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Tramadol, one of the most commonly abused drugs in Middle East, impacts spermatogenesis and disturbs 
reproductive hormones in animal studies. We aimed to investigate tramadol impact on sperm quality and on 
levels of testosterone, prolactin and gonadotropins, in tramadol abusers (n=30) to age-matched control 
(n=30). Abusers had significantly low percentages of sperm motility, normal forms and vitality compared 
with control (95% CI −40.7 to −19.3, −13.5 to −9.3 and −31.9 to −9.7 respectively). Hypoandrogenism 
(95% CI −4.5 to −2.8), hyperprolactinaemia (95% CI 4.9 to 9.4) and hypergonadotropinaemia (95% CI 2.9 
to 7.2 for FSH and 2.0 to 7.8 for LH) were observed in tramadol abusers vs controls. Smokers (26 of 30), 
concurrently abusing other drugs (11 of 30) and asymptomatic leucocytospermic (15 of 30) patients 
subgroups significantly abused tramadol beyond 3 years (p=.02, <.001, =.03 respectively) and in excess 
>450mg/day (p=.02, =.01, =.005 respectively). Progressive motility (a%+b%) was significantly low in 
young men <25 years old (p=.03) subgroup. Tramadol abuse is associated with poor sperm quality, 
hyperprolactinaemia and hypergonadotropic hypogonadism. We recommend semen analysis for tramadol 
long-intakes, question sperm donors and follow-up studies to prevent and reverse tramadol-induced 
testicular damage. 

L’abuso di tramadol (un oppioide) è associato, in modo dose- e tempo-dipendente, alla 
scadente qualità dello sperma e alla iperprolattinemia negli uomini giovani 
Il tramadol, uno dei più comunemente farmaci abusati nel Middle East, interagisce con la spermatogenesi e 
disturba gli ormoni della riproduzione negli studi con gli animali. Abbiamo voluto analizzare l’impatto sulla 
qualità dello sperma e sui livelli di testosterone, prolattina e gonadotropine, in coloro che abusano di 
tramadol (n=30) rispetto ai controlli della stessa età (n=30). Coloro che abusano ebbero una significativa 
minore percentuale di motilità, di forme normali e di vitalità spermatiche rispetto ai controlli (95% CI da 
−40.7  a −19.3, da −13.5 a −9.3 e da −31.9 a −9.7, rispettivamente). L’ipoandrogenismo (95% CI da −4.5 
a −2.8), l’iperprolattinemia (95% CI da 4.9 a 9.4) e l’ipergonadotropinemia (95% CI da 2.9 a 7.2 per FSH e 
da 2.0 a 7.8 per LH) furono osservati in coloro che abusano di tramadol vs i controlli. I sottogruppi dei 
pazienti fumatori (26 su 30), coloro che abusano di altri farmaci in concorrenza (11 su 30) e i leucitospermici 
asintomatici (15/30) abusarono significativamente del tramadol per oltre 3 anni (p=.02, <.001, =.03, 
rispettivamente) e con un eccesso di farmaco >450mg/giorno (p=.02, =.01, =.005, rispettivamente). La 
motilità progressiva (a%+b%) fu significativamente minore nel sottogruppo degli uomini giovani <25 anni 
(p=.03). L’abuso di tramadol è associato alla cattiva qualità dello sperma, all’iperprolattinemia e 
all’ipogonadismo ipergonadotropo. Raccomandiamo l’analisi del seme nelle lunghe assunzioni di tramadol, 
nelle ammissioni alla donazione di sperma e negli studi di controllo per prevenire e invertire il danno 
testicolare indotto dal tramadol. 

Il commento - L’impiego degli analgesici, in particolare degli oppioidi, e degli SSRI (inibitori del 
riassorbimento della serotonina), dei tranquillanti maggiori è già stato oggetto della verifica relativa alle 
disfunzioni indotte nella funzione testicolare quando siano assunti per periodi medio-lunghi o in ogni caso a 
dosi consistenti: tutti gli studi hanno concordemente dimostrato il danno indotto come già abbiamo avuto 
modo di riportare e commentare in relazione ad alcuni articoli (Int.J Impot Res 2015;27:121-127; Int.J 
Impot Res 2012;24:171-173; Andrologia 2015;47:674-679). Gli attuali Autori ripropongono il tema 
analizzando non solo la qualità dello sperma, ma anche la parte essenziale della regolazione endocrina (FSH, 
LH e Prolattina) e l’attenta analisi degli squilibri endocrini e del danno testicolare conferma quanto già 
sostenuto nel corso degli anni e deve far tenere molto alta l’attenzione nei soggetti che tali farmaci 
impiegano, a volte con reale necessità, a volte solo per il trattamento dell’ejaculazione precoce, a volte solo 
abusandone in concorrenza con altri prodotti tossici (fumo e alcool9 ma anche in relazione al trattamento per 
le condizioni infiammatorie consistenti. Il meccanismo di induzione del danno testicolare è duplice: il 
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tramadol e i farmaci simili hanno una azione negativa diretta sulla funzione spermatogenica e endocrina (in 
particolare la disfunzione delle cellule di Leydig comporta minore produzione di testosterone, la disfunzione 
delle cellule di Sertoli comporta minore produzione di Inibina B) locale ed una azione indiretta dettata dal 
consistente generazione di uno stato iperossidativo che danneggia le componenti testicolari, soprattutto 
quando è debole il sistema anti-ossidativo di protezione locale e generale. A fronte delle disfunzioni prodotte 
dal danno il sistema di controllo iperstimola il testicolo con una iperproduzione di FSH ed LH ed, inoltre, 
l’effetto della maggiore quantità di serotonina (l’effetto SSRI di questi farmaci) induce l’aumento della 
Prolattina: da ciò deriva uno stato di stress importante sulle componenti testicolari. Il danno è tanto più 
importante quanto più giovani sono i soggetti: altro aspetto che gli Autori segnalano con forza. Concordando  
con gli Autori, ribadiamo la necessità dell’attenzione elevata che va posta nella prescrizione e nell’impiego di 
questo farmaco e dei suoi simili, impiego che deve essere strettamente necessario e tenuto nei limiti minimi 
di impiego: l’aspetto positivo è che, almeno in tempi e dosi relativamente limitati di impiego e in assenza di 
altre questioni, la sospensione consente al sistema di rimettersi in equilibrio funzionale… tuttavia bisogna 
sempre tenere presente che il recupero stabile nell’uomo richiede sempre almeno un anno di adeguata 
terapia ed astensione dal reimpiego di tali farmaci. 


