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Obesity is a worldwide problem affecting the health of millions of people throughout the life course. Studies 
reveal that obesity impairs sperm parameters and epigenetics, potentially influencing embryonic 
development. The aim was to investigate the association between preconceptional paternal body mass index 
(BMI) and embryo morphokinetics using a time-lapse incubator and in vitro fertilization (IVF) and 
intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcomes. Participants were recruited from a tertiary hospital in this 
prospective periconceptional cohort study. A total of 211 men were included: 86 with normal weight 
(BMI<25.0), 94 overweight (BMI 25–29.9), and 41 obese (BMI≥30). These men were part of a couple that 
underwent IVF/ICSI treatment with ejaculated sperm after which 757 embryos were cultured in a time-lapse 
incubator. The main outcome parameters consisted of fertilization rate, embryo developmental 
morphokinetics, embryo quality assessed by a time-lapse prediction algorithm (KIDScore), and live birth rate. 
A higher paternal BMI was associated with faster development of the preimplantation embryo, especially 
during the first cleavage divisions (t2: −0.11 h (p=0.05) and t3: −0.19 h (p=0.01)). Embryo quality using 
the KIDScore was not altered. The linear regression analysis, after adjustment for confounders (paternal 
age, ethnicity, smoking, alcohol use, education, total motile sperm count, and maternal age and BMI), 
showed an inverse association between paternal BMI and fertilization rate (effect estimate: −0.01; 
p=0.002), but not with the live birth rate. In conclusion: our data demonstrate that a higher preconceptional 
paternal BMI is associated with a reduced fertilization rate in IVF/ICSI treatment. Our findings underline the 
importance of a healthy paternal weight during the preconception period.  

Un maggiore indice di massa corporea preconcezionale paterno influenza la frequenza di 
fertilità a lo sviluppo dell’embrione pre-impianto 
L’obesità è un problema a diffusione mondiale che interessa la salute di milioni di persone nel percorso della 
vita. Gli studi evidenziano che l’obesità altera i parametri spermatici ed epigenetici, influenzando 
potenzialmente lo sviluppo embrionale. Lo scopo fu di investigare l’associazione tra l’indice di massa 
corporea (BMI) paterno preconcezionale e la cinetica morfologica dell’embrione impiegando un incubatore 
time-lapse e l’esito della fertilizzazione in vitro (IVF) o della iniezione intracitoplasmatica spermatica (ICSI). I 
partecipanti furino reclutati da un ospedale di terzo livello in questo studio prospettico di un gruppo 
preconcezionale. Un totale di 211 uomini furono inclusi: 86 con peso normale (BMI<25.0), 94 con 
sovrappeso (BMI 25-29.9) e 41 obesi (BMI≥30). Questi uomini furono parte di coppie che furono sottoposte 
al trattamento IVF/ICSI con spermatozoi ejaculati dai quali furono coltivati 757 embrioni con l’incubatore 
time-lapse. L’esito principale dei parametri consistette nella frequenza di fertilizzazione, nello sviluppo 
morfocinetico embrionale, nella qualità dell’embrione determinata tramite l’algoritmo della predizione time-
lapse (KIDScore) e la frequenza di nati vivi. Un maggiore BMI paterno fu associato ad un più rapido sviluppo 
preimpianto dell’embrione, specialmente durante le prime divisioni scissionali (t2: −0.11 h (p=0.05) and t3: 
−0.19 h (p=0.01)). La qualità dell’embrione impiegando il KIDScore non fu alterata. L’analisi di regressione 
lineare, dopo l’aggiustamento per i fattori di confusione (età paterna, etnicità, fumo, uso di alcool, 
educazione, conteggio totale degli spermatozoi mobili, età e BMI materni), mostrò una associazione inversa 
tra il BMI paterno e la frequenza di fertilizzazione (effetto stimato: -0.01; p=0.002), ma non con la frequenza 
dei nati vivi. In conclusione: i nostri dati dimostrano che il maggiore BMI paterno preconcezionale è 
associato con una ridotta frequenza di fertilizzazione nel trattamento con IVF/ICSI. I nostri rilievi 
sottolineano l’importanza del sano peso paterno durante il periodo preconcezionale. 

Il commento - L’obesità maschile, ma anche il sovrappeso importante (diciamo da un BMI>27.5), è 
associata frequentemente con quadri di disfertilità che riducono significativamente la capacità fertile 
maschile e il successo di induzione della gravidanza. Gli studi svolti nel tempo hanno stabilmente confermato 
tali aspetti, anche verificando che tali uomini devono ricorre più frequentemente alla PMA tramite IVF/ICSI 
che consente di superare la prima difficoltà, ovvero la probabilità di fecondazione. Tuttavia, anche raggiunto 
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tale obbiettivo, si è osservato che l’obesità e il marcato sovrappeso maschili sono correlati con significative 
difficoltà dello sviluppo e dell’impianto embrionale e gli Autori con il loro studio avvallano l’esistenza di ciò. E’ 
ben noto che l’obesità e il marcato sovrappeso maschile sono spesso i fondamentali fattori che alterno la 
qualità degli spermatozoi sia in termini di quantità che di motilità che di integrità del DNA per lo stato dello 
squilibrio metabolico-ossidativo complessivo che interferisce anche pesantemente con la produzione degli 
spermatozoi. In diversi studi si è osservato che queste condizioni modificano anche l’assetto epigenetico che 
è fondamentale per il successo della induzione della gravidanza e infatti gli Autori hanno evidenziato un più 
rapido processo di costituzione dell’embrione che perde così la capacità di effettuare le necessarie riparazioni 
utili a generare un nato vivo e sano. Noi concordiamo, in sede andrologica, che gli uomini obesi o 
marcatamente sovrappeso debbano provvedere al recupero del loro stato di salute complessivo sia per 
recuperare un buon grado di capacità fertile che di stato di salute complessivo e migliorare, se non garantire, 
un migliore esito delle loro induzioni di gravidanza sia per via naturale che per via PMA. Fortunatamente una 
volta indotta la gravidanza gli embrioni poi proseguono, sembra senza problemi significativi, il loro sviluppo 
fino al neonato… tuttavia nonostante ciò sappiamo che le modificazioni epigenetiche degli obesi e dei 
sovrappeso marcato hanno un lato rischio di rivelarsi poi nella vita del nuovo individuo… quindi alta deve 
essere l’attenzione a tale condizione non solo materna, come spesso si fa, ma anche paterna.


