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Razionale
Il DNA contenuto nella testa dello spermatozoo può presentare danni potenzialmente in grado di influire sulla funzionalità
della cellula stessa ed in particolare sulla sua capacità di fecondare l’ovocita. In letteratura sono riportate numerose
metodologie per l’analisi della frammentazione del DNA spermatico, ma ancora oggi, diversi aspetti devono essere
affrontati dalla comunità scientifica, al fine di standardizzare le caratteristiche tecniche e l’interpretazione dei risultati.
I test che valutano la frammentazione del DNA spermatico identificano la presenza dei “danni” a livello cromatinico
con l’obiettivo di verificarne l’estensione e la gravità. È noto infatti che la prognosi riproduttiva può variare in funzione
dell’estensione del danno che lo spermatozoo porta con sé al momento della fecondazione. Gli ovociti dotati di una
propria competenza e qualità, sono in grado di “riparare” alcuni dei danni presenti nel DNA spermatico, ma questa
capacità è limitata. Quando questo processo di riparazione non è sufficiente o non è efficiente (specie se legato a
caratteristiche del gamete femminile come l’età avanzata), sia il processo di fecondazione dell’ovocita che il successivo
clivaggio possono essere compromessi. L’effetto di questo danno può protrarsi anche fino alla fase post impianto.
Da quanto detto si evince come la valutazione della frammentazione del DNA spermatico, sia spesso un esame
importante da effettuare e come ad esso possa essere collegata una più alta probabilità di ottenere una gravidanza
evolutiva.
Considerando le numerose metodologie che i laboratori adottano per la valutazione del DNA spermatico, è
indispensabile trovare un momento di sintesi su quali siano i test adeguati per il trattamento dei pazienti con un alto
grado di frammentazione del DNA spermatico.
Questo webinar si pone come obiettivo primario quello di “standardizzare” l’approccio clinico-diagnostico per la
valutazione della frammentazione del DNA spermatico, avvalendosi delle competenze multidisciplinari delle maggiori
società scientifiche coinvolte in questo settore.
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