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In the United States of America (USA), cannabis is legal in 28 states for medical purposes and 8 states for 
recreational use. In 2016, the legal marijuana industry reached nearly $7 billion in sales in the USA alone. 
Although consumption continues to increase, the medical effects of marijuana remain understudied. Young 
males comprise the demographic most likely to consume cannabis, and these individuals will be most 
vulnerable to its short- and long-term consequences. The purpose of this manuscript is to systematically 
review the available literature describing the effects of marijuana on male infertility, sexual health, and 
urologic neoplasms. A comprehensive literature search was conducted using the Medline and Embase 
databases through May 2017. In vitro models, animal models, case series, case–control, and cohort designs 
were included. The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 
statement was utilized to report results. After exclusions, 91 articles were synthesized for qualitative 
analysis. Of these manuscripts, 30 pertained to marijuana and male infertility, 36 discussed cannabis and 
male sexual health/hormones, and 25 explored the relationship between marijuana and urologic neoplasms. 
With respect to male factor fertility using semen parameters as a surrogate, cannabinoids likely play an 
inhibitory role. Data on marijuana and male sexual function are mixed but suggest that marijuana may 
enhance the subjective experience of sexual intercourse while potentially contributing to ED in a dose-
dependent manner. Cannabis has been associated with both increased and decreased risk of malignancy 
depending upon the target organ. Marijuana exposure seems to be an independent risk factor for testis 
cancer, data on bladder cancer are conflicting, and the evidence on prostate cancer supports anti-neoplastic 
effects of cannabinoids. Studies of the effects of cannabis suggest impact necessary for further elucidation of 
these effects.  

La correlazione tra la cannabis e l’infertilità maschile, la salute sessuale e la neoplasia: una 
revisione sistematica 
Negli Stati Uniti d’America (USA) la cannabis è legale in 28 stati per scopi medici e in 8 stati per l’uso 
ricreazionale. Nel 2016 l’industria legale della marijuana raggiunse circa i $17 miliardi di affari nei soli USA. 
Nonostante il consumo continui ad aumentare, gli effetti medici della marijuana non sono ancora abbastanza 
studiati. I giovani maschi costituiscono la quota demografica che più facilmente consuma la cannabis e 
questi individui potranno essere i più vulnerabili alle conseguenze di breve-lungo termine. Lo scopo di questo 
manoscritto è di rivedere sistematicamente la letteratura disponibile che descrive gli effetti della marijuana 
sulla infertilità maschile, sulla salute sessuale e sui neoplasie urologiche. Fu condotta una ricerca complessiva 
nella letteratura impiegando i database Medline e Embase dal Maggio 2017. Furono inclusi i modelli in vitro, i 
modelli animali, le serie di casi, i casi-controllo e gli studi di gruppi. Fu utilizzato il metodo Preferred 
Reporting Items per le Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) per riportare i risultati. Dopo le 
esclusioni, furono sintetizzati 91 articoli per la qualità dell’analisi. Di questi manoscritti, 30 erano pertinenti 
alla marijuana e alla infertilità maschile, 36 discutevano della cannabis e della salute/ormoni sessuali maschili 
e 25 esploravano la correlazione tra la marijuana e le neoplasie urologiche. In relazione al fattore della 
fertilità maschile usando i parametri seminali quali supporto, i cannabinoidi giocano facilmente un ruolo 
inibitorio. I dati sulla marijuana e la funzione sessuale maschile sono misti ma suggeriscono che la marijuana 
possa accentuare l’esperienza soggettiva nel rapporto sessuale mentre potenzialmente contribuisca alla ED in 
modo dose-dipendente. La cannabis è stata associata sia all’aumento che alla diminuzione del rischio per i 
tumori maligni in relazione soprattutto all’organo bersaglio. L’esposizione alla marijuana sembra essere un 
fattore di rischio indipendente per il cancro testicolare, i dati per il cancro vescicale sono conflittuali e le 
evidenze per il cancro prostatico supportano un effetto anti-neoplastico dei cannabinoidi. Gli studi degli 
effetti della cannabis hanno un impatto che necessita di ulteriori chiarimenti di questi effetti. 

Il commento - Nonostante la revisione riguardi quanto accade negli USA, merita di essere esaminata e 
valutata in quanto la questione potrebbe rapidamente essere affrontata anche in Europa, dove per alcuni 
Stati è già una questione diffusa e per altri come l’Italia è una questione alle fasi iniziali in ragione dei 
mutamenti legislativi in atto per quanto riguarda il libero consumo di cannabis (marijuana). In ogni caso 
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attualmente le percentuali di consumatori sono ancora basse nel Mondo, ma ci si aspetta che tenderanno ad 
aumentare in modo significativo nei prossimi anni, innescando così maggiori problematiche per lo stato di 
salute soprattuto nei maschi giovani che potrebbero prolungare l’uso per un lungo periodo di vita. La 
cannabis (marijuana) apre in questi anni le stesse problematiche che furono aperte nei decenni passati per 
l’alcool ed il fumo di tabacco che, come la cannabis e come è ben noto, non sono per nulla esenti 
dall’innescare e sostenere problematiche relative allo stato di salute generale e sessuale eppure sono in 
libero consumo in tutto il Mondo. E’ bene altresì sottolineare che le politiche proibizioniste o di eccessivo 
controllo in tutti i casi non hanno mai sortito effetti positivi, mentre certamente positivi effetti sul consumo si 
ottengono con la corretta informazione e sollecitando la responsabilità personale per la propria salute. Gli 
Autori, con la loro revisione, puntano l’attenzione sulla funzione sessuale e sulle neoplasie genitali e pongono 
in evidenza quanto emerge dalla attenta selezione della letteratura che è spesso molto ridondante (da 4327 
articoli estratti ne sono stati estratti 91)  e non sempre adeguatamente conferente ai problemi analizzati. 
Emerge che le cellule testicolari e prostatiche, nonché la rete vascolare cavernosa e i neuroni centrali, 
posseggono i recettori per i cannabinoidi e quindi ricevono un effetto diretto di regolazione che è fortemente 
inibitoria in relazione alla dose e al tempo per quanto tale effetto possa regredire in un tempo che è 
connesso alle condizioni di assunzione… facile pensare che una volta che, a seguito di assunzioni molto 
prolungate, il sistema sia andato in profonda insufficienza il recupero sia molto difficile se non impossibile; 
quindi l’effetto negativo è tanto più significativo quanto più precoce è l’età di assunzione e quanto più lunga 
e più consistente sia tale assunzione. E’ doveroso sottolineare che la liberazione delle inibizioni che invece si 
realizza a livello cerebrale tende a far aumentare la sensazione di piacere che poi trova l’ostacolo nella 
disfunzione erettile ed ejaculatoria. Molto più articolati sono gli effetti dei cannabinoidi sullo sviluppo delle 
neoplasie nei diversi tratti urogenitali e mentre sembrano facilitare lo sviluppo dei tumori testicolari, 
sembrano inibire lo sviluppo dei tumori prostatici. Gli Autori mettono ben in evidenza la necessità, sulla base 
di quanto analizzato, di una migliore conoscenza degli effetti della cannabis (marijuana) sulla salute sessuale 
e sullo sviluppo delle neoplasie e noi sottolineiamo, come peraltro abbiamo avuto molte volte modo di fare 
per l’alcool e il fumo di tabacco, che sempre vale il principio di precauzione e la corretta informazione utile 
per applicarlo e ci auguriamo che invece di proibizionismi gli Stati attuino adeguate politiche di formazione 
ed educazione verso scelte individuali libere, consapevoli e responsabili. 


