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Ibuprofen is a widely used analgesic/antipyretic medication belongs to the nonsteroidal antinflammatory 
class. Even though the influence of ibuprofen on semen quality has been investigated in various occasions, 
the comprehensive understanding and discussion of its impact on semen quality is still yet to be determined. 
In this work, we systematically review and reveal the effect of ibuprofen on semen quality, and thus on 
fertilising capability. To achieve this goal, we searched the main research databases (Scopus and PubMed) 
from 1 June 1986 through 13 October 2018 for English-language articles and abstracts using the keywords 
“ibuprofen” versus “semen” and “sperm”. In addition, related published articles or abstracts were also 
discussed if relevant. Altogether, the main stream of research, from both in vitro and in vivo studies, 
presents an adverse effect of ibuprofen on different sperm parameters such as motility, viability, count and 
DNA integrity; however, such effect is not yet confirmed in humans. Mechanisms by which ibuprofen affects 
semen quality may be by reducing testosterone and prostaglandin synthesis, chelating zinc ions and 
inhibiting nitric oxide synthesis. However, further research studies, mainly clinical, are still of great 
importance to confirm the effects of ibuprofen on semen quality. 

L’effetto dell’ibuprofen sulla qualità del seme  
L’ibuprofen è un farmaco analgesico/antipiretico ampiamente impiegato che appartiene alla classe degli 
antinfiammatori nonsteroidei. Sebbene l’influenza dell’ibuprofen sulla qualità del seme sia stata analizzata in 
varie occasioni, non è stata ancora determinata una conoscenza complessiva e una discussione relativa al 
suo impatto sulla qualità del seme. In questo lavoro abbiamo sistematicamente rivisto e rivelato l’effetto 
dell’ibuprofen  sulla qualità del seme e quindi sulla capacità fertile. Per raggiungere questo risultato abbiamo 
svolo la ricerca nei principali database di ricerca (Scopus,e PubMed) dal 1 giugno 1986 al 13 ottobre 2018 
per gli articoli e i riassunti in lingua inglese impiegando le parole chiave “ibuprofen” verso “seme” e 
“sperma”. Inoltre furono discussi, se rilevanti, anche gli articoli o i riassunti correlati. Nell’insieme il principale 
flusso di ricerca, sia degli studi in vitro che in vivo, presenta un effetto avverso dell’ibuprofen sui diversi 
parametri spermatici quali la motilità, la viabilità, il conteggio e l’integrità del DNA; tuttavia tali effetti non 
sono ancora confermati nell’uomo. I meccanismi tramite i quali l’ibuprofen altera la qualità del seme possono 
essere la riduzione della sintesi del testosterone e della prostaglandina, la chelazione degli ioni zinco e 
l’inibizione della sintesi dell’ossido nitrico. In ogni caso sono di grande importanza gli ulteriori studi, 
principalmente clinici, per confermare gli effetti dell’ibuprofen sulla qualità del seme. 

Il commento - Poiché una parte delle disfertilità rimane senza una adeguata spiegazione e quindi è 
soggetta a tentativi aspecifici di correzione, oppure un percorso terapeutico anche ben impostato non dà 
luogo ai risultati attesi, l’andrologo si trova difronte alla questione di cosa sia stato tralasciato nella 
valutazione del paziente. Accade peraltro che talvolta, a fronte di condizioni infiammatorie dell’area pelvico-
prostato-epididimale, la terapia sia prevalentemente costituita da lunghi periodi di somministrazione di 
antinfiammatori non steroidei, ovvero che per altre patologie infiammatorie coesistenti la terapia sia svolta 
con i medesimi farmaci. Gli Autori hanno svolto un buon lavoro di analisi del pubblicato sul tema marcando 
così gli effetti negativi dell’ibuprofen sulla qualità del seme, ma aggiungiamo noi anche di altri analoghi 
farmaci non steroidei ad azione antinfiammatoria. Tralasciamo qui le considerazione dell’impiego degli 
steroidei di facile adozione da parte di molti urologi e/o di specialisti di altri settori (reumatologi in 
particolare) che ha certamente gli stessi effetti negativi. Gli Autori rilevano che mediamente gli studi 
riportano trattamenti con tali farmaci per periodi di medio-lungo termine, ma purtroppo solo in sede 
sperimentale animale e quindi con una pressoché totale carenza nell’uomo… motivo per cui l’impiego di essi 
non rileva gli effetti negativi sulla qualità del seme umano… tuttavia non è possibile sostenere che ciò non 
accada, soprattutto considerando che spesso i trattamenti svolti nell’uomo sono consistenti per tempi e per 
dosi. Interessanti sono i meccanismi di azione rilevati e che sono su aspetti fondamentali per la buona 
qualità del seme (inibizione della sintesi del testosterone e della prostaglandina, chelazione dello ione zinco, 
inibizione dell’ossido nitrico, aumento dello stato ossidativo sia in conseguenza delle azioni dette sia 
direttamente). Sulla base di quanto presentato e in assenza degli studi clinici sulla fertilità dell’uomo, 
sperando che questi vengano svolti con la massima rapidità, deve valere fortemente il principio di 
precauzione così da impiegare l’ibuprofen e i farmaci antinfiammatori non steoridei solo se strettamente 
indispensabili e tenendo conto che una eventuale disfertilità o di un ipogonadismo primario (basso 
testosterone) rilevata in concomitanza o nei mesi successivi ad una tale terapia a questa possa essere 
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riferita. L’attenzione alla presenza di queste terapie deve essere posta dall’andrologo in sede di valutazione 
clinica e ciò permetterà allo stesso di lasciare almeno un semestre (forse anche un anno)  di “depurazione” 
dall’azione di tali farmaci e quindi rivalutare la situazione ove questa non si sia normalizzata, anche in 
concomitanza di altri fattori da trattare.


