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Despite numerous contraceptive options available to women, approximately half of all pregnancies in the 
United States and worldwide are unplanned. Women and men support the development of reversible male 
contraception strategies, but none have been brought to market. Herein we review the physiologic basis for 
male hormonal contraception, the history of male hormonal contraception development, currents agents in 
development as well as the potential risks and benefits of male hormonal contraception for men. 

La contraccezione ormonale maschile: dai precedenti allo sviluppo futuro 
Nonostante le numerose opzioni disponibili per la contraccezione femminile, circa la metà di tutte le 
gravidanze negli Stati Uniti e nel mondo non sono pianificate. Le donne e gli uomini sostengono lo sviluppo 
delle strategie per la contraccezione reversibile maschile, ma nessuna è stata immessa nel mercato. 
Rivediamo qui le basi fisiologiche per la contraccezione ormonale maschile, la storia dello sviluppo della 
contraccezione ormonale maschile, le attuali molecole in sviluppo così come i potenziali rischi e benefici della 
contraccezione ormonale maschile per gli uomini. 

Il commento - La brevità del riassunto non rende ragione di quanto esposto con attenzione nell’intero 
lavoro di revisione e pertanto cerchiamo in questo commento di porre in evidenza i fatti che gli Autori 
espongono. Il primo, più evidente e più importante aspetto è dato dalla carenza in commercio di farmaci a 
base ormonale che consentano un blocco efficace e temporaneo della produzione degli spermatozoi, senza 
azioni negative significative sulla funzione complessiva genitale e sulle funzioni generali maschili. La 
questione è legata alla modalità produttiva degli spermatozoi: questi sono generati in cicli continui e 
sovrapposti in un arco di tempo di circa 70 giorni per poi essere, se non ejaculati, stoccati nelle vescicole 
seminali per circa 10 giorni prima della degradazione… se consideriamo le diverse onde di produzione, non 
possiamo ottenere l’effetto del blocco produttivo prima che siano passati 4-5 mesi dall’inizio della terapia 
contraccettiva… e altrettanti prima di una adeguata ripresa produttiva dopo il termine della terapia 
contraccettiva. E’ evidente come tale fatto renda molto difficile la gestione della terapia contraccettiva 
ormonale che richiede una pianificazione di medio-lungo termine. Il secondo aspetto è dato dalla 
combinazione delle molecole impiegabili ed efficaci che nella sostanza, evidenziano gli Autori, sono il 
testosterone associato ad un progestinico: ciò serve a inibire la produzione di LH ed FSH dell’ipofisi e a far 
così cadere lo stimolo necessario alla produzione degli spermatozoi… tuttavia l’esperienza dimostra che solo 
una moderata parte degli uomini trattati raggiunge l’azoospermia, mentre la maggior parte raggiunge la 
grave oligozoospermia (meno di 1 mil/ml di spermatozoi) o la significativa oligozoospermia (tra 1 e 3 mil/ml 
di spermatozoi) con cui si acquisisce una importante difficoltà fecondativa ma non l’assoluta certezza… 
rimane poi circa il 2% degli uomini che si mantengono sopra il valore di 3 mil/ml di spermatozoi con una 
variabile e certamente non sicura riduzione della capacità fertile. I dosaggi impiegati non hanno, almeno così 
sembra, prodotto significativi effetti collaterali, fatto salvo il disagio che produce la metodologia di 
somministrazione che è prevalentemente svolto con una iniezione intramuscolare alla settimana, come 
metodo di buona efficacia, essendosi rivelati meno efficaci e gestibili sia la somministrazione con i gel 
cutanei che la via orale. Sono stati fatti diversi tentativi per rendere più brevi i tempi, ma allo stato attuale e 
in prospettiva le molecole proposte producono troppi effetti negativi e non migliorano l’efficacia complessiva 
della contraccezione ormonale. In prospettiva sono alla studio nuove molecole che consentono la 
somministrazione per impianto multimensile (fino alla monosomministrazione annuale) o per via orale, ma 
anche in tali casi non migliorano gli effetti rispetto a quelli già citati sulla spermiogenesi, mentre rimangono 
da rilevare gli effetti collaterali, in particolare sulla qualità dello scheletro e della struttura complessiva 
corporea e genitale… in effetti gli attuali studi analizzati dagli Autori non presentano mai esperienze di lungo 
termine, non superando in media i due anni. Infine tutti gli studi svolti finora sono stati effettuati sugli 
uomini adeguatamente normozoospermici e sostanzialmente sani ed equilibrati su tutti i fronti, ma nulla 
sappiamo degli effetti negli uomini che abbiano in atto disfunzioni di vario grado della sfera genitale e degli 
equilibri complessivi corporei. In sintesi, pur nella prospettiva di riuscire ad ottenere soluzioni possibili, 
efficaci e rapide negli effetti di cessazione e ripresa (ma per quanto dello sulla spermiogenesi ciò sembra 
pressoché impossibile), sicure sul medio e lungo periodo, la contraccezione ormonale maschile rimane un 
evento lontano e pertanto ancora per molto se non per sempre la contraccezione maschile rimarrà a carico 
dell’impiego del profilattico (adeguatamente applicato) e della gestione del rapporto sessuale che eviti i 
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giorni fertili femminili, salvo ricorrere alla legatura e sezione dei dotti deferenti (che comunque per quanto 
già detto richiede almeno 4-5 mesi ovvero almeno 20-30 ejaculazioni per raggiungere l’azoospermia) 
associata alla crioconservazione degli spermatozoi raccolti prima dell’intervento, essendo tale intervento in 
fatto irreversibile nonostante le più moderne tecniche di ricanalizzazione microchirurgica.


