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The purposes of the presents study were to investigate the impact of alcohol consumption and cigarette 
smoking on semen parameters and sperm DNA quality, as well as to determine whether tobacco smoking, or 
alcohol consumption causes more deterioration of sperm quality. Two hundred and eleven semen samples of 
men were included in this study. Four groups were studied: heavy smokers (n=48), heavy drinkers (n=52), 
non-smokers (n=70), and non-drinkers (n=41). Semen parameters were determined according to WHO 
guidelines, protamine deficiency assessed by chromomycin (CMA3) staining, and sperm DNA fragmentation 
(sDF) evaluated by TUNEL assay. Sperm parameters were significantly higher in non-smokers versus 
smokers and in non-drinkers versus drinkers (p<0.005). However, protamine deficiency and sDF were 
significantly lower in non-smokers versus smokers and in non-drinkers versus drinkers (p<0.0001). No 
significant difference in the semen analysis parameters was observed between heavy smokers and heavy 
drinkers (semen volume: 3.20±1.43 vs. 2.81±1.56 ml, semen count: 65.75±31.32 vs. 53.51±32.67 mill/ml, 
total motility: 24.27±8.18 vs. 23.75±1.75%, sperm vitality: 36.15±18.57 vs. 34.62±16.65%, functional 
integrity: 41.56±18.57 vs. 45.96±17.98% and the morphologically normal spermatozoa: 28.77±11.82 vs. 
27.06±13.13%, respectively). However, protamine deficiency was significantly higher among drinkers than 
smokers (37.03±9.75 vs. 33.27±8.56%, p=0.020). The sDF was also significantly higher among drinkers 
than smokers (22.37±7.60 vs. 15.55±3.33%, p<0.0001). Thus, cigarette smoking, and heavy alcohol intake 
can deteriorate sperm quality. However, alcohol consumption deteriorates sperm maturity and damages DNA 
integrity at significantly higher rates than cigarette smoking. 

L’impatto del pesante consumo di alcool e del fumo di sigarette sulla integrità del DNA 
spermatico 
Lo scopo del presente studio fu di investigare l’impatto del consumo di alcool e di fumo di sigarette sui 
parametri seminali e sulla qualità del DNA spermatico, nonché di determinare se il fumo di tabacco o il 
consumo di alcool causassero un maggiore deterioramento della qualità spermatica. Furono inclusi nello 
studio duecentoundici campioni di seme. Furono studiati quattro gruppi: fumatori pesanti (n=48), bevitori 
pesanti (n=52), non fumatori (n=70) e non bevitori (n=41). I parametri seminali furono determinati in 
accordo alle linee guida WHO, la deficienza di protamina fu determinata con la colorazione alla cromomicina 
(CMA3), la frammentazione del DNA spermatico (sDF) fu valutata con il test TUNEL. I parametri seminali 
furono significativamente maggiori nei non fumatori rispetto ai fumatori e ne non bevitori rispetto ai bevitori 
(p<0.005). Tuttavia, la deficienza della protamina e il sDF furono significativamente minori nei non fumatori 
rispetto ai fumatori e nei non bevitori rispetto ai bevitori (p<0.0001). Non furono osservate differenze 
significative nell’analisi dei parametri seminali tra i fumatori pesanti ed i bevitori pesanti (rispettivamente, 
volume seminale: 3.20±1.43 vs. 2.81±1.56 ml, conteggio degli spermatozoi: 65.75±31.32 vs. 53.51±32.67 
mill/ml, motilità totale: 24.27±8.18 vs. 23.75±1.75%, vitalità spermatica: 36.15±18.57 vs. 34.62±16.65%, 
integrità funzionale: 41.56±18.57 vs. 45.96±17.98% spermatozoi morfologicamente normali: 28.77±11.82 
vs. 27.06±13.13%). Tuttavia la deficienza di protamina fu significativamente maggiore tra i bevitori rispetto 
ai fumatori (22.37±7.60 vs. 15.55±3.33%, p<0.0001). Pertanto il fumo di sigarette e l’assunzione pesante di 
alcool possono deteriorare la qualità spermatica. Tuttavia, il consumo di alcool deteriora la maturità 
spermatica e danneggia l’integrità del DNA con una maggiore frequenza del fumo di sigaretta. 

Il commento - Molte volte ci si chiede quanto il fumo e l’alcool possano interferire con la qualità dello 
sperma e spesso ci troviamo ad avere non poche difficoltà a correlare un dato consumo di uno o di entrambi 
con un rilevato grado di disfertilità o infertilità maschile. Gli Autori propongono questo interessante e ben 
condotto studio proprio su tale tema, considerando i consumatori pesanti di fumo di sigaretta e/o di alcool 
secondo il seguente criterio: il fumo è considerato pesante quando comporta il consumo di 1 pacchetto 
minimo al giorno per 10 anni ovvero di 2 pacchetti minimo al giorno per 5 anni, l’assunzione di alcool è 
considerata pesante quando comporta il consumo di >7 unità (1 unità = 100 ml di vino + 200 ml di birra + 
30 ml di superalcoolici) a settimana di bevande alcooliche comunque distribuite. Mentre per il fumo è più 
semplice quantificare il consumo, per l’alcool occorre porre attenzione alle possibili composizioni dell’unità. Le 
tabelle riportate presentano certamente valori medi decisamente differenti tra fumatori/bevitori e 
nonfumatori/nonbevitori, ma le variazioni sono  altrettanto ampie in ragione dei criteri di normalità WHO che 
sono molto ampi potendo far sovrapporre soggetti realmente normali e patologici in termini di analisi 
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spermatica dei parametri generali e non essendo prese in considerazioni altre ragioni concorrenti di 
disfertilità o infertilità, mentre per quanto concerne il confronto sulla protamina e il sDF i valori sono meglio 
separati. In ogni caso emerge un chiaro maggiore danno su tutti i parametri in caso di soggetti fumatori e o 
bevitori. L’azione negativa è principalmente svolta dall’incremento dello stato ossidativo spermatico e 
generale, sia per aumento del livello di ROS che per riduzione dell’attività di protezione con gli anti-ossidanti 
naturali, oltre alla azione tossica diretta delle molecole contenute nel fumo e dell’alcool. Lo studio consente 
di marcare la necessità da parte dell’andrologo di valutare con attenzione tra i tanti fatti che si possono 
presentare alla sua attenzione, il livello di consumo di fumo e di alcool e la loro associazione poiché 
l’eliminazione e l’attenuazione diventano fondamentali fattori per la adeguata terapia delle disfertilità o 
infertilità maschili e in ogni caso per il successo della PMA.


