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Glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP1-RAs) are novel anti-hyperglycemic drugs efficacious on 
glucose control, weight loss, and cardiovascular prevention. These drugs may also be effective in modulating 
testicular function. In fact, they increase serum testosterone levels in diabetic and/or obese patients with 
functional hypogonadism on a dysmetabolic basis. Although part of this effect can be ascribed to weight 
loss, some evidence suggests that there is a direct effect at the testicular level. Indeed, human Leydig, 
Sertoli, and germ cells express GLP1 receptors. GLP1-RAs improve sperm metabolism, motility, and insulin 
secretion in vitro. Likewise, GLP1-RAs exert positive effects on the metabolism of human Sertoli cells in vitro. 
Finally, GLP1 is secreted by mouse Leydig cells and this suggests the presence of a paracrine mechanism by 
which these cells could support the metabolism of Sertoli cells. Therefore, the widespread use of GLP1-RAs 
in clinical practice may reveal an important role in the management of male infertility in obese and/or 
diabetic patients given the negative impact of these diseases on testicular steroidogenesis and 
spermatogenesis. This should suggest the design of randomized controlled studies aimed at evaluating the 
effects of these drugs on testicular function. 

Esiste un ruolo per gli agonisti del recettore glucagon-like peptide-1 nel trattamento 
dell’infertilità maschile? 
Gli agonisti del recettore per il glucagon-like peptide-1 (GLP1-RAs) sono nuovi farmaci anti-iperglicemici 
efficaci nel controllo del glucosio, nella perdita del peso e nella prevenzione cardiovascolare. Questi farmaci 
sono anche efficaci nel modulare la funzione testicolare. In fatto, essi aumentano i livelli del testosterone 
serico nei pazienti diabetici e/o obesi con uin ipogonadismo funzionale su base dismetabolica. Per quanto 
parte di tale effetto possa essere dettato dalla perdita di peso, alcune evidenze suggeriscono che ci sia un 
effetto diretto a livello testicolare. Infatti le cellule umane di Leydig, di Sertoli e germinali esprimono i 
recettori GLP1. I GLP1-RAs migliorano il metabolismo, la motilità e la secrezione di insulina spermatica in 
vitro. Analogamente i GLP1-RAs sviluppano effetti positivi sul metabolismo delle cellule di Sertoli in vitro. 
Infine, il GLP1 è secreto dalle cellule di Leydig del topo e ciò suggerisce la presenza di un meccanismo 
paracrino tramite il quale queste cellule potrebbero supportare il metabolismo delle cellule di Sertoli. 
Pertanto il diffuso uso dei GLP1-RAs nella pratica clinica potrebbe rivelare un importante ruolo nel 
trattamento della infertilità maschile nei pazienti obesi e/o diabetici, considerato l’impatto negativo di queste 
malattie sulla steroidogenesi testicolare e sulla spermatogenesi. Ciò suggerirebbe il disegno di studi 
randomizzati controllati con o scopo di valutare gli effetti di questi farmaci sulla funzione testicolare. 

Il commento - Il GLP1 è un peptide che agisce stimolando la secrezione di insulina da parte del pancreas e 
così ottiene una riduzione del glucosio circolante e il suo impiego nel metabolismo energetico. Per tali motivi 
i farmaci (GLP1-RAs) che ne stimolano la produzione sono impiegati sia nei diabetici. E’ noto che la funzione 
testicolare, spermatogenica e androgenica, è correlata all’equilibrio metabolico-ossidativo e risente 
negativamente delle condizioni che tale equilibrio alterano. Gli Autori sottolineano come il riportare 
l’equilibrio ponderale, metabolico e ossidativo complessivo (nei diabetici e/o obesi) consenta di agire 
positivamente sulle condizioni di disfertilità e disfunzione androgenica dei testicoli, ma probabilmente anche 
nei soggetti disfertili metabolicamente normali. Ciò in ragione della presenza sia della secrezione del GLP1 da 
parte delle cellule di Leydig sia della presenza del recettore per il GLP1 sulle cellule di Sertoli, sulle cellule di 
Leydig e sulla linea spermatogenica. Analogamente è stato osservato che sussiste una azione diretta sulle 
cellule dell’endotelio vascolare, proprio per la presenza in esse del recettore per il GLP1, con effetti positivi 
sull’erezione: vale sottolineare che sappiamo bene come la disfunzione erettile sia ben correlata con i quadri 
di diabete e/o obesità. Possiamo quindi condividere le conclusioni degli Autori che segnalano l’utilità della 
scelta dei GLP1-RAs nel trattamento del diabete e/o della obesità, quando sia possibile, sia per prevenire che 
per trattare contemporaneamente la disfertilità e la carenza androgenica nei pazienti con tali quadri, ma 
anche la utilità di verificare un possibile trattamento in soggetti normometabolici disfertili e/o ipo-androgenici 
una volta che sia possibile svolgere adeguati esami, sulla sperma e/o sul sangue, che possano riferire tali 
quadri a carenze di GLP1… come da tempo sosteniamo i laboratori di analisi dovrebbero renderli disponibili.
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