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The objective of the study was to determine whether weight loss in obese men improves their fertility with 
respect to DNA fragmentation index (DFI) and morphology. Collected fertility parameters included DFI and 
morphology. Body mass index (BMI) was calculated for all patients with comparisons to their fertility 
parameters before and after weight loss using paired t test and chi-square test. The mean BMI was 
significantly higher in group 1, before weight loss (33.18 kg/m2), than in group 2, after weight loss (30.43 
kg/m2). Overall, 53.3% of men had DFI<20% while 43.8% had a DFI between 20% and 40%, and 2.9% of 
men had DFI>40%. The mean DFI of participants was higher before weight loss (20.2%) and had improved 
significantly after weight loss (17.5%) (p≤.001). The weight loss had significant positive correlation with 
percentage of DFI. There was a significant improvement in morphology after weight loss (p≤.05). In one of 
the largest cohorts of male fertility and obesity, DFI and morphology demonstrated significant relationship 
with adiposity, possibly contributing to subfertility in this population. 

L’impatto della perdita di peso sull’integrità del DNA negli uomini obesi  
L’obbiettivo di questo studio fu di determinare se la perdita di peso negli uomini obesi migliori laloro fertilità 
in relazione all’indice di frammentazione del DNA (DFI) e alla morfologia. Furono raccolti i parametri per la 
fertilità compresi il DFI e la morfologia. Fu calcolato l’indice di massa corporea (BMI) per tutti i pazienti e 
comparato con la loro parametri di fertilità prima e dopo la perdita di peso impiegando il paired t test e il chi-
square test. La media del BMI fu significativamente maggiore nel gruppo 1, prima della perdita di peso 
(33.18 kg/m2), rispetto al gruppo 2, dopo la perdita di peso (30.43 kg/m2). Nel complesso, il 53.3% degli 
uomini aveva il DFI<20% mentre il 43.8% aveva il DFI tra il 20% ed il 40% e il 2.9% degli uomini aveva il 
DFI>40%. La media del DFI dei partecipanti fu maggiore prima della perdita di peso (20.2%) e migliorò 
significativamente dopo la perdita di peso (17.5%) (p≤.001). La perdita di peso ebbe una significativa 
correlazione positiva con la percentuale del DFI. Ci fu un significativo miglioramento della morfologia dopo la 
perdita di peso (p≤.05). In uno dei più ampi gruppi di maschi fertili ed obesi, il DFI e la morfologia 
dimostrarono una significativa correlazione con l’adiposità con la possibilità di contribuire alla subfertilità di 
tale popolazione. 

Il commento - Lo studio mette bene a fuoco un aspetto spesso sottovalutato sia in termini diagnostici che 
in termini terapeutici: la relazione tra disfertilità e obesità, ma anche marcato sovrappeso adiposo. Ciò 
accade sia perché troppo spesso la condizione di obesità e/o soprappeso adiposo viene considerato un 
aspetto marginale, sia perché il criteri WHO 2010 con l’applicazione dei criteri restrittivi (spesso 
eccessivamente restrittivi) per la morfologia hanno finito per marginalizzare il significato della valutazione 
morfologica degli spermatozoi. La conseguenza è che troppi soggetti obesi e/o in sovrappeso adiposo sono 
considerati normozoospermici avendo valori di morfologia normale minore del 20% e maggiore del 4%, pur 
essendo presenti significative difficoltà o impossibilità a concepire. Gli Autori mettono in evidenza la 
necessità di impiegare la valutazione della frammentazione del DNA (DFI) per valutare lo stato di capacità 
fertile dei soggetti obesi e/o in sovrappeso adiposo, soprattutto quando risultino normozoospermici in 
relazione alla morfologia: infatti dimostrano che il DFI (determinato con lo Halo-test che è un esame 
semplice e rapido) è decisamente maggiore in tali soggetti e che diminuisce in modo importante con la 
perdita di peso, ottenuta con 12 settimane di utili modifiche dello stile di vita complessivo e soprattutto della 
qualità nutrizionale e della migliore attività fisica. La ragione di tale miglioramento sta tutta in un concetto 
ormai ampiamente consolidato: l’obesità e il soprappeso adiposo sono connessi con la malattia metabolica e 
questa concorre ad indurre e sostenere un diffuso stato infiammatorio e iperossidativo, nonché un 
significativo squilibrio dei rapporti tra estradiolo e testosterone, che danneggia la funzione spermatogenica 
testicolare. E’ pertanto evidente che il recupero dell’equilibrio metabolico e la riduzione della massa adiposa 
(soprattutto addominale), il riequilibrio ossido-riducente in particolare a livello spermatico (determinandolo e 
controllandolo con il test s-ORP, che è sempre un esame semplice e rapido) e generale riportano le 
condizioni complessive al livello migliore per far funzionare la spermiogenesi. Gli Autori purtroppo hanno 
avuto un limite temporale troppo stretto (12 settimane) per cui l’esito non sembra eclatante per quanto 
significativo sia in termini del recupero dell’equilibrio metabolico che dell’efficacia spermiogenica, ma bisogna 
tenere presente che il migliore effetto positivo sulla spermiogenesi richiede almeno un tempo doppio (24 
settimane) e la stabilità del risultato metabolico e della riduzione della massa adiposa addominale. Riteniamo 
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quindi che lo studio debba incentivare gli andrologi a sostenere questa impostazione, a impiegare sempre la 
valutazione del DFI  (Halo-test)  e dell’equilibrio ossido-riducente (test s-ORP) spermatici nella diagnostica 
della disfertilità e a completarla con il profilo endocrino e metabolico-ossidativo, a perseguire nei soggetti 
obesi o in sovrappeso adiposo il recupero di una migliore e stabile struttura e funzione fisica complessiva… 
valutando i risultati nei reali tempi utili che mai sono  e possono essere rapidi.


