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Obesity is considered a global health problem affecting more than a third of the population. Complications of 
obesity include cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus, malignancy (including prostatic cancer), 
neurodegeneration and accelerated ageing. In males, these further include erectile dysfunction, poor semen 
quality and subclinical prostatitis. Although poorly understood, important mediators of obesity that may 
influence the male reproductive system include hyperinsulinemia, hyperleptinemia, chronic inflammation and 
oxidative stress. Obesity is known to disrupt male fertility and the reproduction potential, particularly through 
alteration in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, disruption of testicular steroidogenesis and metabolic 
dysregulation, including insulin, cytokines and adipokines. Importantly, obesity and its underlying mediators 
result in a negative impact on semen parameters, including sperm concentration, motility, viability and 
normal morphology. Moreover, obesity inhibits chromatin condensation, increases DNA fragmentation, 
apoptosis and epigenetic changes that can be transferred to the offspring. This review discusses the impact 
of obesity on the male reproductive system and fertility, including associated mechanisms. Furthermore, 
weight management strategies, lifestyle changes, prescription medication and complementary and 
alternative medicine in the management of obesity-induced subfertility are discussed. 

L’obesità e l’infertilità maschile: meccanismi e gestione 
L’obesità è considerata un problema di salute globale che interessa più di un terzo della popolazione. Le 
complicazioni dell’obesità includono le malattie cardiovascolari, il diabete mellito di tipo 2, i tumori maligni 
(incluso il cancro prostatico), la neurodegenerazione e l’invecchiamento accelerato. Nei maschi inoltre queste 
includono la disfunzione erettile, la scarsa qualità dello sperma e le prostatiti subcliniche. Sebbene 
scarsamente compresi, gli importanti mediatori dell’obesità che possono influenzare il sistema riproduttivo 
maschile includono l’iperinsulinemia, l’iperleptinemia, l’infiammazione cronica e lo stress ossidativo. E’ noto 
che l’obesità alteri la fertilità maschile e il potenziale riproduttivo, particolarmente tramite la modificazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, l’alterazione della steroidogenesi testicolare e lo squilibrio metabolico, 
comprendente l’insulina, le citochine e le adipochine. L’obesità e i suoi sottostanti mediatori danno esito in 
modo importante ad un impatto negativo sui parametri seminali, comprendenti la concentrazione, la motilità, 
la vitalità e la morfologia normale spermatiche. Inoltre l’obesità inibisce la condensazione della cromatina, 
aumenta la frammentazione del DNA e l’apoptosi e le modificazioni epigenetiche che possono essere 
trasferite al nascituro. Questa revisione discute l’impatto dell’obesità sul sistema riproduttivo maschile e sulla 
fertilità,  comprendo i meccanismi associati. Inoltre sono discusse la responsabilità delle strategie di 
gestione, le modificazioni dello stile di vita, la prescrizione dei farmaci, la medicina complementare e 
alternativa nel trattamento della subfertilità indotta dall’obesità. 

Il commento - Molto spesso un uomo disfertile viene valutato solo sullo stato dello sperma e l’andrologo o 
comunque il medico, attiva immediatamente un trattamento di recupero il più delle volte aspecifico e senza 
indagare le ragioni della disfertilità stessa, soprattutto quando non siano evidenti le cause gravi (genetiche o 
vascolari o ormonali) etichettando il problema come “disfertilità/infertilità idiopatica”… la conseguenza di ciò 
è il sicuro insuccesso della terapia che consuma molti mesi o anni. Diverse sono le ragioni ormai ben note e 
consolidate  che vanno attentamente valutate e in questa revisione gli Autori svolgono un ottimo lavoro di 
analisi degli aspetti disfunzionali spermatici connessi con l’obesità (commentiamo qui anche un altro aspetto 
legato alla tossicità ambientale: Andrologia. 2021;53:e13646)… ma potremmo anche dire con il sovrappeso 
adiposo. Ovviamente è doveroso rimarcare che il BMI è un buon parametro ma che da solo non funziona, 
essendo solo il rapporto tra peso e altezza e il suo valore, per quanto il più delle volte sia dettato dalla massa 
adiposa, può anche essere dettato dalla massa magra: occorre quindi sempre valutare la composizione 
corporea del soggetto, azione che con le moderne bilance è abbastanza semplice, associando poi la 
valutazione del rapporto della circonferenza della vita con quella dei glutei. L’obesità e il sovrappeso adiposo 
sono due aspetti che sono in costante aumento nella nostra società, sia occidentale in modo molto marcato, 
sia orientale seppure in modo meno marcato, per l’incremento costante dei livelli di nutrizione soprattutto 
squilibrata a favore degli alimenti ipercalorici e raffinati (ad alto assorbimento) e per la riduzione dell’attività 
motoria ovvero per la sostituzione in molta parte della vita con le attività sedentarie. La revisione pone 
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l’attenzione sul rapporto tra l’obesità e la malattia metabolica, lo squilibrio sull’asse ipotalamo-ipofisi-
testicolo, lo squilibrio di risposta del testicolo agli ormoni e alle citochine, le modificazioni ossidative del DNA 
e le modificazioni epigenetiche (queste poi ereditabili dalla nova generazione), l’attività dei tubuli seminiferi e 
quindi della spermiogenesi. Come ben emerge l’obesità e il sovrappeso adiposo hanno importanti 
responsabilità nella generazione della disfertilità/infertilità e tolgono un ampio spazio alla “disfertilità/
infertilità idiopatica” consentendo una soluzione terapeutica di correzione dell’obesità e del sovrappeso 
adiposo con notevoli effetti di recupero della funzione fertile e, fatto da non trascurare, dello stato di salute 
complessiva. In sintesi gli Autori marcano, noi condividiamo in pieno, che l’uomo disfertile/infertile prima di 
ogni terapia debba essere sempre valutato nel suo comolesso e che vada sempre rimesso nel buon equilibrio 
di ogni aspetto sia per recuperare la sua fertilità che il suo stato di salute generale: tale compito non è 
sempre semplice per l’andrologo… ma è certamente necessario ed è spesso l’unica reale soluzione. 


