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Anabolic androgenic steroids (AAS) abuse is a global health-related concern, as most of the related studies 
showed increasing trends and deleterious effects, mostly on sexual and fertility health. Unfortunately, there 
are no consensuses about the management pathways due to the lack of specific guidelines. We aimed to 
confirm the deleterious effects of AAS abuse, monitor the spontaneous recovery, and demonstrate the 
effects of treatment regimens on recovery. We enrolled 520 patients with a confirmed history of AAS intake 
within 1 year of presentation and evaluated their symptoms, hormones levels, and semen every 3 months 
until 12 months. All patients were monitored for spontaneous recovery in the first 3 months; if they showed 
no recovery, they were randomized to undergo either continued observation or commence medications. The 
most common presentation (84%) was a combination of sexual symptoms while some patients (18%) were 
infertile. Most patients (90%) reported low levels of luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, and 
total testosterone. After the 3-month observation, most patients (89%) started treatment, but some (11%) 
continued observation only. Treated patients showed faster improvement regarding the International Index 
of Erectile Function (IIEF) values, hormone levels, testicular size and semen parameters compared to non-
treated patients (p<0.005). Among the 94 patients who presented with infertility (18%), 61 had 
oligospermia and 33 had azoospermia. All received treatment, but only 14 (15%) achieved successful 
pregnancy at 12 months while all azoospermic's patients continued to have infertility at the end of the 
follow-up period. These findings demonstrated the significant negative impact of AAS abuse on sexual health 
and fertility, and the need for medical treatment to have faster recovery from their adverse effect. 

Gli effetti deleteri dell’abuso degli steroidi anabolizzanti e androgeni sulla salute sessuale e 
riproduttiva e la comparazione del recupero tra pazienti trattati e non trattati: uno studio 
prospettico randomizzato in un singolo centro 
L’abuso degli steroidi anabolizzanti e androgeni (AAS) è una questione globale di salute, come mostrano la 
tendenza all’incremento e gli effetti deleteri nella maggioranza degli studi ad essi relativi, prevalentemente 
riguardo alla salute sessuale e alla fertilità. Sfortunatamente, non vi è un consenso relativo alle metodiche di 
trattamento dovuto alla carenza delle specifiche linee guida. Abbiamo voluto confermare gli effetti deleteri 
dell’abuso degli AAS, monitorando il recupero spontaneo e dimostrando gli effetti dei regimi di trattamento 
sul recupero. Reclutammo 520 pazienti con una storia confermata di assunzione degli AAS nell’anno 
precedente alla presentazione e valutammo i loro sintomi, i livelli ormonali e lo sperma ogni 3 mesi per un 
anno. Tutti i pazienti furono monitorati per il recupero spontaneo nei primi 3 mesi; ove non avessero 
mostrato un recupero, furono scelti casualmente per essere sottoposti o alla osservazione continua o per 
svolgere la terapia. La presentazione più frequente (84%) fu con una combinazione di sintomi sessuali 
mentre alcuni pazienti (18%) furono infertili. La maggior parte dei pazienti (90%) riportò bassi livelli di 
ormone luteinizzante, di ormone follicolo-stimolante e di testosterone totale. Dopo 3 mesi di osservazione, la 
maggior parte dei pazienti (89%) iniziò la terapia, ma alcuni (11%) continuò solamente con l’osservazione. I 
pazienti trattati mostrarono un più rapido miglioramento rispetto al valore del International Index of Erectile 
Function (IIEF), dei valori ormonali, del volume testicolare e dei parametri seminali in comparazione ai 
pazienti non trattati (p<0.005). Tra i 94 pazienti che presentarono l’infertilità (18%), 61 ebbero 
l’oligospermia e 33 l’azoospermia. Tutti ricevettero la terapia, ma solo 14 (15%) indussero una gravidanza a 
12 mesi mentre i pazienti azoospermici continuarono ad essere infertili al termine del periodo di controllo. 
Questi aspetti dimostrarono il significativo impatto negativo dell’abuso degli AAS sulla salute sessuale e sulla 
fertilità, ponendo la necessità del trattamento medico per ottenere un più rapido recupero dai loro effetti 
avversi. 

Il commento - Nonostante le continue comunicazioni svolte dagli Enti Sanitari di tutto il Mondo relative alla 
elevata pericolosità della assunzione incontrollata e spesso mai motivata da reali necessità degli AAS, la 
popolazione maschile giovane e medio-adulta ha una consistente attrazione verso l’impiego degli AAS 
pensando di ottenere sia un maggiore sviluppo e una maggiore capacità sessuale, sia un maggiore e meglio 
strutturato assetto scheletrico-muscolare. Numerosi sono stati e soni gli studi nel merito svolti negli anni 
passati ma purtroppo siamo ancora qui a presentare l’ennesimo studio di valutazione sugli effetti negativi di 



tale assunzione svolta senza alcun controllo o prescrizione, ma purtroppo talvolta anche gestita da medici 
senza nessuna valutazione o adeguata valutazione di merito… poi questi giovani ed adulti arrivano alla 
osservazione andrologica con danni frequentemente irreversibili o quantomeno molto difficili da risolvere e 
che lasciano spesso strascichi importanti. L’Autore svolge una dettagliata analisi del problema e delle 
disfunzioni (disfertilità anche grave, squilibrio endocrino-metabolico, disfunzione orgasmica ed erettile, 
ginecomastia… spesso combinati tra loro) che sono state rilevate e delle possibilità di attivare schemi di 
terapie che purtroppo possono il più delle volte solo aiutare un parziale recupero in un tempo che non è mai 
inferiore all’anno, ma che potrebbe richiedere anche tempi maggiori: l’Autore non ha riportato una verifica a 
più lungo termine, ma l’esperienza clinica anche da noi svolta ha protratto la terapia anche per due anni per 
poi doversi arrendere difronte al danno irreversibile prodottosi in soggetti anche giovani. ancora una volta 
non ci resta che sollecitare l’attenzione a tale questione sia da parte degli Enti di Controllo Pubblici che da 
parte dei Medici, ma soprattutto non ci resta che invitare gli uomini giovani ed adulti ad evitare tali 
assunzioni anche solo per limitati periodi perché i danni prodotti possono essere molto pesanti e talvolta 
irreversibili.


