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The aim of this current study was to investigate the influence of tobacco smoke on sperm quality determined 
by standard parameters, on sperm DNA maturity tested by chromomycin A3 (CMA3) staining, on sperm DNA 
fragmentation tested by TUNEL assay and on the transcript level of sperm nuclear proteins H2BFWT, PRM1, 
PRM2, TNP1 and TNP2 genes quantified by RT-PCR. One hundred forty-one (141) sperm samples (43 
nonsmokers (G1) and 98 heavy smokers (G2)) of couples undergoing ICSI were enrolled in this study. In G2, 
a significant decrease in standard semen parameters in comparison with nonsmokers was shown (p<.01). In 
contrast, protamine deficiency (CMA3 positivity) and sperm DNA fragmentation (sDF) were significantly 
higher in G2 than in G1 (p<.01). Furthermore, the studied genes were differentially expressed (p<.01), 
down-regulated in the spermatozoa of G2 compared to that of G1 (fold change <0.5) and were significantly 
correlated between each other (p<.01). Moreover, in comparison with G1, the protamine mRNA ratio in G2 
was significantly higher (p<.01). It can therefore be concluded that smoking alters mRNA expression levels 
of H2BFWT, TNP1, TNP2, PRM1 and PRM2 genes and the protamine mRNA ratio and consequently alters 
normal sperm function. 

Il fumo di tabacco e il suo impatto sul livello di espressione dei geni per le proteine spermatiche 
nucleari: H2BFWT, TNP1, TNP2, PRM1 e PRM2 
Lo scopo di questo studio fu di investigare l’influenza del fumo di tabacco sulla qualità spermatica 
determinata tramite i parametri standard, sulla maturità del DNA spermatico testata con la colorazione a 
base di cromomicina A3 (CMA3), sulla frammentazione del DNA spermatico testata tramite l’analisi TUNEL e 
sul livello dei trascritti delle proteine spermatiche nucleari dai geni H2BFWT, PRM1, PRM2, TNP1 e TNP2 
quantificati tramite la RT-PCR. Furono reclutati in questo studio centoquarantuno (141) campioni di sperma 
(43 da non fumatori (G1) e 98 da forti fumatori (G2) di coppie sottoposte a ICSI. Nel G2 fu osservata una 
significativa riduzione dei parametri seminali standard rispetto ai non fumatori (p<.01). Invece la carenza di 
protamine (positività al CMA3) e la frammentazione del DNA spermatico furono significativamente maggiori 
nel G2 rispetto al G1(p<.01). Inoltre vi fu una espressione differente dei geni studiati (p<.01), sotto-regolati 
negli spermatozoi del G2 rispetto a quelli del G1 (riduzione <0.5) e significativamente correlati tra di loro 
(p<.01). Infine, rispetto al G1, il rapporto del mRNA delle protamine nel G2 fu significativamente maggiore 
(p<.01). Si può pertanto concludere che il fumo altera l’espressione dei livelli di mRNA de geni H2BFWT, 
PRM1, PRM2, TNP1 e TNP2  e del rapporto del mRNA delle protamine così da alterare conseguentemente la 
normale funzione spermatica. 

Il commento - Il danno da fumo sulla spermiogenesi è un fatto ormai tanto noto quanto troppo spesso 
trascurato, con importante conseguenze negative nella gestione delle cause e poi della terapia per la 
disfertilità. La ragione fondamentale che è ampiamente nota è l’effetto tossico diretto della nicotina e dei 
suoi derivati, nonché dei vari residui assorbiti contemporaneamente, ovvero dell’incremento dello stato 
ossidativo generale ed in particolare spermatico sulla funzione spermatogenica e la conseguente disfertilità 
con vari gradi di gravità sino all’azoospermia. Gli Autori attuali fanno un passo importante in più analizzando 
gli effetti sull’espressione dei geni che presiedono all’impacchettamento del DNA degli spermatozoi e al 
mantenimento della sua integrità, dimostrando come il fumo induca la riduzione della produzione delle 
proteine responsabili del buon compattamento del DNA spermatico (le protamine e i loro precursori) e della 
riparazione delle eventuali fratture del DNA. Lo studio, per quanto molto tecnico, è importante perché rende 
ragione di quanti danni a volte irreversibili, o che spesso richiedono tempi molto lunghi di terapia 
detossificante, il fumo produca soprattutto se decisamente consistente… segnaliamo che gli Autori 
definiscono forti fumatori i soggetti che fumano un pacchetto di sigarette al giorno da 10 anni o fino a 2 
pacchetti al giorno da 5 anni… il che non esclude che una attitudine al fumo meno consistente non sia 
responsabile di analoghi danni, seppure di grado minore e quindi con tempi di detossificazione minori o più 
probabili. Osservano altresì che il danno da fumo spesso si associa al danno da uno stile di vita e alimentare 
non equilibrato. Alla luce di questo studio e di altri ben presenti in letteratura non possiamo far altro che 
auspicare che gli uomini, ma anche le donne, abbandonino il fumo e che i giovani mai inizino, che tale 
condizione sia sempre attentamente ben valutata dagli andrologi nella diagnostica e nel trattamento della 
disfertilità.
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