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According to the PubMed data base, there are at least fifty published articles that link between aspirin and 
semen quality. However, such link has yet to be comprehensively discussed and summarised. This work 
reviews and summarises the effect of aspirin on semen quality and sperm fertility characteristics, and hence 
on semen fertilising ability. To achieve this contribution, an electronic search of PubMed and Scopus 
databases was conducted for original manuscripts, presented from January 1974 through September 2019, 
via the keywords “aspirin” and “acetylsalicylic acid” versus “sperm” and “semen.” In summary, there is a 
scientific research consensus that reveals negative effects of aspirin on semen quality. Still, clinical studies 
that directly examine the effect of aspirin on the main semen quality parameters are needed to support this 
conclusion. Mechanistically, the negative documented effect of aspirin on semen quality parameters may be 
attributable to decreased synthesis of testosterone, reduced function of nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells, decreased formation of testicular prostaglandins, reduced production of 
seminal nitric oxide and increased oxidative injury to sperm. 

L’effetto dell’aspirina sulla qualità dello sperma: una revisione  
In relazione al data-base di PubMed, ci sono almeno cinquanta articoli pubblicati che legano l’aspirina alla 
qualità del seme. Tuttavia alcune di queste devono ancora essere adeguatamente discusse e riassunte. 
Questo studio rivede e riassume l’effetto dell’aspirina sulla qualità dello sperma e sulle caratteristiche della 
fertilità spermatica, nonché sulla abilità fertilizzante dello sperma. Per svolgere questo contributo fu condotta 
una ricerca elettronica nei data-base di PubMed e Scopus relativa ai manoscritti orginali, presentati dal 
gennaio 1974 al settembre 2019, tramite le parole chiave “aspirina” e “acido acetilsalicilico” nei confronti di 
“sperma” e di “seme”. In sintesi c’è un consenso scientifico nella ricerca che rivela gli effetti negativi 
dell’aspirina sulla qualità dello sperma. Peraltro sono necessari studi clinici che esaminino direttamente 
l’effetto dell’aspirina sui principali parametri della qualità seminale, al fine di supportare queste conclusioni. 
Concretamente l’effetto negativo documentato dell’aspirina sui parametri della qualità spermatica può essere 
attribuibile alla riduzione della sintesi del testosterone, alla riduzione della funzione del fattore nucleare di 
amplificazione kappa-light-chain delle cellule B attivate, alla riduzione della formazione delle prostaglandine  
testicolari, alla riduzione della produzione dell’ossido nitrico seminale e all’aumento del danno ossidativo 
nello sperma. 

Il commento - L’aspirina è uno dei più comuni farmaci, generalmente venduto come farmaco da banco 
(senza prescrizione medica), impiegato per una grande varietà di aspetti patologici e sintomatologie… a volte 
con cognizione di causa a volte con un ben preciso piano terapeutico. Porsi la questione di quali effetti 
negativi possa avere una assunzione frequente o di continua di lungo termine sulla qualità spermatica è una 
questione molto importante, ma come dimostrano gli Autori gli studi clinici sono pochi per quanto tutti 
arrivano alle medesime conclusioni: l’aspirina in tali condizioni ha importanti effetti negativi sulla qualità 
spermatica. Se un andrologo prende in considerazione questa questione potrà eliminare una parte delle 
disfertilità “idiopatiche” ovvero senza ragione determinabile. Gli Autori analizzano i principali meccanismi che 
danno luogo all’azione negativa e ne emergono aspetti molto importanti, ma emerge anche che una delle 
azioni negative dell’aspirina ha un effetto generale sulla disponibilità del testosterone la cui produzione si 
riduce… con tutto ciò che ne consegue nelle funzioni maschili genitali e generali. Infine dobbiamo 
sottolineare che spesso, nelle terapie anche ben gestite in cui è coinvolta l’assunzione dell’aspirina, sono 
associati farmaci che presi singolarmente hanno effetti negativi moderati… ma è evidente che l’associazione 
potenzia i loro effetti negativi e quelli dell’aspirina. Quindi porre una più elevata attenzione a tali assunzione, 
oltre che della sola aspirina, è fondamentale: come sempre sollecitiamo bisogna sempre avere buone 
motivazioni per assumere un farmaco o una associazione di farmaci o di “integratori” perché il rischio è che 
nella bilancia vantaggi-svantaggi si rischia che pesino molto di più gli svantaggi i cui effetti spesso non sono 
mai presi in considerazione ai fini della valutazione della disfertilità.
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