
Paternal dapoxetine administration induced deterioration in reproductive 
performance, fetal outcome, sexual behavior and biochemistry of male rats  
Int J Impot Res 2015;27:206–214; DOI: 10.1038/ijir.2015.16 
R. ELMAZOUDY (1,2), N. ABDELHAMEED (1) AND A. ELMASRY (1)  
(1) Zoology Department, Faculty of Science, Alexandria University, Alexandria, Egypt and (2) Biology 
Department, College of Science in Dammam-Girls, University of Dammam, Dammam, KSA. 
Correspondence to: Dr R ElMazoudy, Zoology Department, Faculty of Science, Moharram Bek, Alexandria 
21511, Egypt. E-mail: redaelmazoudy@yahoo.com or elmazoudyreda@yahoo.com 
 
Dapoxetine, a selective serotonin reuptake inhibitor, is considered an antidepressant drug and has been 
developed for the treatment of premature ejaculation. Hence the objective was to assess whether 
dapoxetine administration to male rats adversely affect sexual behavior and pregnancy outcomes after 
mating with untreated female rats. Proven fertile male rats were gavaged with 0, 2.0, 4.0 and 8.0 mg 
dapoxetine per kg body weight (bw) per day (DC, DI, DII and DIII groups, respectively) for 70 days prior to 
mating with untreated female rats. Weight gain, organ weights and feed consumption were decreased 
significantly in the DII and DIII groups. A significant decline in the number of spermatozoa in the DII and 
DIII groups is attributed to a significant decrease in testosterone, luteinizing hormone and follicle-stimulating 
hormone. Levels of prolactin were significantly increased in the DII and DIII groups. Rats treated with a high 
dose of dapoxetine (8.0 mg/kg) showed a significant inhibition in sperm motility and increment in sperm 
abnormalities. There was a pronounced decrease in fertility index in females mated with males treated 
chronically with 4.0 and 8.0 mg per kg bw dapoxetine. In addition, the treatment markedly increased the 
number of fetal resorptions in female rats impregnated by males in the DII and DIII groups reflecting their 
infertility. The number of implantation sites and the number of viable fetuses were also notably decreased in 
female rats impregnated by males given 4.0 or 8.0 mg/kg dapoxetine. These findings suggest that the long-
term dapoxetine at high dosages causes failure of the fertilization or successful impregnation of the females 
mated with dapoxetine-treated male rats, which were clearly able to copulate. A detrimental effect of 
dapoxetine on fertility parameters was also revealed. 

La somministrazione di dapoxetina al padre induce il deterioramento della prestazione 
riproduttiva, dell’esito del feto, del comportamento e della biochimica sessuale dei ratti maschi 
La dapoxetina, un inibitore selettivo del riassorbimento della serotonina, è considerata un farmaco 
antidepressivo ed è stato sviluppato per il trattamento dell’ejaculazione precoce. Qui l’obbiettivo fu di 
determinare se la somministrazione della dapoxetina ai ratti maschi agisca negativamente sul 
comportamento sessuale e sull’esito della gravidanza dopo l’accoppiamento con ratti femmine non trattate. 
Ai ratti maschi certamente fertili fu somministrata per via orale la dapoxetina in ragione di 0, 2.0, 4.0, 8.0 
mg/kg di peso corporeo (pc) al giorno (rispettivamente al gruppo DC, DI, DII, DIII) per 70 giorni prima di 
accoppiarli con ratti femmine non trattate. Il guadagno di peso, il peso degli organi e il consumo di cibo si 
ridussero significativamente nei gruppi DII e DIII. Un significativo declino nel numero degli spermatozoi nei 
gruppi DII e DIII fu attribuito alla significativa riduzione del testosterone, dell’ormone luteinizzante e 
dell’ormone follicolo-stimolante. I livelli di prolattina aumentarono significativamente nei gruppi DII e DIII. I 
ratti trattati con la dose alta di dapoxetina (8.0 mg/kg) mostrarono una significativa inibizione della motilità 
spermatica e dell’incremento delle anormalità spermatiche. Ci fu una pronunciata riduzione dell’indice di 
fertilità nelle femmine accoppiate con i maschi trattati cronicamente con 4.0 e 8.0 mg per kg di pc  di 
dapoxetina. Inoltre, il trattamento aumentò marcatamente il numero dei riassorbimenti fetali nei ratti 
femmine ingravidate dai maschi dei gruppi DII e DIII riflettendo la loro infertilità. Il numero dei siti di 
impianto e dei feti vitali altresì diminuì notevolmente nei ratti femmine ingravidate dai maschi a cui furono 
dati 4.0 e 8.0 mg/kg di dapoxetina. Queste rilevazioni suggeriscono che la dapoxetina a lungo termina ad 
alto dosaggio causa la caduta della fertilità o del successo gravidico nei ratti femmine accoppiati con i ratti 
maschi trattati con la dapoxetina, che mantengono chiaramente la capacità di copulare. Fu altresì rilevato un 
effetto di deterioramento della dapoxetina sui parametri della fertilità. 

Il commento - Uno studio sperimentale svolto sui ratti, ma che dimostra come gli psicofarmaci, in 
particolare qui la dapoxetina quale inibitore del riassorbimento della serotonina, possano indurre importanti 
danni alla funzione fertile maschile. L’impiego degli inibitori del riassorbimento della serotonina (SSRI) si è 
amplificato negli ultimi anni sia per gli effetti positivi sul tono umorale ed emozionale dei soggetti depressi 
sia per gli effetti positivi nel trattamento dell’ejaculazione precoce. Soprattutto per tale terapia si è avuto un 
deciso aumento dell’impiego che a noi sembra decisamente spropositato rispetto alla reale efficacia: 
ricordiamo, come emerge dai diversi studi, che si parla sempre e solo di raddoppio o al massimo della 
triplicazione del tempo di ejaculazione che arriva così al massimo a 3-4 minuti nelle migliori condizioni e per i 
dosaggi maggiori. E’ bene precisare anche che i dosaggi alti di questo studio (4.0 e 8.0 mg/kg nei ratti) 
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corrispondono alla dose media impiegata nell’uomo di 60 mg. Lo studio ovviamente ha massimizzato la 
somministrazione, mentre per l’ejaculazione precoce in generale essa è al bisogno, per quanto molti pazienti 
con una discreta attività sessuale finiscano per assumere la dose con relativa continuità per tempi lunghi; 
inoltre per le depressioni essa è continua anche per periodi molto lunghi. Gli Autori in questo studio 
dimostrano con adeguate rilevazioni i pesanti danni che tali dosi producono sulla produzione e maturazione 
degli spermatozoi, nonché sul DNA spermatico con il risultato complessivo di abbattere in modo importante 
la capacità fertile degli spermatozoi e di indurre danni nello sviluppo fetale che fortunatamente il più delle 
volte sembra poi tradursi nell’eliminazione dell’embrione e del feto danneggiato. Ci aspettiamo ora uno studio 
analogo, per quanto esso sia molto più complesso per la diversa tempistica (deve certamente superare 
l’anno) e per le questioni etiche necessarie, nell’uomo. Proprio per queste ragioni e per il principio di cautela, 
lo studio deve far alzare notevolmente l’attenzione all’impiego di tali farmaci sia in campo psicologico 
(depressioni) sia in campo sessuale (ejaculazione precoce), soprattutto nella popolazione giovane, cosicché 
sia possibile ridurre al minimo gli effetti negativi quando l’impiego sia inevitabile. Ovvio che sia gli andrologi 
che gli psicologi e gli psichiatri debbano monitorare la funzione fertile e debbano preoccuparsi del quadro 
che si genera con l’assunzione degli SSRI, soprattutto quando già per altre ragioni la funzione fertile risulti 
essere danneggiata. Dobbiamo segnalare che allo stato delle attuali conoscenze non sappiamo se poi il 
danno possa regredire con il recupero della funzione fertile in tempi ragionevoli ma che riteniamo non siano 
mai né brevi né medi.


