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Androgen receptor (AR) is a transcription factor that is activated upon binding to testosterone (T) and is 
implicated in regulating the expression of reproduction-related genes. The human AR gene (Xq11-12) spans 
186588 bp and eight exons. N-terminal transactivation domain of the encoded AR protein harbours two 
polymorphic stretches of identical amino acids, a polyglutamine tract (encoded by 8-37 CAG-repeats) and a 
polyglycine tract (encoded by 10-30 GGN-repeats). We set forward to analyse independent and combinatory 
effects of the length of these repetitive tracts on male reproductive hormones, testicular and sperm 
parameters in a population-based cohort of Baltic young men (n=974; aged 20.1±2.1 years). We designed 
an assay to amplify and detect simultaneously the variants of both polymorphic repeats. The study revealed 
that elongated AR CAG tract was associated with lower FSH (linear regression: p=0.0002, effect per repeat 
0.056 IU/l). As a novel finding, the carriers of GGN-stretch with ≥24 repeats showed a trend for decreased 
sperm concentration (p=0.027). Although neither of the variants exhibited an isolated effect on circulating T, 
their allelic combinations modulated serum T levels, as well as sperm concentration. The lowest T was 
measured for men carrying the AR gene with long CAG (n≥25) and short GGN (n≤21) repeat tracts (mean 
18.8 vs. 25.5–28.6 nmol/l for the other AR variants, p=0.017). The lowest sperm concentration was detected 
among individuals with both elongated repetitive stretches (CAG, n≥25 and GGN, n≥24; mean 49.0 vs. 
68.4–72.1 mil/ml for the other variants; p=0.00059). The innovative study design enabled to clearly 
demonstrate a combinatory impact of CAG and GGN repeat lengths at male reproductive parameters. As AR 
regulates transcription of over 900 genes in many tissues and organs, the combinatory effects of these 
common repeat-length variants on male physiology in the wider context and across lifetime are still to be 
assessed. 

Il numero delle triplette ripetitive CAG e GGN nel gene del recettore androgeno sviluppa un 
effetto combinatoriale sui parametri ormonali e spermatici degli uomini giovani 
Il recettore androgeno (AR) è un fattore di trascrizione che viene attivato a seguito del legame con il 
testosterone (T) ed è implicato nel regolare l’espressione dei geni correlati alla riproduzione. Il gene umano 
AR (Xq11-12) di estende per 186588 bp e otto esoni. Il dominio N-terminale per la transattivazione della 
proteina codificata di AR ospita due sequenze polimorfiche di amminoacidi identici, un tratto di 
poliglutammina (codificato da 8-37 ripetizioni CAG) e un tratto di poliglicina (codificato da 10-30 ripetizioni 
GGN). Abbiamo quindi voluto analizzare gli effetti indipendenti e combinatoriali della lunghezza di questi 
tratti ripetitivi sugli ormoni maschili per la riproduzione, sui parametri testicolari e spermatici, in un gruppo 
basato sulla popolazione di uomini giovani del Baltico (n=974; età 20.1±2.1 anni). Abbiamo progettato una 
analisi per amplificare e determinare simultaneamente le varianti di entrambe le ripetizioni polimorfiche. Lo 
studio ha rivelato che il tratto CAG allungato del AR era associato a più basso FSH (regressione lineare: 
p=0.0002, effetto per ripetizione 0.056 IU/l). Quale nuovo aspetto, i portatori di tratti GGN con ripetizioni 
≥24 mostrarono la tendenza alla riduzione della concentrazione degli spermatozoi (p=0.027). Sebbene 
nessuna delle varianti mostrò un effetto isolato sul T circolante, la loro combinazione allelica modulò i livelli 
del T sierico, così come la concentrazione degli spermatozoi. Il più basso T fu misurato negli uomini portatori 
di una ripetizione di CAG lunga (n≥25) e di GGN corta (n≤21), (media 18.8 vs. 25.5–28.6 nmol/l per ogni 
variante di AR, p=0.017). La minore concentrazione di spermatozoi fu rilevata tra gli individui con entrambi i 
tratti ripetitivi allungati (CAG, n≥25 e GGN, n≥24; media 49.0 vs. 68.4–72.1 mil/ml per ogni variante; 
p=0.00059). L’innovativo progetto dello studio ha permesso di dimostrare chiaramente l’impatto 
combinatoriale della lunghezza delle ripetizioni CAG e GGN sui parametri riproduttivi maschili. Poiché il AR 
regola la trascrizione di oltre 900 geni in molti tessuti ed organi, gli effetti combinatoriali di queste comuni 
varianti della lunghezza delle ripetizioni sulla fisiologia maschile nell’ampio contesto e nel corso della vita 
dovranno ancora essere valutate. 
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Il commento - L’analisi del DNA generalmente si ferma solo alla verifica delle principali alterazioni 
cromosomiche (alterazioni del numero o carenze di alcuni geni) o al grado di frammentazione negli 
spermatozoi, tralasciando così un ampio campo di valutazioni possibili con le tecniche della PCR e che 
permetterebbero di definire diverse situazioni di carenza della risposta terapeutica o di disfertilità e 
insufficienze ormonali non spiegabili. Uno degli aspetti principali dell’assetto del DNA maschile è proprio 
quello relativo alla sequenza che serve a costruire il recettore per gli androgeni. Tale sequenza consente di 
costruire la proteina del recettore con le sue diverse componenti (la parte di transattivazione, la parte per il 
legame all’androgeno, la parte per il legame al DNA); la prima parte della sequenza (il tratto per la 
transattivazione) contiene delle triplette ripetute e il numero di queste ripetizioni rende tale parte più o meno 
lunga e quindi variabilmente capace di consentire il legame sia con gli altri fattori regolativi che 
successivamente all’androgeno e al DNA. E’ da diversi anni che il numero delle ripetizioni di ciascuno è stato 
analizzato e se ne è verificato l’impatto con la funzione genitale ed in particolare con la funzione fertile, ma 
mancava uno studio relativo alla azione combinata dei due tipi di triplette: gli Autori hanno svolto con 
efficacia tale valutazione, per quanto ristretta alla sola popolazione Baltica di uomini giovani, cosicché sarà 
necessaria una maggiore estensione ad altre popolazioni ed eventualmente per gruppi di età ove si possa 
supporre che il numero di ripetizioni possa variare nel corso della vita. L’analisi svolta ha ben evidenziato la 
relazione tra il maggiore numero di ripetizioni e la minore concentrazione degli spermatozoi (per la tripletta 
GGN) e la minore concentrazione del FSH (per la tripletta CAG), come se il recettore divenisse meno 
efficiente in tali condizioni. L’aspetto più interessante rilevato dagli Autori è che la coesistenza di alcune 
variati nel numero delle triplette produce effetti variabilmente negativi non solo sul FSH e sugli spermatozoi 
ma anche sul testosterone. Riteniamo che quanto osservato dagli Autori sia decisamente importante perché 
consente di meglio identificare le ragioni della disfunzione genitale e in particolare della disfunzione della 
spermiogenesi quando non siano così evidenti. Certamente la determinazione del numero delle due tripplette 
del recettore androgenico non è semplice e richiede una specifica PCR multipla che ha costi significativi di 
gestione, ma altrettanto certamente consente di chiarire le ragioni delle disfunzioni che altrimenti avrebbero 
la classica etichetta di “disfunzione idiopatica” o di “disfunzione psicogena” e quindi poter meglio decidere sul 
come agire, per quanto agire sulla costruzione del recettore androgenico non sia ancora possibile ma è 
invece possibile agire sui fattori che lo possano rendere più efficiente nonostante la struttura. Un ulteriore 
aspetto non trascurabile è che tale valutazione potrebbe aiutare nella decisione della gestione della PMA (la 
fecondazione naturale non consente alcun controllo nel merito) al fine di evitare la trasmissione di un DNA 
che darà problemi alla discendenza maschile per il tramite materno, essendo il gene in questione sul 
cromosoma X… quindi a generazioni alterne.


