that rFSH administration 
improves sperm DNA integrity in iOAT men with increased DFI values. The degree of sperm DFI might be 
useful to identify those iOAT patients in which rFSH treatment can be advantageous.

Il FSH umano ricombinante riduce la frammentazione del DNA spermatico negli uomini con 
oligoastenoteratozoospermia idiopatica
E’ stato progettato uno studio prospettico randomizzato e controllato per valutare gli effetti dell’ormone 
follicolo-stimolante umano ricombinante (rFSH) nel trattamento della frammentazione del DNA spermatico 
negli uomini con oligoastenoteratozoospermia idiopatica (iOAT). Furono inclusi centoventinove uomini con 
una conta spermatica minore di 10x106 spermatozoi/ml e con motilità progressiva <25%; furono inclusi in 
assenza di altre cause di infertilità e con normali livelli di FSH, ormone luteinizzante (LH) e testosterone. I 
pazienti furono assegnati casualmente a 2 gruppi: 65 uomini furono trattati con l’iniezione di 150 UI di rFSH 
a giorni alterni per 90 giorni e 64 soggetti ricevettero integratori vitaminici non antiossidanti. Le principali 
rilevazioni per l’esito furono i livelli di FSH, LH, testosterone, inibina B e indice di frammentazione del DNA 
(DFI) sia all’inizio che dopo 90 giorni. Non furono osservate differenze significative tra i 2 gruppi in relazione 
ai parametri spermatici e ai valori ormonali. Il DFI fu simile nei 2 gruppi all’inizio dello studio ma 
significativamente ridotto (p<.05) dopo la terapia con rFSH nel gruppo trattato, mentre non intervenne 
alcuna variazione significativa nel gruppo di controllo. Nel sottogruppo di pazienti con valori basali alti di DFI 
(>15%), il trattamento con rFSH diminuì significativamente il DFI (p<.01) mentre non intervenne alcuna 
variazione significativa dopo i 90 giorni con l’integrazione vitaminica. La nostra conclusione è che la 
somministrazione di rFSH migliora l’integrità del DNA  spermatico negli uomini con iOAT e valori aumentati di 
DFI. Il livello di DFI spermatico può essere utile per identificare quei pazienti iOAT in cui il trattamento con 
rFSH possa essere vantaggioso.

Il commento - La proposta che deriva dagli autori sulla base del loro studio è interessante perché concorre 
a ridurre il numero di pazienti che rischiano di non vedere un utile successo nei loro trattamenti per la 
disfertilità, anche dopo prove terapeutiche protratte per lungo tempo spesso senza lo sviluppo di un 
adeguato piano diagnostico e il consequenziale non ragionato percorso terapeutico. Già nel 2011 fu 
pubblicato un altro lavoro che noi commentammo favorevolmente (Int.J.Androl. 2011;34:306-312) nella 
sezione relativa in cui l’impiego di rFSH si rivelò utile nel trattamento della infertilità dei soggetti con una 
variazione nella costruzione del loro recettore per il FSH nonostante i normali livelli ormonali presenti nei 
soggetti... come si sottolineò, sembra esistesse una sorta di “sordità del recettore” ai livelli fisiologici del FSH 
in questi soggetti. Purtroppo gli autori del presente lavoro non riportano di aver testato questa condizione 
nei pazienti trattati e nei controlli. Altra carenza che detta qualche problema nella corretta valutazione dei 
risultati è il non aver determinato i livelli ossidativi presenti nello sperma e nel sangue dei due gruppi di 
pazienti. Si deve tenere presente che l’efficacia del rFSH somministrato potrebbe essere legata anche alla  
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esistenza di tali fattori che possono rendere più o meno sensibili i pazienti trattati: in altre parole l’alto livello 
di DFI, in assenza dimostrata di alterazione dei consueti parametri spermatici, ormonali, cromosomici,  è  o 
no coesistente con un polimorfismo del recettore di FSH o di uno stato iperossidativo? Gli autori a questa 
questione non danno risposta e non hanno selezionato i pazienti. Tuttavia lo studio e la proposta che ne 
deriva mantiene tutta la sua significatività in quanto i soggetti trattati con rFSH, pur in presenza di normali 
livelli ormonali e normale assetto cromosomico, in assenza di altre seppure non definite problematiche oltre 
a quanto sopra sottolineato (presenza o assenza dei polimorfismi del recettore di FSH, presenza o assenza di 
alterazione dei fattori ossidativi e relative protezioni), hanno significativamente migliorato la condizione del 
loro DNA  spermatico. Certo questo studio pone un altro tassello necessario nella procedura diagnostica delle 
infertilità maschili e, soprattutto per questioni di contestualità esecutiva, l’aumento del costo diagnostico di 
tali quadri. Tuttavia una procedura diagnostica che abbia in sé la valutazione dei diversi aspetti coinvolti nella 
generazione della disfertiltà consente di evitare perdite di tempo diagnostiche e terapeutiche che alla fine 
avrebbero costi decisamente maggiori. Ovviamente è sempre possibile svolgere la procedura diagnostica per 
livelli di complessità (anche noi programmeremo l’inserimento, presumibilmente in secondo livello di esami e 
sperando di poter contenere i costi a livelli accettabili, della determinazione del polimorfismo del recettore 
FSH e del tasso di DFI), ma sempre prima di un qualunque percorso terapeutico che in ogni caso, sia ben 
chiaro, richiede tempi medio-lunghi e che quindi deve essere il più possibile mirato per essere efficace.


