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A number of studies showed that obesity may negatively impact on sperm quality and consequently couple's 
fertility. Recently, specific attention was given to a clinical condition known as metabolically healthy obesity 
(MHO). The aim of this study was to evaluate the effects of MHO on semen and hormonal parameters of 
men presenting for primary couple's infertility associated with pure male factor infertility (MFI). Data from a 
homogenous cohort of 512 white-European primary infertile men belonging to couples with pure MFI have 
been cross-sectionally analyzed. Semen analysis was based on 2010 WHO reference criteria. Patients were 
segregated into eugonadal, secondary hypogonadal, primary hypogonadal, and compensated hypogonadal. 
The Harmonized International Diabetes Federation criteria were used to define metabolic syndrome (MetS). 
Based on BMI and MetS, patients were further segregated into the following: (a) metabolically healthy non-
obese (MHNO); (b) metabolically unhealthy non-obese (MUNO) (c) metabolically healthy obesity (MHO); 
and, (d) metabolically unhealthy obesity (MUHO). Main outcome measures were the prevalence of MHO and 
the impact of MHO on semen and hormonal parameters in this cohort of MFI primary infertile men. Overall, 
MHNO, MUNO, MHO, and MUHO were found in 462 (90%), 13 (2.5%), 27 (5.2%), and 10 (1.9%) men, 
respectively. MHO patients had lower total testosterone and SHBG levels (all p<.05) but higher E2 values 
(p<.005) compared with MHNO men. Groups did not differ in terms of semen parameters. At multivariable 
logistic regression, analysis MHO was associated with an increased risk of primary and secondary 
hypogonadism (all p≤.02) compared with MHNO, after accounting for age and comorbid conditions. In 
conclusions: Metabolically healthy obesity is threefold more prevalent than unhealthy obesity in primary 
infertile men. Despite semen parameters are comparable among groups, MHO patients show worse 
endocrine parameters and a higher risk of primary and secondary hypogonadism compared with 
metabolically healthy normal infertile men. 

L’impatto dell’obesità con metabolismo sano negli uomini con infertilità primaria: i risultati di 
uno studio trasversale 
Un certo numero di studi dimostrò che l’obesità può avere un impatto negativo sulla qualità spermatica e 
conseguentemente sulla fertilità di coppia. Recentemente fu posta una specifica attenzione alla condizione 
clinica nota come obesità con metabolismo sano (MHO). Lo scopo di questo studio fu di valutare gli effetti 
del MHO sui parametri seminali e ormonali degli uomini che si presentarono con una infertilità di coppia 
primaria associata alla condizione di infertilità maschile pura (MFI). Furono analizzati trasversalmente i dati 
derivanti da un gruppo omogeneo di 512 uomini bianchi europei con infertilità primaria nell’ambito di coppie 
con una MFI pura. L’analisi seminale fu basata sui criteri di riferimento WHO 2010. I pazienti furono suddivisi 
in eugonadici, con ipogonadismo secondario, con ipogonadismo primario, con ipogonadismo compensato. I 
criteri del The Harmonized International Diabetes Federation furono usati per definire la sindrome metabolica 
(MetS). Sulla base del BMI e della MetS, i pazienti furono suddivisi nei seguenti gruppi: (a) non obesi 
metabolicamente sani (MHNO), non obesi metabolicamente ammalati (MUNO), obesi metabolicamente sani 
(MHO) e (d) obesi metabolicamente ammalati (MUHO). L’esito delle determinazioni principali furono la 
prevalenza del MHO e dell’impatto del MHO sui parametri seminali e ormonali in questo gruppo di uomini 
infertili con MFI pura. Nel complesso furono rilevati le MHNO, MUNO, MHO e MUHO in 462 (90%), 13 
(2.5%), 27 (5.2%) e 10 (1.9%) uomini rispettivamente. I pazienti con la MHO ebbero i minori livelli di 
testosterone e SHBG (tutti con p<.05) ma i maggiori valori di E2 (p<.005) rispetto agli uomini con la MHNO. 
I gruppi non differirono in termini di parametri seminali. Nella regressione logistica multivariabile l’analisi 
della MHO fu associata all’aumento del rischio di ipogonadismo primario o secondario (tutti con p≤.02) 
rispetto alla MHNO, dopo aver tenuto conto dell’età e delle condizioni di comorbidità. In conclusione: 
l’obesità con metabolismo sano ha una prevalenza di tre volte rispetto alla obesità ammalata negli uomini 
con infertilità primaria. Nonostante i parametri seminali siano comparabili tra i gruppi, i pazienti con la MHO 
dimostrano i peggiori parametri endocrini e il più alto rischio di ipogonadismo primario e secondario rispetto 
agli uomini infertili normali con metabolismo sano. 
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Il commento - E’ ormai ben consolidato il fatto che l’obesità negli uomini induce squilibri endocrini, 
soprattutto quando associata allo squilibrio metabolico-ossidativo, che nel medio-lungo periodo aumentano il 
rischio e non solo il rischio ma anche lo sviluppo reale della disfunzione genitale complessiva e di quella 
fertile in particolare. Dai dati degli Autori tutti i gruppi sono disfertili, ma viene rilevato che i soggetti obesi 
sani (nel limiti di quanto possa essere sano un soggetto obeso ancorché senza evidenti segni di patologie 
correlate) il rischio di sviluppare l’ipogonadismo è decisamente maggiore che non negli altri gruppi: ciò 
presumibilmente deriva dal fatto che tutto quanto l’obesità induce richiede tempo per far sviluppare squilibri 
e quando questi si sviluppano allora sono più intensi rispetto ai gruppi che già, anche per altre ragioni li 
presentano. Lo studio degli Autori pone l’andrologo difronte alla questione della priorità di intervento 
terapeutico quando debba trattare un soggetto disfertile obeso (noi aggiungiamo anche i sovrappeso 
adiposi), soprattutto se il soggetto non presenta altre evidenti disfunzioni. Le conclusioni degli Autori 
depongono per il trattamento prioritario dell’obesità e noi condividiamo nel pieno questo comportamento, 
così come anche la nostra esperienza ci ha portato a concludere nel corso degli anni. Non ha mai senso 
occuparsi dell’ipogonadismo primario o secondario o della disfertilità o di altra disfunzione genitale (poniamo 
qui l’accento sulle questioni pelvico-prostatiche ed erettili) in presenza di una obesità o di un sovrappeso 
adiposo: prima vanno trattati e riequilibrati questi ultimi e poi la disfunzione genitale, o almeno dopo un 
discreto periodo di riequilibrio del peso e del metabolismo. Certo spesso l’andrologo si trova difronte 
all’urgenza di recuperare lo stato fertile o erettile o di abbattere la congestione infiammatoria pelvico-
prostatica, ma pensare di risolvere questi problemi in assenza del riequilibrio ponderale e metabolico-
ossidativo è altamente improbabile se non impossibile. Tuttavia occorrerà sempre far comprendere quanto la 
soluzione dei problemi genitali sia connessa al riequilibrio dell’organismo e poter poi agire in conseguenza 
anche se i tempi terapeutici diventeranno maggiori.


