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Reactive oxygen species and oxidative stress are closely associated with various pathologies such as 
neurodegenerative diseases, ageing and male infertility. Hence, antioxidants such as vitamin C, vitamin E, N-
acetyl cysteine, L-carnitine and folic acid are regularly used in various treatment regimens to protect cells 
from the damage induced by free radicals. However, given their over-the-counter availability at unnaturally 
high concentrations and also the fact that they are commonly added to various food products, patients may 
run a risk of consuming excessive dosages of these compounds, which may then be toxic. The few studies 
that have assessed antioxidant overuse and the associated adverse effects found that large doses of dietary 
antioxidant supplements have varying—if any—therapeutic effects even though free radicals clearly damage 
cells, a phenomenon that has been termed the “antioxidant paradox.” Furthermore, overuse of antioxidants 
such as vitamin C, vitamin E, N-acetyl cysteine may lead to reductive stress, which is reported to be as 
dangerous to cells as oxidative stress and can be the cause of diseases such as cancer or cardiomyopathy. 
Therefore, we feel that there is a need for more elaborate research to establish the clear benefits and risks 
involved in antioxidant therapy for male infertility. 

L’uso eccessivo della terapia antiossidante: una possibile causa dell’infertilità maschile? 
Le specie reattive dell’ossigeno e lo stress ossidativo sono strettamente associate con varie patologie quali le 
malattie neurodegenerative, l’età, la vitamina E, la N-acetilcisteina, la L-carinitina e l’acido folico sono 
regolarmente usate in diversi regimi di trattamento per proteggere le cellule dal danno indotto dai radicali 
liberi. Tuttavia, in ragione della loro libera disponibilità con alte innaturali concentrazioni e per il fatto che 
sono comunemente aggiunte in diversi prodotti alimentari, i pazienti possono correre il rischio di consumare 
dosi eccessive di tali composti che possono divenire tossici. I pochi studi che hanno determinato il sovrauso 
degli antiossidanti e degli effetti avversi associati dimostrarono che le ampie dosi di supplementi antiossidanti 
dell’alimentazione hanno effetti variabili se non terapeutici nonostante l’evidente danno cellulare da radicali 
liberi, un fenomeno che fu definito “il paradosso antiossidante”. Inoltre il sovrauso di antiossidanti quali la 
vitamina C, la vitamina E, la N-acetilcisteina possono indurre lo stress riduttivo, che è stato riportato essere 
tanto dannoso per le cellule quanto lo stress ossidativo e che può essere la causa delle malattie quali il 
cancro o le miocardiopatie. Pertanto crediamo sia necessario produrre più elaborate ricerche così da stabilire 
i reali benefici e rischi presenti nella terapia antiossidante per l’infertilità maschile. 

Il commento - Il problema della gestione della terapia antiossidante è presente da molti anni, soprattutto 
perché è spesso gestita in modo autonomo dai pazienti con supporti oscillanti tra la pubblicità del mercato e 
i suggerimenti dei medici o degli amici, ma spesso senza il dovuto supporto delle adeguate valutazioni 
cliniche e di laboratorio. Noi, concordemente con quanto affermato dagli Autori, sono anni che poniamo 
particolare attenzione a questo problema affermando sempre che l’assunzione di prodotti non equilibrata 
rispetto alle reali esigenze finisce per o non produrre utili effetti o produrre danni: spesso usiamo la semplice 
affermazione che sia falso dire che “se uno fa bene… due fa meglio”. Tale attenzione vale soprattutto per gli 
antiossidanti, ricordando che ognuno di essi per ridurre l’ossidazione di ossida a sua volta e che un eccesso 
di riduzione dell’ossidazione porta ad un eccesso di riduzione e quindi, come sottolineano gli Autori, una 
assunzione squilibrata o non necessaria di antiossidanti non solo non risolve lo stress ossidativo ma finisce 
per indurre uno stress riduttivo con analoghe conseguenze disfunzionali e/o patologiche. Questo il motivo 
per cui si assiste al fallimento delle terapie antiossidanti tanto diffuse per prescrizione infondata o peggio per 
autoprescrizione nella eccessiva semplificazione del trattamento dell’infertilità maschile e/o di altre patologie. 
Inoltre è sempre necessario tenere presente che buone quantità di antiossidanti sono naturalmente o 
additivamente (per la conservazione) presenti negli alimenti e quindi di ciò si deve tenere conto e che in 
linea di massima e salvo non sia realmente necessario integrare, è decisamente meglio che gli antiossidanti 
siano assunti con una equilibrata alimentazione. Dobbiamo purtroppo sottolineare come non siano diffusi 
nella clinica i dosaggi dello stato ossidativo che invece sono disponibili sia per le determinazioni sul sangue 
che, nello specifico andrologico, nello sperma e ci possiamo solo augurare che gli andrologi imparino a farne 
un adeguato uso nella diagnostica e nel monitoraggio terapeutico.
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