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Human infertility is a worldwide health issue and is the inability to conceive following twelve months of 
unprotected sexual intercourse. Consistent studies reiterated tobacco abuse to be an important risk factor 
which adversely effects male fertility. This study aims to determine the correlation of kisspeptin and total 
testosterone levels in smokeless tobacco, smoking tobacco users and healthy controls. A total of 180 
subjects were selected using random sampling technique. Non-fasting blood samples (5 ml) were drawn, 
and ELISA technique was used for the evaluation of plasma levels of kisspeptin and total testosterone. Total 
testosterone was found to be significantly high in smokers and smokeless tobacco users, while the level of 
kisspeptin was found to be significantly high in smokeless tobacco users only as compared to control group. 
Furthermore, the level of cholesterol was found to be significantly low, whereas HDL and triglycerides were 
found to be significantly high in smokeless tobacco users relative to control subjects. Findings of this study 
suggest that tobacco use has impact on HPG axis by affecting kisspeptin level. The increase in kisspeptin 
level can affect hypothalamic function leading to pituitary and gonadal dysfunction along with impairment of 
reproduction. The finding that smokeless tobacco significantly raises kisspeptin strengthens the idea that 
smokeless tobacco use has more potent effects centrally compared to smoking. 

La correlazione tra i livelli plasmatici della kisspeptina e del testosterone totale negli utilizzatori  
di tabacco non fumato e fumato in un gruppo sano: uno studio trasversale 
L’infertilità umana è una questione di salute mondiale ed è l’incapacità di concepire dopo dodici mesi di 
rapporti sessuali non protetti. Importanti studi hanno rimarcato che l’uso del tabacco è un importante fattore 
di rischio con effetti avversi sulla fertilità maschile. Lo scopo di questo studio fu di determinare la 
correlazione tra i livelli della kisspeptina  e del testosterone totale negli utilizzatori di tabacco non fumato e 
fumato e nei controlli sani. Fu selezionato un totale di 180 soggetti con tecnica casuale. Fu prelevato un 
campione di sangue (5 ml) a digiuno e la tecnica ELISA fu impiegata per la valutazione plasmatica dei livelli 
di kisspeptina e di testosterone totale. Il testosterone totale fu trovato significativamente alto negli 
utilizzatori di tabacco fumato e non fumato, mentre il livello di kisspeptina fu trovato significativamente alto 
solo negli utilizzatori di tabacco non fumato rispetto al gruppo di controllo. Inoltre il livello di colesterolo fu 
trovato significativamente basso, mentre il HDL e i trigliceridi furono trovati significativamente alti negli 
utilizzatori di tabacco non fumato rispetto ai soggetti di controllo. Le rilevazioni di questo studio suggeriscono 
che l’uso del tabacco ha un impatto sull’asse HPG agendo sul livello di kisspeptina. L’aumento del livello della 
kisspeptina può agire sulla funzione ipotalamica portando alla disfunzione dell’ipofisi e delle gonadi con 
alterazione della riproduzione. L’aver determinato che il tabacco non fumato aumenta significativamente la 
kisspeptina rafforza l’idea che l’uso del tabacco non fumato ha effetti centrali più potenti rispetto al fumato. 

Il commento - La kisspeptina è una piccola molecola proteica che viene secreta dall’ipotalamo e agisce 
stimolando l’ipofisi alla produzione delle gonadotropine (LH ed FSH), sugli spermatozoi stimolando la loro 
attività motoria, direttamente sulle cellule di Leydig regolando la produzione di testosterone. Tuttavia la sua 
azione si inserisce in una complessa e delicata rete di citochine che nell’insieme poi ottengono l’effetto di 
controllo della funzione sessuale. L’assunzione della nicotina nel medio-lungo termine, qualunque sia la via di 
assunzione (fumo e non-fumo), ha certamente effetti negativi ed anche fortemente negativi sulla funzione 
sessuale. Tuttavia gli Autori dimostrano che l’assunzione di nicotina di breve periodo (in particolare da non-
fumo) aumenta marcatamente sia il livello di testosterone che di kisspeptina, facendo pensare ad uno 
stimolo ipotalamico diretto molto forte che induce una risposta intensa diretta all’ipofisi e ai testicoli… ma poi 
tale risposta tende ad esaurirsi pur in presenza del persistere dello stimolo… in sintesi ciò che accade sempre 
quando uno stimolo intenso (la nicotina fumata e maggiormente non fumata) finisce per far esaurire la 
capacità di risposta poiché i recettori diventano sempre meno sensibili allo stimolo. E’ poi questo 
esaurimento che con alta probabilità porta poi alla riduzione del livello di testosterone e della complessiva 
funzione sessuale negli assuntori di nicotina di medio-lungo periodo…. oltre ovviamente al fatto che la 
funzione sessuale risente in tali medio-lunghi periodi dell’effetto tossico dei prodotti derivati dalla nicotina 
metabolizzata dall’organismo. Lo studio degli Autori mette certamente in evidenza una parte del meccanismo 
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che altera l’equilibrio regolativo e che deve indurre a porre molta attenzione agli utilizzatori del tabacco 
fumato e, in particolare  non fumato.


