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Previous studies have demonstrated an association between obesity and the decreased male fertility. We 
aimed to observe the mechanisms by which obesity affects semen quality. A prospective study was 
performed including 47 male volunteers, of which 27 were obese group (body mass index >30 kg/m2) and 
20 were eutrophic (body mass index between 18.5 and 25 kg/m2) controls. Sperm functional analysis was 
performed. The remaining seminal plasma was pooled - four pools per group - and submitted to proteomic 
analysis by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Groups were compared by an 
unpaired Student’s t-test. Differentially expressed proteins were submitted to functional enrichment analysis 
using the online platform PantherDB. Obese men presented decreased non-progressive motility, morphology, 
acrosome integrity, mitochondrial activity, and increased sperm DNA fragmentation. In proteomics analysis, 
69 proteins were differentially expressed between the two groups. Among them, one protein was absent, 19 
were down-regulated, 49 were up-regulated, and one was exclusive in the study group. The main functions 
enriched were as follows: negative regulation of the intrinsic pathway of apoptosis, activation of immune and 
inflammatory, antioxidant activity, among others. We conclude that molecular pathways suggest there is a 
causative link, and that the effector mechanisms alter sperm metabolic status and defective testicular 
selection 5 mechanisms. 

Gli aspetti funzionali spermatici e le vie proteonomiche arricchite del plasma seminale negli 
uomini adulti con obesità 
Gli studi precedenti hanno dimostrato una associazione tra l’obesità e la riduzione della fertilità maschile. 
Abbiamo voluto osservare i meccanismi con i quali l’obesità altera la qualità del seme. Fu svolto uno studio 
prospettico comprendnete 47 maschi volontari dei quali 27 erano obesi (indice di massa corporea >30 kg/
m2) e 20 erano controlli eutrofici (indice di massa corporea tra 18.5 e 25 kg/m2). Fu eseguita l’analisi 
funzionale dello sperma. Il restante plasma seminale fu aggregato - quattro aggregazioni per gruppo - e 
sottoposti alla analisi proteomica tramite cromatografia liquida associata alla tandem mass spectrometry. I 
gruppi furono comparati con il t-test di Student in singolo. Le proteine espresse in modo differenziale furono 
sottoposte ad analisi di arricchimento tramite la piattaforma online PantherDB. Gli uomini obesi presentarono 
una riduzione della motilità non progressiva, della integrità della morfologia e dell’acrosoma, della attività dei 
mitocondri e un aumento della frammentazione del DNA. Nell’analisi proteonomica furono espresse in modo 
differenziale, tra i due gruppi, 69 proteine. Tra esse, una proteina fu assente, 19 furono sotto-regolate, 49 
furono sovra-regolate e una fu esclusiva nel gruppo studiato. Le principali funzioni arricchite furono le 
seguenti: la regolazione negativa della via intrinseca dell’apoptosi, l’attivazione dell’attività immune, 
infiammatoria e antiossidante, tra le altre. Concludiamo che le vie molecolari suggeriscono esserci un legame 
causale e che i meccanismi effettori alterano lo stato metabolico dello sperma e riducono 5 meccanismi di 
selezione testicolare. 

Il commento - L’attenzione alla qualità dello sperma ai fini della valutazione della capacità fertile e della 
salute generale di un uomo si rivela essere sempre più un fattore importante. Le ragioni che riducono la 
capacità fertile maschile sono diverse e variabilmente combinate tra loro, cosicché si possono trovare 
condizioni differenti che producono il medesimo risultato. Tuttavia ci sono condizioni complessive 
dell’organismo che incidono pesantemente sulla qualità dello sperma, ma anche sullo stato di salute 
generale, ed una è particolarmente importante e purtroppo sempre più diffusa: l’obesità. L’obesità è una 
condizione spesso trascurata, ma ancora di più spessissimo sottovalutata che inizia frequentemente 
nell’infanzia o nell’adolescenza. Può anche iniziare nell’età adulta e può avere variazioni di entità anche molto 
importanti che sottopongono l’organismo a squilibri funzionali o a patologie metabolico-endocrine e cardio-
vascolari alternanti con effetti negativi anche difficili da risolvere o che non si risolvono e peggiorano 
progressivamente ad ogni incremento della massa grassa. Gli studi sul tema sono molto ampi, continui e 
diffusi e lo studio degli Autori attuali cerca di porre in evidenza quanto accade nella composizione dello 
sperma, meglio nella sua composizione proteica oggi abbastanza facilmente determinabile, in relazione alla 
riduzione della capacità fertile. I soggetti obesi (sottolineiamo che non si deve solo parlare di obesità grave, 
ma anche dell’area dal sovrappeso alla moderata obesità, ovviamente con incidenza della problematica 
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progressivamente maggiore) presentano diverse differenze rispetto ai soggetti normopeso sia nel senso della 
riduzione che nel senso dell’incremento di proteine agenti sulla produzione degli spermatozoi e sulla loro 
capacità fertile o sulla possibilità di eliminare gli spermatozoi alterati. Tali differenze agiscono abbassando la 
qualità degli spermatozoi e dell’ambiente in cui questi devono vivere in attesa dell’ejaculazione e del tragitto 
sino all’ovocito. Gli Autori mettono ben in evidenza la possibilità di determinare in modo relativamente 
semplice lo stato proteico dello sperma (proteoma spermatico), analisi che potrebbe anche rapidamente 
diventare disponibile nei laboratori clinici, così da caratterizzare le condizioni dell’uomo soprappeso/obeso e 
motivarlo ancor di più nel riequilibrio del peso corporeo sia ai fini del recupero della capacità fertile che del 
suo stato di salute generale. In attesa della disponibilità di analisi del proteoma, l’andrologo ha già a 
disposizione alcune possibilità analitiche (stato ossidativo o s-ORP spermatico, DFI degli spermatozoi, ormoni 
nello sperma e nel sangue, restrizione dell’intervallo di alterazione della morfologia degli spermatozoi, 
mobilità degli spermatozoi, test acrosomiale) che devono diventare una costante nell’analisi spermatica e lo 
devono certamente nel soggetti sovrappeso/obesi. Soprattutto in tali soggetti il contesto terapeutico della 
disfertilità deve sempre avere come fondamentale la riduzione della massa adiposa corporea 
(normalizzazione della componente adiposa del BMI), altrimenti cercare di tamponare i diversi squilibri 
diventa inutile se non impossibile.


