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Increasing evidence disclosed the existence of a novel multi-organ endocrine pathway, involving bone, 
pancreas and testis, of high penetrance in energy metabolism and male fertility. The main mediator of this 
axis is undercarboxylated osteocalcin (ucOC), a bone-derived protein-exerting systemic effects on tissues 
expressing the metabotropic receptor GPRC6A. The recognized effects of ucOC are the improvement of 
insulin secretion from the pancreas, the amelioration of systemic insulin sensitivity, in particular in skeletal 
muscle, and the stimulation of the global endocrine activity of the Leydig cell, including vitamin D 25-
hydroxylation and testosterone production. The supporting evidence of this circuit in both animal and human 
models is here reviewed, with particular emphasis on the role of ucOC on testis function. The possible 
pharmacological modulation of this hormonal circuit for therapeutic aims is also discussed. 

L’osteocalcina, un ormone di derivazione ossea con importanti implicazioni andrologiche 
Un aumento delle evidenze ha rilevato l’esistenza di una nuova via endocrina multi-organo che coinvolge 
l’osso, il pancreas e il testicolo e con alta penetranza nel metabolismo energetico e nella fertilità maschile. Il 
principale mediatore di questo asse è l’osteocalcina decarbossilata (ucOC), una proteina di derivazione ossea 
avente effetti sistemici sui tessuti che esprimono il recettore metabotropico GPRC6A. Gli effetti rilevati della 
ucOC sono il miglioramento della secrezione di insulina da parte del pancreas, il miglioramento della 
sensibilità sistemica all’insulina, in particolare nei muscoli scheletrici, e la stimolazione dell’attività endocrina 
globale delle cellule di Leydig, compresa la produzione della vitamina D 25-idrossilata e del testosterone. 
Abbiamo qui revisionato le evidenze a supporto di questo circuito nei modelli sia dell’animale che dell’uomo, 
con particolare enfasi al ruolo della ucOC per la funzione del testicolo. Abbiamo altresì discusso la possibile 
modulazione farmacologica di questo circuito ormonale ai fini terapeutici. 

Il commento - Negli anni, soprattutto da quando la scienza biomedica sta cercando di re-inquadrare gli 
equilibri delle funzioni dell’organismo in modo olistico, si è accentuata l’osservazione che una buona funzione 
energetica e una buona funzione sessuale, soprattutto una buona funzione fertile, sia collegata ad una 
buona funzione scheletrica. E’ infatti emerso che quando lo scheletro ha una buona struttura e le sue 
componenti sono in buon equilibrio funzionale anche, al netto di eventuali questioni di natura differente e 
settoriale, l’equilibrio energetico e l’equilibrio della funzione sessuale e riproduttiva funzionano bene. La 
verifica di tali aspetti consente di comprendere diverse condizioni disfunzionali energetiche (resistenza 
all’insulina o bassa secrezione insulinica, tendenza all’obesità) e sessuo-genitali (disfunzione erettile e/o 
spermatogenica) che, considerate nei loro stretti settori non trovano ragione significativa e trattabile. Diversi 
sono gli studi svolti in questi anni e pubblicati in letteratura, ma in particolare nel 2016 è stata pubblicata 
una ottima revisione complessiva su Cell (Cell 2016;164:1248-1256) che affronta a fondo la questione e 
pone in evidenza quanto lega l’equilibrio scheletrico all’equilibrio energetico, sessuale e comportamentale, 
rilevando come la forma decarbossilata dell’osteocalcina sia la molecola sistemica (ovvero un ormone) che 
concorre alla regolazione complessiva di tali equilibri. L’osteocalcina viene prodotta dagli osteoblasti e secreta 
nella matrice ossea dove in parte viene decarbossilata e può così assumere il ruolo di proteina ormonale 
regolatrice delle funzioni energetiche e sessuali tramite l’aggancio al suo recettore (il recettore GPRC6A), 
presente nei diversi tessuti. Gli Autori del presente studio analizzano a fondo il ruolo del recettore e la sua 
tipologia di regolazione, in particolare in relazione alla regolazione della funzione endocrina e 
spermatogenica del testicolo, evidenziando l’importanza della ucCO e del suo recettore nella produzione del 
testosterone e della 25-idrossi-vitamina D (entrambe importanti anche per la funzione scheletrico-muscolare, 
oltre che sessuale). Viene spontaneo chiedersi quale sia il significato biologico di questa integrazione e della 
sua necessità; questa questione è stata analizzata dagli Autori del lavoro pubblicato su Cell che hanno così 
evidenziato come la costituzione di uno scheletro capace di mantenersi in efficienza con il suo 
rimodellamento, consenta la migliore posizione e mobilità nell’ambiente ai fini nutrizionali, riproduttivi e 
relazionali. Abbiamo quindi un nuovo parametro, l’osteocalcina decarbossilata, da impiegare nella valutazione 
della funzione sessuale ed è fondamentale che sia rapidamente disponibile nei laboratori di analisi cliniche, in 
modo che sia associabile al già disponibile dosaggio dell’osteocalcina integra, così da valutare il rapporto tra 
le due componenti in relazione alle funzioni energetiche e sessuali. Infine, per quanto già ora possiamo agire 
sulla condizione scheletrica con l’attività fisica e la equilibrata nutrizione, occorre che gli studi farmacologici e 
clinici consentano di arrivare ad avere la possibilità di trattare adeguatamente i deficit evidenziati di 
osteocalcina integra e decarbossilata per poter agire nello specifico quando sia necessario.
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