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Parabens are used as antimicrobial preservative agent in many commercial products including cosmetics and 
pharmaceuticals. Weak oestrogenic and antiandrogenic activities have been attributed to parabens in in vitro 
and in vivo studies. In this study, human spermatozoa were exposed to different concentrations of an 
equimolar paraben mixture containing methyl, ethyl, propyl and butylparaben as well as to methylparaben 
alone at a concentration that is typical of commercially available vaginal lubricants. The induction of 
oxidative stress and DNA damage was then assessed at different time points. Our results demonstrate that 
the paraben mixture was capable of stimulating the generation of mitochondrial and cytosolic reactive 
oxygen species (ROS), inhibiting sperm motility and viability in a dose-dependent manner. The ability of 
individual parabens to activate ROS generation and induce oxidative DNA damage was related to alkyl chain 
length. At the concentration used clinically, methylparaben inhibited sperm motility after both 2 and 5 h 
exposure (p<0.05) and affected cell viability (p<0.01) while augmenting ROS production and oxidative DNA 
damage. However, DNA fragmentation was not evident following methylparaben exposure. Based on these 
results, we conclude that, at the concentrations used in commercially available formulations, parabens may 
impair sperm motility, enhance the generation of mitochondrial ROS and stimulate the formation of oxidative 
DNA adducts. Taken together, these data underline the potential cytotoxic and genotoxic impact of such 
compounds in a clinical setting. 

I parabeni generano le specie reattive dell’ossigeno negli spermatozoi umani 
I parabeni sono impiegati come agenti preservanti antimicrobici in molti prodotti commerciali compresi i 
cosmetici e i farmaceutici. Ai parabeni sono state attribuite deboli attività estrogeniche ed androgeniche negli 
studi in vitro e in vivo. In questo studio gli spermatozoi umani furono esposti a differenti concentrazioni di 
una miscela equimolare di parabeni contenente metil, etil, propil e butilparabene e al solo metilparabene ad 
una concentrazione tipica dei lubrificanti vaginali commercialmente disponibili. Fu poi determinata l’induzione 
dello stress ossidativo e del danno del DNA a differenti intervalli di tempo. I nostri risultati dimostrano che la 
miscela di parabeni è capace di stimolare la generazione delle specie ossidate dell’ossigeno (ROS) nei 
mitocondri e nel citoplasma, inibendo la motilità e la vitalità spermatica in modo dose-dipendente. La abilità 
dei singoli parabeni di attivare la generazione delle ROS e di indurre il danno ossidativo del DNA fu correlata 
alla lunghezza della catena alchilica. Alla concentrazione clinicamente impiegata, il metilparabene inibì la 
motilità spermatica dopo 2 e 5 ore di esposizione (p<0.05) e alterò la vitalità cellulare (p<0.01) mentre 
aumentava la produzione delle ROS e il danno ossidativo del DNA. Tuttavia la frammentazione del DNA no fu 
evidente a seguito dell’esposizione al metilparabene. Sulla base di questi risultati, abbiamo concluso che alle 
concentrazioni impiegate nelle formulazioni commercialmente disponibili i parabeni possono alterare la 
motilità spermatica, accentuando la generazione delle ROS mitocondriali e stimolando la formazione dei 
derivati ossidati del DNA. Nell’insieme questi dati sottolineano l’impatto del potenziale citotossico e 
genotossico  di tali composti da considerare nelle valutazioni cliniche. 

Il commento - I parabeni (derivati dell’acido para-idrossi-benzoico), come sottolineano gli Autori, sono 
presenti in modo ampio e diffuso in molti prodotti anche di uso comune poiché sono buoni antimicrobici e 
aiutano la conservazione, anche durante l’impiego, soprattutto dei prodotti cosmetici e farmaceutici ad uso 
locale (creme, gel, fluidi di vario genere); in relazione alla lunghezza della loro catena hanno effetti 
progressivamente maggiori androgenici o estrogenici anche se relativamente deboli… tuttavia è bene sempre 
ricordare che un uso consistente di prodotti di questo tipo nel tempo fa aumentare un tale effetto 
indesiderato. In ragione di ciò le normative hanno ridotto al minimo indispensabile la dose contenibile nei 
prodotti: in Europa è allo 0.4% per un singolo parabene e non oltre lo 0.8% per una miscela di parabeni e 
attualmente nel modo a tali parametri generalmente ci si attiene, per quanto sia sempre bene controllare 
nelle etichette che essi siano garantiti a tali concentrazioni e che è molto meglio che le concentrazioni 
possano essere minori, anche in considerazione che la dose minima inibitoria si attesta alla concentrazione 
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dello 0.1% (ma anche molto meno) per la ampia maggioranza dei microrganismi in gioco nei prodotti, in 
particolare per i parabeni a catena più lunga e quindi più tossica anche per l’uomo. L’aspetto più importante 
evidenziato dagli Autori è il danno ossidativo del DNA (marcato dal dosaggio della 8-OHdG) che è tanto più 
alto quanto più lunga è la catena e quanto maggiore è il tempo di esposizione: un tale danno fa aumentare il 
rischio di spermatozoi con il DNA alterato che possono arrivare a fecondazione, con tutto quanto ciò possa 
comportare nel successo di una gravidanza. E’ pur vero che i parabeni con la produzione delle ROS riducono 
in modo importante o anche drastico, sempre in relazione alla lunghezza della catena del tempo di 
esposizione, la motilità e la vitalità degli spermatozoi e quindi riducono anche la possibilità che gli 
spermatozoi con il citato danno al DNA possano arrivare all’ovulo… ma i rischio può sussistere ugualmente. 
Quindi, come sottolineano gli Autori, è necessario fare molta attenzione all’impiego delle creme e dei 
lubrificanti che li contengono e il dato va sempre riportato all’andrologo: infatti il loro uso, 
indipendentemente dalla generale tossicità androgenica e estrogenica, può consentire di spiegare una 
difficoltà o una impossibilità di fertilizzare di soggetti con uno sperma emesso di buona qualità proprio in 
ragione dei danni ossidativi che abbiamo descritto. Ovvio che poi tali danni si accentuano e aumentano 
anche drasticamente la difficoltà o l’impossibilità in condizioni di sperma che abbia una qualità e una 
probabilità fecondante ancora accettabile. Non ci resta che concordare con gli Autori sulla attenzione che 
deve essere posta nell’impiego dei prodotti, anche quando sono prevalentemente ad azione locale.


