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The consumption of alcohol by people living with HIV/AIDS is associated with a graver prognosis. Long-term 
use of antiretrovirals may have certain health challenges that may be aggravated by concomitant alcohol 
use. This study investigated virgin coconut oil (VCO) as an adjuvant to the deleterious effects of highly active 
antiretroviral therapy (HAART) and alcohol on the cytoarchitecture and functioning of the testis. Forty adult 
male Sprague-Dawley rats, weighing 165~176 gr, were divided into eight groups and treated according to 
protocol. Testicular histology, stereological parameters, seminal fluid, testosterone, luteinizing hormone, 
folliclestimulating hormone, the oxidants marker malondialdehyde (MDA), and antioxidant glutathione (GSH) 
were examined. The use of ethanol alone and ethanol+HAART showed extensive degeneration in the 
seminiferous epithelium, decreased semen quality, disorganized basement membrane and widened 
hypocellular interstitium. GSH was significantly decreased in the ethanol alone treated group with no 
significant effect on testosterone, LH, and MDA levels. Adjuvant treatment with VCO at low dose (2.5 ml/kg/
bw) improved sperm motility with a partial restoration of the histopathological alterations. High doses of VCO 
(5.0 ml/kg/bw) showed greater improvement with respect to sperm counts, increased FSH hormonal and 
GSH antioxidant levels, and a well-preserved testicular cytoarchitecture.  

L’estratto di olio vergine di cocco mitiga la tossicità indotta nel testicolo dall’uso dell’alcool 
insieme alla terapia antiretrovirale 
Il consumo di alcool da parte delle persone che vivono con il HIV/AIDS è associato ad una più grave 
prognosi. ç’uso a lungo termine degli antiretrovirali è una sfida alla salute che può essere aggravata dal 
concomitante uso di alcool. Questo studio analizzò l’olio vergine di cocco (VCO) quale adiuvante per gli effetti 
deleteri della terapia antiretrovirale ad alta attività (HAART) e per l’alcool sulla citoarchitettura e sulla 
funzione dei testicoli. Quaranta ratti Sprague-Dawley adulti, con un peso di 165~176 gr, furono divisi in otto 
gruppi e trattati secondo il protocollo. Furono esaminati l’istologia testicolare, i parametri stereologici, il fludo 
seminale, il testosterone, l’ormone luteinizzante, l’ormone follicolostimolante, il marcatore ossidante 
malonildialdeide (MDA) e antiossidante glutatione (GSH. L’uso di etanolo da solo e di etanolo+HAART mostrò 
una estensiva degenerazione dell’epitelio seminifero, una riduzione della qualità del seme, una 
disorganizzazione della membrana basale ed un allargamento dell’intestizio ipocellulare. Il GSH diminuì 
significativamente nel gruppo trattato con solo alcool senza significativi effetti sui livelli del testosterone, del 
LH e della MDA. Il trattamento adiuvante con il VCO a bassa dose (2.5 ml/kg/pc) migliorò la motilità 
spermatica con un parziale ristoro delle alterazioni istopatologiche. Lalta dose di VCO (5.0 ml/kg/pc) mostrò 
un maggiore miglioramento in relazione al conteggio degli spermatozoi, aumentò i livelli dell’ormone FSH e 
dell’antiossidante GSH, nonché ebbe una migliore preservazione della citoarchitettura testicolare. 

Il commento - La tossicità testicolare derivante dalla terapia HAART e dall’uso importante di alcool  nel 
medio-lungo periodo è relativamente nota, certamente molto meno per quanto concerne la HAART e 
dobbiamo ancora osservare come sul tema della tossicità testicolare da HAART esistano solo pochissimi studi 
sperimentali sui ratti ma nessuno studio clinico, mentre sulla tossicità dall’uso importante di alcool esistono 
diversi studi sperimentali e clinici; tuttavia non esistevano sinora studi sulla combinazione di HAART ed 
alcool, studi che sarebbero decisamente importanti poiché è facile osservate nei soggetti in terapia un  
maggiore impiego di alcool nonostante le avvertenze date mai medici.  La ragione combinata delle due 
tossicità è dettata prevalentemente dall’incremento dei fattori e delle condizioni ossidative che, nell’ambito 
testicolare, diventano molto importanti nella generazione del danno strutturale e funzionale. Riportiamo 
questo studio, per quanto sia ancora solo sperimentale sui ratti, così come lo fu uno studio del 2014 
(Andrology 2014;2:772-779) qui riportato e commentato, perché ci permette di riportare all’attenzione dei 
medici e in particolare degli andrologi la questione della disfunzione testicolare nei soggetti in terapia HAART 
di medio-lungo periodo, soprattutto se ancora in età attivamente riproduttiva (tra i 20 e i 50 anni), quando 
nel loro stile di vita sia presente un discreto o consistente uso di alcool. Gli Autori mettono ben in evidenza 
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come la HAART in sé produca un danno strutturale e funzionale su base ossidativa dei testicoli e come 
l’associazione dell’uso dell’alcool aumenti in modo importante tale tipo di danno in ragione dell’incremento 
dello stato ossidativo non solo generale ma anche intratesticolare. Già lo studio del 2014 dimostrò che solo la 
vitamina E, con il suo carattere lipofilico, aveva un efficace effetto di contrasto alla iperossidazione testicolare 
preservando dal danno ossidativo indotto dalla HAART. Lo studio attuale dimostra che l’olio vergine di cocco 
con la sua ricca componente di antiossidanti e protettivi delle membrane (ovviamente lipofilici quali la 
vitamina E, i polifenoli e i fosfolipidi) ha un ottimo effetto protettivo nei confronti della tossicità da HAART o 
da HAART+alcool sulle componenti e sulla funzione testicolare soprattutto alla dose maggiore (quanto 
somministrato ai ratti corrisponde a circa 0.4 o 0.8 ml/kg/pc di olio di cocco al giorno nell’uomo). L’aspetto 
negativo del VCO è il suo alto contenuto di grassi saturi, ma nel contesto citato tale fattore è 
abbondantemente minoritario rispetto all’elevato effetto positivo antiossidante e di protezione delle 
membrane: certamente il suo impiego richiede una buona attenzione e un adeguato monitoraggio in 
relazione allo stile di vita del paziente. La questione del danno testicolare con la conseguente disfertilità è da 
tenere ben presente negli uomini in età riproduttiva in terapia con la HAART e non va solo considerato, come 
spesso viene fatto, il solo rischio di trasmissibilità del HIV per via spermatica. La HAART consente di azzerare 
la presenza del virus, ma se poi i testicoli perdono drammaticamente funzione e struttura la questione 
fertilità diventa e rimane un problema per gli uomini in età riproduttiva. per quanto siano necessari studi 
clinici sul tema, possiamo ritenere che l’associazione adiuvante del VCO (o se si preferisce di altri composti 
ricchi di vitamina E e di protettivi delle membrane) al dosaggio maggiore in cicli periodici possa già essere 
l’utile presidio preventivo con costi molto contenuti essendo ampiamente disponbile.


