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Since discovered in 1994, leptin has been thought to be a pleiotropic hormone that regulates food intake, 
controls energy balance in the body and influences multiple tissues in the body. Leptin plays an important 
mediating role in the regulation of neuroendocrine and can transmit the nutritional status signals to the 
reproductive-related central nervous system. Many studies have shown that leptin may play an important 
role in the control of reproductive function. Leptin can act on all levels of the hypothalamus–pituitary–
gonadal (HPG) axis and may have local effects on the function of testis and spermatogenesis. Leptin is 
critical for puberty initiation and can also modulate testosterone synthesis by downregulating cAMP-
dependent activation of steroidogenic genes expressions. Leptin is found to be higher in infertile men than in 
normal subjects. Yet, the exact role of leptin in the regulation of male reproductive function remains 
incomplete. The purpose of this review was to summarise the recent research about the biological effects of 
leptin on male reproductive system. In-depth study of leptin in reproductive system will help to reveal the 
pathogenesis of infertility and provide new treatment ideas for human assisted reproductive technology. 

Revisione del ruolo della leptina nella regolazionedella funzione riproduttiva maschile 
Sin dalla sua scoperta nel 1994, si è ritenuto che la leptina fosse un ormone pleiotropico per la regolazione 
dell’assunzione del cibo, il controllo dell’equilibrio energetico del corpo e che influenza molti tessuti nel corpo. 
La leptina gioca un importante ruolo di mediazione nella regolazione neuroendocrina e può trasmettere i 
segnali dello stato nutrizionale al sistema nervoso centrale correlato alla riproduzione. Molti studi hanno 
mostrato che la leptina può giocare un ruolo importante nel controllo della funzione riproduttiva. La leptina 
può agire su tutti i livelli dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi (HPG) e può avere effetti locali sulla funzione dei 
testicoli e sulla spermatogenesi. La leptina è critica per l’inizio della pubertà e può altresì modulare la sintesi 
del testosterone riducendo l’attivazione  cAMP-dipendente delll’espressione dei geni steroidogenici.E’ stato 
dimostrato che la leptina è maggiore negli uomini infertili rispetto ai soggetti normali. Tuttavia l’esatto ruolo 
della leptina nella regolazione della funzione riproduttiva maschile rimane incompleta. Lo scopo di questa 
revisione fu di riassumere le ricerche recenti relative agli effetti biologici della leptina sul sitema riproduttivo 
maschile. Gli studi più approfonditi sulla leptina nel sistema riproduttivo potranno aiutare a rivelare la 
patogenesi dell’infertilità e a provvedere nuovi trattamenti per le tecnologie della riproduzione assistita 
umana. 

Il commento - Il lavoro svolto dagli Autori è decisamente importante ed interessante poiché fa il punto 
delle conoscenze attuali sul ruolo della leptina nella regolazione della funzione genitale. La leptina è un 
ormone prevalentemente secreto dalle cellule adipose ed in generale tende ad aumentare con l’aumento 
della quantità di esse, ovvero con l’aumento della massa adiposa del corpo. Il suo diretto antagonista 
funzionale è l’adiponectina che viene secreto sempre dalle stesse cellule, ma quando queste siano povere di 
grasso. E’ quindi evidente come l’equilibrio tra questi due ormoni concorra fortemente a regolare 
l’acquisizione di cibo: l’adiponectina induce l’aumento della assunzione, la leptina induce la riduzione 
dell’assunzione. Anche per questi due ormoni il loro equilibrio deriva in primo luogo dalla presenza e 
dall’efficienza dei due geni preposti a codificare queste due proteine e i relativi recettori. Oltre a regolare il 
flusso di energia nutrizionale dell’organismo la leptina entra nel complesso gioco della regolazione della 
funzione genitale con azioni che nel corso dello sviluppo sono contrastanti. Infatti un adeguato livello di 
leptina nel periodo prepuberale agisce innescando lo sviluppo puberale e in particolare dei testicoli, ma poi il 
livello deve scendere ai livelli basali poiché altrimenti ottiene l’effetto opposto: l’azione si sviluppa agendo su 
altri regolatori e in particolare sul GnRH che a suo volta induce la produzione di FSH ed LH. Lo stato di 
obesità puberale, oltre che per altre questioni di squilibrio, mantenendo alti livelli di leptina poi agisce 
negativamente sullo sviluppo e sulla funzione genitale… così come poi accade nelle ulteriori fasi della vita. 
Tuttavia la leptina agisce direttamente sulle componenti testicolari inibendo sia la spermiogenesi che la 
ssteroidogenesi (in particolare la produzione di testosterone), condizioni che si osservano frequentemente 
nel soggetti marcatamente in sovrappeso adiposo o obesi. Ciò che in sintesi emerge dalla revisione svolta 
dagli Autori è che la leptina ha certamente effetti contrastanti sul sistema riproduttivo, ma presumibilmente 
tale contrasto serve a sostenere il corretto equilibrio tra disponibilità energetica e spesa energetica che nella 
funzione genitale deve avere un adeguato equilibrio. I laboratori di analisi sono già in grado di determinare il 
livello di leptina e adiponectina nel sangue e meglio sarebbe poterlo fare nello sperma e un ingresso ampio 
nella diagnostica delle disfunzioni genitali sarà certamente utile per ridurre il numero delle patologie 
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“essenziali o idiopatiche” ovvero di quelle patologie di cui non possiamo spiegare la ragione. In ogni caso la 
determinazione del loro livello potrà aiutare meglio a monitorare l’efficacia delle terapie anche nuove da 
mettere in atto quando si ritenga che sia in gioco uno squilibrio della gestione energetica generale e locale.


