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Although with some discrepancy, obese men have been reported to have the worst conventional sperm 
parameters, but little is known about the effects of body weight on sperm mitochondrial function, chromatin 
condensation and apoptosis. This study  was undertaken to evaluate conventional and nonconventional 
sperm parameters in nonsmoking overweight or obese men without any other cause known to alter sperm 
parameters. Fifty overweight, 50 obese, and 50 normal-weight healthy nonsmoking men were carefully 
selected. Each man underwent up to 2 sperm analyses and evaluation of mitochondrial membrane potential 
(MMP), phosphatidylserine (PS) externalization, chromatin compactness, and DNA  fragmentation by flow 
cytometry. Overweight and obese men had significantly lower sperm progressive motility and normal forms 
than controls. They also had a significantly higher percentage of spermatozoa with low MMP. Obese, but not 
overweight, men showed a significantly  higher percentage of spermatozoa with PS externalization, an early 
sign of apoptosis, and a lower percentage of viable spermatozoa. A significant increased percentage of 
spermatozoa with abnormal chromatin compactness was found in both overweight and obese men, whereas 
only obese men had a significantly  higher number of spermatozoa with DNA  fragmentation compared with 
controls. Healthy nonsmoking overweight and obese men have worse conventional and nonconventional 
sperm parameters than normal-weight controls. The important role played by these parameters in a couple's 
fertility suggests a program of body weight loss among the therapeutic repertoire for male infertility.

L’effetto negativo dell’aumento di peso corporeo sui parametri convenzionali e non 
convenzionali della citometria a flusso spermatica
Sebbene con alcune discrepanze, è stato riportato che gli uomini obesi hanno i peggiori parametri 
convenzionali spermatici, ma poco è noto circa gli effetti del peso corporeo sulla funzione dei mitocondri, 
sulla condensazione della cromatina e sull’apoptosi spermatici. Abbiamo svolto questo studio per valutare i 
parametri spermatici convenzionali e non convenzionali negli uomini non fumatori soprappeso o obesi e 
senza altre ragioni note per l’alterazione dei parametri spermatici. Furono attentamente selezionati 50 uomini 
sovrappeso, 50 uomini obesi e 50 normopeso, sani e non fumatori. A  ciascun uomo furono eseguite due 
analisi spermatiche con la valutazione del potenziale di membrana citoplasmatica mitocondriale (MMP), della 
esternalizzazione della fosfatidilserina (PS), della compattezza della cromatina e della frammentazione del 
DNA, tramite la citometria a flusso. Gli uomini sovrappeso e obesi presentarono una motilità progressiva e un 
numero di forme normali degli spermatozoi significativamente minore rispetto ai controlli. Inoltre essi 
avevano una più alta percentuale di spermatozoi con basso MMP. Gli uomini obesi, ma non i sovrappeso, 
presentarono una significativa maggiore percentuale di spermatozoi con esternalizzazione della PS, precoci 
segni di apoptosi e una minore percentuale di spermatozoi efficaci. Il significativo aumento della percentuale 
degli spermatozoi con anormale compatezza della cromatina fu rilevato sia negli uomini sovrappeso che 
obesi, mentre solo gli uomini obesi presentarono un significativo più alto numero di spermatozoi con la 
frammentazione del DNA, rispetto ai controlli. Gli uomini sani non fumatori sovrapeso e obesi presentano 
peggiori parametri spermatici convenzionali e non convenzionali rispetto ai controlli nornopeso. L’importanza 
del ruolo svolto da questi parametri nella fertilità di coppia suggerisce un programma di perdita del peso 
corporeo nel repertorio della terapia per l’infertilità maschile.

Il commento - In questi ultimi anni diversi lavori hanno posto l’attenzione sul fatto che il sovrappeso e 
maggiormente l’obesità giocano un ruolo negativo o anche molto negativo sulle funzioni genitali (ovviamente 
oltre che su ogni altra funzione del corpo), in particolare la funzione erettile e la funzione fertile. Gli autori 
rimarcano dati già noti relativi ai parametri convenzionali in quanto sempre determinati in ogni 
spermiogramma (mobilità progressiva, morfologia normale, concnetrazione, efficacia) che in queste 
condizioni risultano sempre alterati per la loro riduzione rispetto agli uomini normopeso. Tuttavia lo studio è 
di particolare interesse perché pone l’attenzione su parametri funzionali non convenzionali, tali in quanto in 
fatto mai determinati nell’analisi spermatica se non per questioni di studio sperimentale (potenziale di 
membrana dei mitocondri, esposizione della fosfatilserina, condensazione della cromatina, integrità del 
DNA). Questi ultimi sono certamente molto più significativi in quanto danno maggiori ragioni dei quadri di 
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disfertilità presenti negli uomini sovrappeso o obesi. Gli autori dimostrano senza ombra di dubbio che sono 
fortemente alterati i mitocondri (i fornitori di energia degli spermatozoi, da cui si spiega la minore motilità) e 
che è fortemente accentuata la morte precoce degli spermatozoi (apoptosi) per alterazione sia della struttura 
della membrana che del DNA  contenuto (il che deve far riflettere molto sull’impiego di tali spermatozoi per la 
fecondazione assistita). La stretta relazione che emerge tra il quadro metabolico del sovrappeso e 
dell’obesità e la gravità del quadro disfertile, come sottolineano gli autori, deve sempre far mettere in 
considerazione il riequilibrio nutrizionale e il recupero del peso equilibrato di un uomo sovrappeso o obeso 
come primo provvedimento del trattamento terapeutico per la disfertilità, perché in tali condizioni si alterano 
anche i rapporti tra DHT e Estradiolo con un incremento notevolmente significativo di quest’ultimo con ciò 
che ne deriva in termini di equilibri nelle regolazioni; purtroppo gli autori non dosano i due ormoni nello 
sperma, ma c’è da attendere che anche qui tali rapporti siano alterati. Non sarà semplice introdurre tali test 
nell’analisi dello sperma, per quanto ciò sia auspicabile, ma considerata la stretta correlazione dimostrata tra 
lo squilibrio metabolico relativo al peso degli uomini e la loro disfertilità possiamo ritenere sufficiente per la 
maggioranza delle situazioni verificare i parametri convenzionali con molta attenzione nel corso della terapia 
nutrizionale. Ci permettiamo di ricordare  che il sovrappeso e l’obesità tendono a far incrementare i danni da 
stato iperossidato che è di più semplice determinazione e che pertanto i parametri relativi nel sangue (in 
futuro nello sperma) possono essere un utile riferimento in sede diagnostica e terapeutica della disfertilità su 
base nutrizionale, oltre che per gli altri fattori producenti lo stato di iperossidazione.


