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Male factor accounts for about 30–50% of infertility. A common cause of male infertility is drug abuse; either 
illicit or prolonged use of prescribed drugs. This study provides a review of the physiology of the 
hypothalamic–pituitary–gonadal axis and recent literature on drugs that have been linked to male infertility 
and the associated mechanisms. Relevant peer-reviewed papers were assessed online using PubMed/ 
PubMed Central, Scopus, AJOL, Google Scholar and DOAJ databases using Medical Subjects Headings 
(MeSH) indexes and relevant key word searches. Although drugs are beneficial when used at therapeutic 
levels, the abuse leads to impairment of hypothalamic–pituitary–gonadal functions, increased sperm DNA 
fragmentation and apoptosis, and reduced sperm quality. A good knowledge of the physiology of the 
hypothalamic–pituitary–gonadal axis and the influence of drugs on male fertility will guide healthcare 
providers in managing cases of infertility. 

La fisiologia della riproduzione maschile: l’impatto dei farmaci e del loro abuso sulla fertilità 
maschile  
La responsabilità del fattore maschile riguarda il 30-50% delle infertilità. Una comune causa di infertilità 
maschile  è l’abuso dei farmaci; siano i farmaci illeciti che l’uso prolungato di quelli prescritti. Questo studio 
fornisce una revisione della fisiologia dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi e della recente letteratura sui farmaci 
che hanno avuto un collegamento con l’infertilità maschile e i meccanismi associati. Sono stati identificati 
onlinei gli articoli di rilievo e rivalutazione tra pari impiegando i database di PubMed/PubMed Central, Scopus, 
AJOL, Google Scholar e DOAJ tramite gli indici e le parole chiave di ricerca di Medical Subjects Headings 
(MeSH). Sebbene i farmaci siano benefici quando impiegati a livello terapeutico, l’abuso conduce 
all’alterazione delle funzioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, all’aumento della frammentazione del DNA e 
all’apoptosi, riducendo la qualità dello sperma. Una buona conoscenza della fisiologia dell’asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi e dell’influenza dei farmaci sulla fertilità maschile potrà guidare gli operatori sanitari nel 
trattamento dei casi di infertilità. 

Il commento - In tutte le descrizioni tecniche, compresi i bugiardini, dei farmaci troviamo sempre le 
indicazioni relative alla fertilità femminile e alla gravidanza ma mai o solo raramente quelle relative alla 
fertilità maschile… certo è un retaggio culturale secondo il quale gli uomini non andrebbero incontro a 
disfunzioni sessuali e della fertilità in ragione dell’uso e abuso dei farmaci: un retaggio che è ormai diventato 
decisamente fuorviante e che spesso impedisce di collegare le disfunzioni sessuali ed in particolare le 
disfertilità maschili a tale uso e soprattutto all’abuso. Gli Autori svolgono un ottimo lavoro di analisi della 
letteratura sino alla più recente in relazione al ruolo dei farmaci leciti ed illeciti nella funzione sessuale e in 
particolare nella fertilità maschile: lo studio diventa un significativo aiuto al reperimento dei dati utili non 
avendo a disposizione le informazioni tecniche e/o dei bugiardini. Lo studio parte con una attenta 
presentazione della struttura e funzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-testicoli e prosegue con una analoga 
attenta presentazione del ruolo degli ormoni regolatori di tale asse, dello sviluppo sessuale e dei recettori 
degli steroidi sessuali. Affronta poi l’analisi dei più importanti gruppi di farmaci, partendo dall’analisi generale 
dell’abuso farmacologico per poi entrare nel merito degli effetti di ciascun gruppo di farmaci, dai farmaci 
impiegati in via terapeutica o ricreativa (oppioidi, cocaina, metamfetamina, cannabis, chetamina) ai farmaci 
di maggiore impiego terapeutico per il trattamento delle malattie (immunosoppressivi e chemioterapici, 
tranquillanti, antipertensivi, antidiabetici, antinfiammatori, inibitori della fosfodiesterasi, alfalitici, 
antiandrogeni, anabolizzanti, antidepressivi, antipsicotici, antiepilettici, antinfettivi, bloccanti-H2, 
anticolesterolo) nel loro impatto con la funzione sessuale e fertile maschile: dobbiamo tuttavia osservare che 
per alcune categorie non tutti gli elementi negativi sono posti in evidenza, per attualmente quanto noti, ma 
in ogni caso il lavoro degli Autori è un forte stimolo a verificare la letteratura scientifica in relazione 
all’impatto dei farmaci sulla funzione sessuale e fertile maschile: ciò aiuterà sempre a comprendere le ragioni 
di tali disfunzioni riducendo il numero di etichette idiopatiche (mancanza di spiegazione) applicabili. 
Dobbiamo altresì auspicare che le aziende farmaceutiche riportino, ma in primo luogo che gli Organi di 
Controllo impongano, nelle avvertenze gli effetti relativi alla sessualità e alla fertilità maschile.

mailto:akhigberoland@gmail.com

