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Infertility is a worldwide issue impacting 15% of couples' population. Male-related infertility results in almost 
50% of these cases. Considering lifestyle factors associated with infertility, here in this literature review 
article, we aimed to discuss training/sport effects on male-related infertility. Regarding this issue, human and 
animal model studies related to the subject were gathered and analysed. Exercise is well known as a general 
improving factor, however, excessive exercise can result in male infertility due to reduced hypothalamus–
pituitary–gonadal axis (HPT) function, increased oxidative stress and chronic inflammation. Consequently, 
these underlying impacts result in a low testosterone production, and reduced semen quality, and can lead 
to infertility. In contrast, it has been revealed that exercise can improve male fertility status in lifestyle-
induced infertility condition such as obesity and diabetes. Indeed, exercise, by increasing testicular 
antioxidant defence, reducing pro-inflammatory cytokines level and enhancing the steroidogenesis process, 
leads to improved spermatogenesis and semen quality in lifestyle-induced infertility. In fact, it seems that 
individual health status as well as exercise volume, intensity and duration are effective-involved cofactors 
that influence the impact that exercise will promote on male fertility. Regarding these findings, it is important 
to study exercise different impacts in further clinical trials in order to generate preservative guidelines for 
exercise and also considering exercise as a treatment option in lifestyle-induced disease management.  

L’influenza della attività fisica sulla fertilità maschile 
L’infertilità è una condizione mondiale che interessa il 15% della popolazione delle coppie. L’infertilità legata 
ai maschi risulta essere il 50% dei casi. Considerando i fattori dello stile di vita associati all’infertilità, in 
questa revisione degli articoli della letteratura, abbiamo voluto discutere gli effetti dell’allenamento/sport 
sulla infertilità legati ai maschi. Riguardo a ciò furono raccolti ed analizzati gli studi sull’uomo e sui modelli 
animali relativi al tema. L’esercizio è ben noto essere un fattore di miglioramento generale, tuttavia l’eccesso 
di esercizio può condurre alla infertilità maschile in ragione della riduzione della funzione dell’asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi (HPT), dell’aumento dello stress ossidativo e della infiammazione cronica. Conseguentemente 
questi impatti sottolineati danno luogo alla minore produzione di testosterone e alla ridotta qualità dello 
sperma, conducendo pertanto alla infertilità. Al contrario è stato rilevato che l’esercizio può migliorare lo 
stato della fertilità maschile nella condizione dello stile di vita di induzione dell’infertilità quali l’obesità e il 
diabete. Infatti, l’esercizio, tramite l’aumento della difesa antiossidante testicolare, riduce il livello delle 
citochine pro-infiammatorie e accentua i processi della steroidogenesi, conducendo al miglioramento della 
spermatogenesi e della qualità del seme nell’infertilità indotta dallo stile di vita. In fatto, sembra che lo stato 
di salute individuale così come il volume, l’intensità e la durata dell’esercizio sono cofattori effettivamente 
coinvolti che influenzano l’impatto dell’esercizio che promuoverà la fertilità maschile. In relazione a tali 
aspetti, è importante studiare gli impatti dei differenti esercizi in ulteriori valutazioni cliniche così da generare 
delle linee guida consolidate per l’esercizio e altresì considerare l’esercizio quale opzione di trattamento per 
la gestione della malattia indotta dallo stile di vita. 

Il commento - Sempre più si parla dello stile di vita in relazione allo stato di salute della funzione genitale 
sia essa relativa alla capacità erettile, sia essa relativa alla capacità fertile. Gli studi svolti tendono ormai ad 
assegnare un ruolo fondamentale alla attività fisica nel mantenere una buona funzione genitale e gli Autori 
sviluppano una adeguata rivalutazione di quanto emerge dalla letteratura degli ultimi anni sul tema. 
Propongono i criteri da impiegare per valutare l’attività fisica così da far emergere quale sia quella utile e 
quella eccessiva, per poi analizzare gli effetti di questi modelli di attività sull’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo e  
sul testicolo sia in termini di spermiogenesi che di qualità spermatica. Emerge costantemente che una 
attività fisica elevata o intensa non è favorevole alla funzione genitale in quanto agisce negativamente sulle 
regolazioni endocrine e sull’attività produttiva del testicolo, inibendo la produzione dei diversi ormoni ed 
aumentando lo stato ossidativo. Invece una attività regolare e di medio livello agisce esattamente al 
contrario. Ovviamente tale attività è bene che sia sempre correlata ad un equilibrato stile alimentare. Stante i 
dati che gli Autori mettono in evidenza, occorre sempre che l’andrologo valuti tali aspetti nel paziente che sia 
affetto da disfertilità e/o disfunzione erettile e che, ove siano rilevati degli squilibri sia clinici che oggettivati 
dagli esami opportuni, provveda a definire il piano di recupero dello stile di vita. tale condizione si è rivelata 
fondamentale anche per la utile azione degli eventuali prodotti farmacologici di ogni livello.
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