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Infertility is somewhat more prevalent in men who are obese. They are also reported to have low sperm 
concentration, higher fraction of spermatozoa that look morphologically abnormal, higher DNA fragmentation 
index and evidence of oxidative stress. The precise cause for this remains uncertain. Leptin levels in serum 
and percentage body fat correlate positively, and obese men therefore usually have elevated serum leptin 
levels. Although leptin is important for normal reproductive function, but when present in excess, leptin 
could seriously affect reproductive function in men. Reports on the findings of sperm parameters in obese 
men, particularly those who are subfertile or infertile, seem to be similar to those reported from studies on 
normal-weight rats treated with leptin. Collectively, the observations reported in human and experimental 
animal studies point to leptin as a possible link between infertility and obesity. Herein, we review some 
findings on sperm function in obese subfertile or infertile men and those from animal studies following leptin 
treatment, and discuss the possible link between leptin and reproductive dysfunction in obese men. The 
large amounts of leptin secreted by the adipose tissue and its higher circulating levels could indeed be 
responsible for the higher prevalence of infertility in obese men.  

La leptina e la disfunzione riproduttiva negli uomini obesi 
L’infertilità tende ad essere prevalente negli uomini che sono obesi. In loro è stata rilevata una bassa 
concentrazione di speramatozoi, un’alta frazione di spermatozoi con aspetto morfologico anormale, un 
maggiore indice di frammentazione del DNA e l’evidenza di stress ossidativo. La causa precisa di tutto ciò 
rimane incerta. I livelli di leptina nel siero e la percentuale del grasso corporeo correlano positivamente e 
quindi gli uomini obesi di solito hanno elevati livelli di leptina nel siero. Sebbene la leptina sia importante per 
la normale funzione riproduttiva, qualora essa sia presente in eccesso potrebbe seriamente influenzare la 
funzione riproduttiva negli uomini. Le rilevazioni dei parametri spermatici negli uomini obesi, in particolare di 
quelli subfertili o infertili, sembrano essere simili alle rilevazioni degli studi dei ratti di peso normale trattati 
con la leptina. Nell’insieme le osservazioni riportate negli studi su umani e su animali da esperimento 
focalizzano l’attenzione sulla leptina quale possibile legame tra l’infertilità e l’obesità. Qui abbiamo rivisto 
alcune rilevazioni sulla funzione spermatica negli uomini obesi subfertili o infertili e in quegli studi su animali 
trattati con la leptina, inoltre abbiamo discusso il possibile legame tra la leptina e la disfunzione riproduttiva 
negli uomini obesi. L’ampio quantitativo di leptina secreta dal tessuto adiposo e il suo alto livello di 
circolazione può perciò essere responsabile della maggiore prevalenza dell’infertilità negli uomini obesi. 

Il commento - Negli ultimi 20 anni sono comparsi diversi studi sul ruolo della leptina nella funzione genitale 
e in quella spermatica in particolare. Qui ne abbiamo commentati alcuni molto significativi (Int.J.Andrology 
2009;32:532-541 - Andrologia 2015;47:655-661 - Andrologia 2015;47:751-758 - Andrologia 
2018;50:e12965) che hanno sintetizzato il rapporto tra l’incremento della leptina, misurata nel sangue e/o 
nello sperma, e la disfunzione fertile connessa alle condizioni di infiammazione e/o iperossidazione e/o 
disfunzione microvascolare, con particolare attenzione all’aumento connesso con l’obesità o il marcato 
sovrappeso o il varicocele: a tali studi rimandiamo per le considerazioni già svolte. Gli attuali Autori tornano 
sul tema e rimarcano e confermano quanto già negli anni osservato e ci consentono di tornare a sostenere la 
utilità, se non la necessità, di dosare la leptina (ma anche il suo antagonista, la adiponectina) nel sangue e 
meglio nello  sperma, soprattutto nei soggetti con marcato sovrappeso e con obesità, così da meglio definire 
il quadro ed agire di conseguenza, sia in fase diagnostica che nel monitoraggio delle terapie relative ai 
problemi connessi con la massa adiposa o con le disfunzioni circolatorie e infiammatorie. Possiamo oggi dire 
che almeno il dosaggio nel sangue dei due ormoni è disponibile nei migliori laboratori e, per quanto siano 
ben correlati i livelli nel sangue e nello sperma, possiamo auspicare che diventino dosabili anche nello 
sperma fornendo un migliore quadro diretto così come per altri importanti parametri.
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