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The visceral adiposity index (VAI), which is calculated by using parameters such as body mass index (BMI), 
waist circumference, triglyceride, and high-density lipoprotein cholesterol, has been reported to be 
associated with visceral fat distribution and increased cardiometabolic risk. We aimed to investigate the 
relationship between the VAI and hormone profiles as well as semen analysis in male infertility. This 
retrospective study included 278 adult men that were admitted to the urology and endocrine outpatient 
clinics. Patient data were reviewed, and outcomes were recorded. BMI and VAI were calculated and noted 
separately. BMI was negatively correlated with serum testosterone and testosterone/ estradiol ratio (T/E2) 
(p<.05 for all). There was no significant relationship between BMI and semen parameters (p>.05 for all). 
However, there was a significant negative correlation between VAI and semen parameters, total serum 
testosterone and T/E2 (p<.05 for all). Furthermore, VAI was independently associated with the total motility 
score. The increase in visceral adiposity that can be demonstrated by VAI may adversely affect male fertility 
due to its metabolic and hormonal effects. Since infertility occurs as a result of different metabolic 
conditions, the underlying mechanisms can be better understood from a multidisciplinary perspective.  

La correlazione tra l’indice di adiposità viscerale e l’infertilità maschile 
L’indice di adiposità viscerale (VAI), che è calcolato tramite i parametri quali l’indice di massa corporea (BMI), 
la circonferenza della vita, i trigliceridi e la liproteina ad alta densità del colesterolo, è stato riportato essere 
associato alla distribuzione del grasso viscerale e all’aumento del rischio cardiometabolico. Abbiamo voluto 
studiare la correlazione tra il VAI e il profilo ormonale nonché l’analisi del seme nei maschi infertili. Questo 
studio retrospettivo incluse 278 uomini adulti che furono ammessi all’ambulatorio clinico di urologia ed 
endocrinologia. Furono rivisti i daiti dei pazienti e ne furono registrati gli esiti. Furono calcolati il BMI e il VAI 
e annotati separatamente. Il BMI fu negativamente correlato con il testosterone serico e con il rapporto 
testosterone/estradiolo (T/E2) (p<.05 per tutti). Non ci fu una correlazione significativa tra il BMI e i 
parametri seminali (p>.05 per tutti). Tuttavia, ci fu una significativa correlazione tra il VAI e i parametri 
seminali, il testosterone serico totale e il T/E2 (p<.05 per tutti). Inoltre il VAI fu indipendentemente associato 
al punteggio della motilità totale. L’aumento dell’adiposità viscerale che può essere dimostrata tramite il VAI 
può agire contro la fertilità maschile in ragione dei suoi effetti metabolici e ormonali. Poiché l’infertilità si 
sviluppa quale risultato di condizioni metaboliche differenti, i meccanismi sottostanti possono essere meglio 
compresi con una prospettiva multidisciplinare. 

Il commento - L’importanza della massa adiposa viscerale nell’ambito delle disfunzioni sessuali maschili è 
ormai un fatto consolidato e mai dovrebbe essere dimenticato nell’ambito delle valutazioni andrologiche. 
Anche lo scorso anno abbiamo qui commentato uno studio sul suo ruolo nella disfunzione erettile 
(Andrologia 2019;51:e13282) ed ora gli Autori ci permettono di commentare la relazione con la disfertilità. 
Rimandiamo ai numerosi studi presenti in letteratura per i rapporti negativi che la massa adiposa viscerale ha 
con molte funzioni dell’organismo e che finiscono poi per agire indirettamente e negativamente sulla 
funzione erettile, fertile e pelvico-prostatica. In questa occasione volgiamo sottolineare quanto sia 
importante determinare il VAI (come sottolineano gli Autori, basta un semplice calcolo) anche nel campo 
della valutazione delle disfertilità con la possibilità di meglio interpretare i valori ormonali e metabolico-
ossidativi. E’ indubbio lo squilibrio endocrino e immunitario che il grasso addominale (anche se nascosto da 
un buon tono muscolare) produce con tutte le conseguenze sia sulla produzione che sulla qualità degli 
spermatozoi. L’andrologo deve sempre valutare questa condizione così da poter agire in modo utile e a nulla 
servono le terapie che prescindano dal recupero di una normale adiposità addominale.
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