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Reciprocal translocation and Robertsonian translocation are known to be causative factors of male infertility. 
However, the association between autosomal reciprocal translocation, Robertsonian translocation and semen 
parameters remains controversial. We performed a retrospective study and systematic review to investigate 
semen parameters in patients with autosomal reciprocal translocation or Robertsonian translocation. We 
recruited a total of 1,033 controls, 723 reciprocal translocation carriers and 326 Robertsonian translocation 
carriers. Men in the control, reciprocal translocation and Robertsonian translocation groups had a median 
age of 32.0 (95% CI, 32.0–33.0), 32.0 (95% CI, 32.0–33.0) and 33.0 (95% CI, 32.0–33.0) years 
respectively. Results showed that sperm concentration, total number per ejaculate, total motility, progressive 
motility of autosomal reciprocal translocation and Robertsonian translocation carriers were statistically lower 
than controls (p<.001). Eleven studies featuring 794 patients were enrolled in this systematic review. 
Compared with controls, autosomal reciprocal translocation and Robertsonian translocation carriers showed 
lower sperm concentration, total motility, progressive motility and normal morphology. Our results support 
the conclusion that sperm concentration, total number per ejaculate, total motility and progressive motility 
are significantly lower in autosomal reciprocal translocation and Robertsonian translocation carriers than in 
controls. 

La traslocazione reciproca e la trascolazione Robertsoniana in relazione ai parametri seminali: 
uno studio retrospettivo e una revisione sistematica 
La traslocazione reciproca e la traslocazione Robertsoniana sono note essere fattori di causa dell’infertilità 
maschile. Tuttavia, l’associazione tra la traslocazione reciproca autosomica, la traslocazione Robertsoniana e i 
parametri seminali rimane controversa. Abbiamo svolto uno studio retrospettivo e una revisione sistematica 
per investigare i parametri seminali nei pazienti con la traslocazione reciproca autosomica o la traslocazione 
Robertsoniana. Reclutammo un totale di 1033 controlli, 723 portatori di traslocazione reciproca e 326 
portatori di traslocazione Robertsoniana. Gli uomini nei gruppi di controllo, della traslocazione reciproca e 
della traslocazione Robertsoniana ebbero un’età media di 32.0 (95% CI, 32.0–33.0), 32.0 (95% CI, 32.0–
33.0) e 33.0 (95% CI, 32.0–33.0) anni rispettivamente. I risultati mostrarono che la concentrazione 
spermatica, il numero totale per ejaculato, la motilità totale, la motilità progressiva dei portatori della 
traslocazione reciproca autosomica e della traslocazione Robertsoniana furono statisticamwnte minori dei 
controlli (p<.001). In questa revisione sistematica i 794 pazienti reclutati caratterizzarono undici studi. In 
comparazione con i controlli, i portatori della traslocazione reciproca autosomica e della traslocazione 
Robertsoniana mostrarono una minore concentrazione degli spermatozoi, motilità totale, motilità progressiva 
e morfologia normale. I nostri risultati supportano la conclusione che la concentrazione degli spermatozoi, il 
numero totale per ejaculato, la motilità totale e la motilità progressiva sono significativamente minori nei 
portatori della traslocazione reciproca autosomica e della traslocazione Robertsoniana rispetto ai controlli. 

Il commento - Molto spesso ci arrendiamo a fronte della mancanza di spiegazione di un quadro di 
disfertilità o dell’insuccesso delle terapie attivate o dell’inspiegabile insuccesso di induzione della gravidanza 
anche a fronte di una analisi spermatica relativamente normale (sottolineiamo che ancora oggi i limiti di 
normalità del WHO sono troppo bassi e presumibilmente troppo spesso dati che devono far sospettare 
alterazioni non vengono considerati come disfunzionali se non patologici). Certo a fronte di gravi condizioni 
di disfertilità o di infertilità l’andrologo fa sempre valutare l’assetto cromosomico e poi riesce a rilevare le 
alterazioni cromosomiche che possono essere alla base del problema. Tuttavia a fronte di dati che il WHO 
considera nella normalità (sia quelli decisamente bassi, sia quelli intermedi) la funzione fertile risulta 
inefficace ma praticamente mai si svolgono le indagini cromosomiche che potrebbero fornire la utile 
spiegazione e quindi meglio orientare le possibili soluzioni. Gli Autori nel loro studio sollevano l’attenzione su 
due condizioni cromosomiche che portano ad alterazione della capacità fertile e che, per quanto 
relativamente frequenti nei soggetti infertili, non vengono attentamente valutate. Le due alterazioni spesso 
non producono importanti questioni di salute generale e anzi i soggetti portatori sono spesso decisamente 
sani, ma possono indurre la disfunzione di diversi geni coinvolti nella spermiogenesi, consentendo così la 
formazione di spermatozoi sostanzialmente inefficaci. In queste condizioni le terapie per la disfertilità/
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infertilità risultano spesso inutili e la stessa PMA dà luogo a forti insuccessi pur rimanendo l’unico reale 
attuale mezzo per raggiungere l’obbiettivo, fermo restando la necessità di svolgere sempre la valutazione 
genica preimpianto (PGT) ad evitare problematiche ereditarie. Quindi, stante la maggiore attuale facilità di 
esecuzione della mappa cromosomica, occorre che l’andrologo si occupi con attenzione di tale aspetto.


