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This study aimed to assess the possible correlation between mammalian target of rapamycin (mTOR) gene 
expression and sperm DNA damage among infertile patients with and without varicocele. The study included 
sixty infertile males and fifty fertile males as controls. The infertile group was subdivided into the following 
subgroups: thirty males with varicocele and thirty males without varicocele. All subjects underwent medical 
history collection, clinical examination, semen analysis, sperm DNA integrity assessment, mTOR gene 
expression assessment and scrotal colour Doppler ultrasound. The mean mTOR gene expression in infertile 
patients with varicocele (23.52±14.65) was significantly higher than that in infertile patients without 
varicocele (12.24±12.44) and fertile control subjects (3.92±3.26; p=0.003 and p<0.001 respectively). In the 
infertile varicocele-positive group, mTOR gene expression showed a significant negative correlation with 
sperm count (p=0.028, r=−0.400) and progressive sperm motility (p=0.038, r=−0.381), as well as a 
significant positive correlation with the sperm DNA fragmentation index (DFI; p=0.001, r=0.578). In the 
infertile varicocele-negative group, mTOR gene expression showed a significant negative correlation with 
progressive sperm motility (p=0.018, r=−0.429) and a significant positive correlation with sperm DFI 
(p<0.001, r=0.673). In conclusion, according to these results, there is a significant positive correlation 
between mTOR gene expression and sperm DFI among infertile patients with and without varicocele.  

La correlazione tra l’espressione del gene mammalian target of rapamycin (mTOR) e il danno 
del DNA spermatico tra i pazienti infertili con e senza varicocele 
Lo scopo di questo studio fu di determinare la possibile correlazione tra l’espressione del gene mammalian 
target of rapamycin (mTOR) e il danno del DNA spermatico nei pazienti infertili con e senza il varicocele. Lo 
studio incluse sessanta maschi infertili e cinquanta maschi fertili quali controlli. Il gruppo infertile fu suddiviso 
nei seguenti sottogruppi: trenta maschi con il varicocele e trenta maschi senza il varicocele. Tutti i soggetti 
furono sottoposti ad anamnesi, esame clinico, analisi del seme, determinazione della integrità del DNA 
spermatico, determinazione dell’espressione del gene mTOR e ecografia colordoppler scrotale. L’espressione 
media del gene mTOR nei pazienti infertili con il varicocele (23.52±14.65) fu significativamente maggiore di 
quella dei pazienti infertili senza il varicocele (12.24±12.44) e dei soggetti fertili di controllo (3.92±3.26; 
p=0.003 e p<0.001 rispettivamente). Nel gruppo infertile varicocele-positivo, l’espressione del gene mTOR 
mostrò una significativa correlazione negativa con il conteggio degli spermatozoi (p=0.028, r=−0.400) e con 
la motilità progressiva spermatica (p=0.038, r=−0.381), così come una significativa correlazione positiva con 
l’indice di frammentazione del DNA spermatico (DFI; p=0.001, r=0.578). Nel gruppo infertile varicocele-
negativo, l’espressione del gene mTOR mostrò una significativa correlazione negativa con la motilità 
spermatica progressiva (p=0.018, r=−0.429) e una significativa correlazione positiva con il DFI spermatico 
(p<0.001, r=0.673). In conclusione, in accordo con questi risultati, c’è una significativa correlazione positiva 
tra l’espressione del gene mTOR e il DFI spermatico tra i pazienti infertili con e senza il varicocele. 

Il commento - In primo luogo è doveroso spiegare brevemente cosa sia il gene e la proteina mTOR: 
parliamo di una molecola proteica e del suo gene che sono attivati per partecipare alla regolazione di diverse 
funzioni delle cellule al fine di mantenerle in efficienza in ragione delle condizioni in cui le cellule si trovano… 
quindi avremo una sua maggiore produzione quando le condizioni si alterano ed è necessario stimolare le 
cellule a ripararsi, a riprodursi o a suicidarsi (apoptosi). E’ ormai ben noto e consolidato che il varicocele 
(vedi i diversi studi anche qui in questi anni commentati) produce danni importanti alle cellule testicolari (in 
particolare alla linea germinale), ma non solo e quindi era attendibile che l’espressione del gene mTOR 
aumentasse in sua presenza nei soggetti con il varicocele in cui aumenta molto (una media di circa 6 volte il 
valore rilevato nei soggetti sani), ma è altresì interessante che ciò accada con più moderazione (indice di una 
condizione prevalentemente locale) anche nei soggetti disfertili senza il varicocele (una media di circa 3 volte 
il valore rilevato nei soggetti sani). Si può tuttavia osservare che l’oscillazione dei valori è molto ampia e ciò 
presumibilmente in ragione di gruppi troppo eterogenei (tipo di varicocele, tempo di esistenza, livello del 
danno spermatico, età, altre condizioni coesistenti) pur nella omogeneità della loro specifica condizione (con 
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o senza varicocele): caratterizzare meglio le tipologie dei pazienti consentirà di avere oscillazioni meno 
sovrapposte e quindi di migliore interpretazione. In ogni caso sarà sempre l’andrologo che dovrà interpretare 
correttamente il senso del danno espresso dal valore rilevato con la determinazione del mTOR. La 
determinazione svolta dagli Autori è stata fatta sul sangue a mezzo della PCR e quindi con relativa 
semplicità, tale da poter portare tale esame nella consuetudine dei soggetti disfertili… sperando che in tempi 
brevi i laboratori clinici rendano disponibile a costi contenuti tale determinazione.


