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INDICE:⮚  Inquinanti atmosferici ⮚ La spermatogenesi⮚  Ipotesi dello studio⮚  Aberrazioni cromosomiche ⮚  Luoghi di indagine e risultati  ⮚ (SCSA)⮚  Cambiamenti epigenetici                               OBIETTIVO:
Determinare le cause ambientali responsabili 
dell’infertilità maschile.

                           
                                                  



INQUINANTI ATMOSFETICI⮚ WHO (organizzazione mondiale della salute) di ¼ delle malattie umane determinate da 
alterazioni genetiche ed epigenetiche⮚ Diminuzione della qualità del seme ⮚ Effetto TRANS GENERATIVO con malformazioni alla prole e sviluppo di malattie in età adulta⮚ Incidenza sull’infertilità ⮚ Alterazione della normale funzionalità ormonale e sistema endocrino:

•  aumento nell’aria di monossido di carbonio, diossido di solfuro e polveri sottili con tracce di 
distruttori endocrini. ⮚ Interazione con i geni e alterazioni epigenetiche.



LA SPERMATOGENESI

____________________________

• Fase proliferativa/ maturativa delle cellule germinali 
maschili una volta entrate nella cresta genitale 
maschile e successiva formazione della gonade. 

• Meccanismo controllato dall’asse Ipotalamo-ipofisario
• Sviluppo degli spermatozoi e di  cellule somatiche (

cellule del Sertoli) dalla periferia al lumen del tubulo. 
• Movimento sotto controllo ormonale
• SCOPO  formazione di un nucleo aploide e DOTARE DI 

MOBILITA’ I GAMETI MASCHILI per il raggiungimento 
della cellula uovo.



STEP 1   valutazione e misurazione del danno 

                   individuare i fattori di rischio più sensibili per salute pubblica

STEP 2 recupero della fertilità attraverso lo STUDIO DEL DNA SPERMATICO ,ACQUISIZIONE DI 

MECCANISMI EPIGENETICI.

IPOTESI DELLO STUDIO:



 
‘’Male sperm as the 
best indicator of 
infertility!’’

ABERRAZIONI CROMOSOMICHE
• Sia strutturali sia numeriche

• Aumento del danno del Dna nello sperma dell’uomo senza 

cambiamento della qualità del seme

STUDIO 1.

ASSOCIAZIONE TRA LO STATO DI FERTILITA’ E LA FRAMMENTAZIONE DEL 

DNA SPERMATICO⮚ REPUBBLICA CIECA:
• Alti livelli di inquinamento determinano infertilità 

0.6 % 2%

Healthy man Man with infertility

• Normale concentrazione dello sperma e significativa associazione tra i l’anormalità della sua morfologia e 

l’esposizione agli inquinanti ambientali

• Frammentazione del dna dello sperma



⮚ ECOFOOD FERTILITY 
PROJECT

• Studio nella metropoli napoletana
• cambiamento della qualità del seme in aree con 

diversi impatti ambientali
• Plasma seminale marcatore veloce e sensibile 

all’esposizione degli inquinanti
• Bassa mobilità dello sperma
• Esposizione a metalli pesanti
• ANOMALIE NELLA COMPATTAZIONE DELLA 

CROMATINA 

Importanza 

fondamentale della 

compattazione nel 

trasporto tra il tratto 

maschile e femminile
 Gli inquinanti ambientali possono 

interferire negativamente alterando la 

spermatogenesi e creando frammenti 

nell’eiaculato.



• HONG KONG (team internazionale 

dell’università cinese) 

 «l’inquinamento ambientale è il piu grande rischio per la 

salute nel mondo» -ricercatore      Lao Xiang Qian 

Rilascio di particolato nel campo del respirabile

• LUBLINO, POLONIA

‘’Analisi dei test di campioni di sperma 

ottenuti in pazienti che cercano il 

trattamento di fertilità per la prima volta’’ 

                                   CADMIO PM10 ; SO2 : NO2

Conseguenze:  ⮚ Passaggio di particelle pesanti nei polmoni mediante attraversamento dei vasi sanguigni e 

danneggiamento dello spermatozoo⮚ Diminuzione della % media di spermatozoi con morfologia normale, in particolare 

correlazione negativa tra questo parametro e i livelli di ozono nell’aria 

Altri LUOGHI D’INDAGINE…



SCSA : analisi della struttura della cromatina spermatica come strumento
diagnostico della fertilità umana.

OBIETTIVO analizzare la struttura della cromatina spermatica come strumento 
diagnostico nella pratica clinica di inseminazione artificiale.

1. Analisi della morfologia dello spermatozoo 
2. Analisi tasso di DFI cioè l’indice di frammentazione del DNA
•  la deviazione standard 
• la colorabilità 

RISULTATI  con un livello di DFI < 27% la gravidanza è stata raggiunta con successo, quindi la FRAMMENTAZIONE 

DEL DNA ha una elevato potere prognostico.

Le coppie con infertilità maschile presentavano una percentuale di frammentazione > 27 %. La morfologia della testa 

dello sperma mostrano correlazioni basse ma SCSA. 

SCSA è uno strumento utile nella diagnosi andrologica mi mette in evidenza che sebbene 

la gravidanza possa avvenire con DFI > 27%, la probabilità che questa abbia successo è 

ridotta.



CAMBIAMENTI GENETICI ED 

EPIGENETICI

Situazione normale Difetti epigenetici 

Interazione istone-protamina

Anomala sostituzione istone – protamina

Modifica dei marcatori che alterano l’impacchettamento della cromatina

• Anomalie trascrizione dei geni

Spermatozoo maturo: Dna omogeneamente impacchettato con protamine
Difetti gametogenetici
Mutazione del gene DAZL della linea germinale in pazienti oligospermatici 

rispetto a normospermatici

⮚ Fondamentale per i meccanismi di formazione della gonade e spermatogenesi⮚ Cambiamento ereditabile dell’espressione del gene e il fenotipo senza alterare la 

sequenza di Dna⮚ Dimostrazione del cambiamento epigenetico da stimoli ambientale

  -Studio Navarro- Costa:



casi di ALTERAZIONI   effetti transgenerazionali possono essere osservate della alterazioni 

sullo sviluppo dell’embrione oppure malattia tardive nella vita adulta:

Mediano 
la tossicità

di diversi 

inquinanti 

ambientali



CONCLUSIONI
1. Il danneggiamento spermatico causato da inquinanti atmosferici è confermato 

dai numerosi studi anche se sono richieste ulteriori indagini

2. È stata dimostrata la correlazione negativa tra frammentazione dello 

spermatozoo e la qualità del seme: è chiaro come questa modificazione del DNA 

determini ugualmente la fertilizzazione dell’oocita.    Capacità dell’oocita e 

dell’embrione di riparare il DNA del genoma paterno entro un certo livello

3. Nello specifico gli inquinanti atmosferici mediano la tossicità dei diversi 

inquinanti ambientali quindi bisognerebbe studiare le dirette interazioni tra 

contaminanti dell’aria, alterazioni epigenetiche e anormalità dello sperma.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



ABSTRACT e BIBLIOGRAFIA

L’infertilità maschile è cresciuta nelle città industrializzate diventando una priorità per la salute pubblica. Le 

alterazioni genetiche ed epigenetiche sono coinvolte nel fallimento della spermatogenesi. Qui si descrivono le 

maggiori evidenze sugli effetti dell’aria atmosferica sull’infertilità maschile così come lo studio del DNA 

spermatico. Dopo aver delineato i tratti salienti della spermatogenesi, sono stati analizzati i siti in cui 

avvengono maggiormente cambiamenti genici. Lo sperma geminale è il migliore indicatore di infertilità e i 

cambiamenti avvengono a livello delle aberrazioni cromosomiche. I luoghi di indagine sono stati svariati sia in 

Italia che fuori. È stata evidenziata l’importanza della compattazione della cromatina spermatica per una 

corretta transizione del DNA dal tratto genitale maschile e femminile. Un fallimento di determinati meccanismi 

porta al fallimento delle gravidanze in numerose coppie moderne . Infine sono stati descritti quali sono i 

principali cambiamenti genetici ed epigenetici con i rispettivi cambiamenti per un individuo con difetti. È stata 

dimostrata la correlazione negativa tra frammentazione dello spermatozoo e la qualità del seme: è chiaro 

come questa modificazione del DNA determini ugualmente la fertilizzazione dell’oocita grazie alla capacità di 

quest’ultimo di riparare il singolo filamento di DNA. Nello specifico gli inquinanti atmosferici mediano la 

tossicità dei diversi inquinanti ambientali quindi bisognerebbe studiare le dirette interazioni tra contaminanti 

dell’aria, alterazioni epigenetiche e anormalità dello sperma.
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