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Obesity’s negative association with serum testosterone can be explained by either decreasing luteinizing 
hormone (LH) production from the pituitary gland and/or directly impacting intratesticular testosterone 
production. We hypothesize that obesity will negatively impact intratesticular testosterone levels when 
compared to those of non-obese men. We performed a cross-sectional analysis of men with symptoms of 
testosterone deficiency and male infertility between July 2018 and April 2020 to evaluate the association 
between body mass index (BMI) and age with intratesticular testosterone using serum 17- 
hydroxyprogesterone (17-OHP) as a biomarker, and between BMI with LH. Univariable and multiple linear 
regression analysis were performed using confounding variables to predict 17-OHP and testosterone. A total 
of 340 men were selected. Median age was 38 [33–44] years, BMI 27.8 [25.4–31.1] kg/m2, serum 
testosterone 363 [256.3–469.6] ng/dl, 17-OHP 60.5 [39.3–85.8] ng/dl, and LH 4.2 [2.8–5.7] mIU/ml. Older 
and obese men had lower testosterone compared to younger and non-obese men. Interestingly, increasing 
age and higher BMI were associated with lower 17-OHP (p<0.001). Contrarily, age and BMI were not 
associated with LH levels (p=0.478). In conclusion, obesity and aging negatively affected 17-OHP 
independent of LH, suggesting a possible direct effect on testicular function, rather than a secondary effect 
from a decline in pituitary signaling. 

L’associazione dell’età e dell’obesità con la riduzione del 17-idrossiprogesterone, un 
biomarcatore nel siero del testosterone intratesticolare 
L’associazione negativa dell’obesità con il testosterone nel siero può essere spiegata sia dalla riduzione della 
produzione dell’ormone luteinizzante (LH)  da parte della ghiandola pituitaria, sia dal diretto impatto sulla 
produzione del testosterone intratesticolare. Abbiamo ipotizzato che l’obesità può avere un impatto negativo 
sui livelli del testosterone intratesticolare quando vengono comparati con quelli degli omini non-obesi. 
Abbiamo svolto una analisi incrociata degli uomini con i sintomi da deficienza del testosterone e da infertilità 
maschile tra il luglio 2018 e l’aprile 2020 per valutare l’associazione tra l’indice di massa corporea (BMI) e 
l’età  con il testosterone intratesticolare impiegando quale biomarcatore il 17-idrossiprogesterone (17-OHP), 
e tra il BMI e il LH. L’analisi di regressione lineare univariabile e multipla fu eseguita impiegando le variabili 
contradittorie per predirre il 17OHP e il testosterone. Fu selezionato un totale di 340 uomini. L’età media fu 
di 38 (33-44) anni, il BMI fu di 27.8 (25.4-31.1) kg/m2, il testosterone nel siero fu di 363 (256.3-469.6) ng/
dl, il 17OHP fu di 60.5 (39.3-85.8) ng/dl, il LH fu di 4.2 (2.8-5.7) mIU/ml. Gli uomini più vecchi e obesi 
ebbero il testosterone minore rispetto agli uomini più giovani e non obesi. Interessante fu che all’aumentare 
dell’età e al maggiore BMI fu associato un minore livello di 17-OHP (p<0.001). Al contrario, l’età e il BMI non 
furono associati con i livelli di LH (p=0.478). In conclusione, l’obesità e l’età agiscono negativamente sul 
17OHP e indipendentemente dal LH, suggerendo un possibile effetto diretto sulla funzione testicolare, 
piuttosto che agire come effetto secondario del declino del segnale pituitario. 

Il commento - L’obesità e spesso il sovrappeso marcato sono fattori, insieme all’età, che danno luogo a 
diverse disfunzioni sessuali che possono essere legate anche alla carenza di risposta produttiva del 
testosterone da parte dei testicoli, nonostante un adeguato stimolo dell’ipofisi tramite il LH. L’andrologo può 
verificare minori o bassi livelli di testosterone, ma può non essere semplice distinguere tra la carenza della 
risposta testicolare e i fattori di inibizione in gioco… tra questi appunto sono fondamentali la massa adiposa, 
soprattutto addominale, e l’età. Gli Autori hanno in altri studi dimostrato che il livello di 17-
idrossiprogesterone è strettamente correlato alla quantità di testosterone prodotto dal testicolo, quindi 
intratesticolare, rendendo ora più semplice avere un marcatore nel siero che sia lo specchio fedele di quanto 
accade nel testicolo. Ora gli Autori hanno evidenziato che nei soggetti obesi o sovrappeso marcati e non 
l’aumentare dell’età, la riduzione del testosterone deriva da una carenza di risposta del testicolo senza essere 
legata al livello di LH (peraltro dobbiamo qui ricordare che un tale fatto lo si può rilevare anche con la 
determinazione del rapporto T/LH, come noi da tempo facciamo)… a tale carenza corrisponde anche una 
carenza nel siero del 17-idrossiprogesterone. Gli Autori non hanno determinato un livello soglia, ma dallo 
studio emerge che il testosterone è <3.0 ng/ml quando il 17-idrossiprogesterone è <0.6 ng/ml: ovvio che 
possa accadere che tale corrispondenza non ci sia ed allora significa che la riduzione del testosterone non 



dipende più dalla sola disfunzione testicolare e dall’azione delle condizioni metaboliche e dell’età sul testicolo. 
Il 17-idrossiprogesterone nel siero è comunemente dosato dai laboratori e ciò ne fa un ottimo biomarcatore 
di una quantità altrimenti impossibile da determinare in un paziente. Tale fatto deve stimolare la 
determinazione di tale parametro nello studio del profilo ormonale da parte dell’andrologo così da poter 
discriminare meglio tra le ragioni della carenza del testosterone e poter pertanto agire di conseguenza. 
Ovviamente l’andrologo è chiamato a non valutare i parametri del profilo ormonale solo in sé, ma anche e 
soprattutto nei loro rapporti e la determinazione del 17-idroprogesterone consentirà di avere un ulteriore 
dato per la corretta interpretazione dei parametri, anche legati alle condizioni metaboliche e all’età. 


