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Several published studies, both direct and indirect, have connected paracetamol, also named 
acetaminophen, a commonly used over-the-counter analgesic and antipyretic medication, with semen quality 
and male infertility, although as yet this connection is unclear. This review addresses the effect of 
paracetamol on semen quality and hence on male factor infertility. We searched the MEDLINE database from 
January 1980 through January 2017 for English-language articles using the key words “paracetamol” and 
“acetaminophen” versus “sperm.” References from articles were used only if relevant. In summary, 
paracetamol, when used at high doses, appears to change semen quality, particularly sperm morphology, 
and hence its fertilising ability. Such effect of paracetamol on semen quality may occur by suppressing 
testosterone synthesis, inducing oxidative stress, provoking apoptosis of spermatocytes, reducing nitric oxide 
production and inhibiting prostaglandin synthesis. Further research, particularly clinical research, will be very 
important to confirm these effects. 

L’effetto del paracetamolo sulla qualità dello sperma  
Numerosi studi publbicati, sia direttamente che indirettamente, hanno connesso il paracetamolo, altresì 
chiamato acetaminofene, che è un comune farmaco da banco impiegato come analgesico e antipiretico, con 
la qualità del seme e con l’infertilità maschile, per quanto tale connessione sia ancora non chiara. Questa 
revisione si è rivolta agli effetti del paracetamolo sulla qualità del sene e quindi quale fattore di infertilità 
maschile. Abbiamo svolto la ricerca nel database MEDLINE dal gennaio 1980 al gennaio 2017 per gli articoli 
in lingua inglese, impiegando le parole chiave “paracetamolo” e “acetaminofene” verso “sperma”. Le 
referenze degli articoli furono impiegate solo se rilevanti. In sintesi, il paracetamolo, quando impiegato ad 
alte dosi, sembra modificare la qualità del seme, in particolare la morfologia spermatica, e quindi la sua 
capacità fertile. Tale effetto del paracetamolo sulla qualità del seme può accadere tramite la soppressione 
della sintesi del testosterone, inducendo lo stress ossidativo, provocando l’apoptosi degli spermatociti, 
riducendo la produzione dell’ossido nitrico e inibendo la sintesi delle prostaglandine. Ulteriori ricerche, in 
particolare di tipo clinico, saranno molto importanti per confermare questi effetti. 

Il commento - La revisione proposta dagli Autori cerca di mettere a fuoco quanto sia noto dell’effetto del 
paracetamolo sulla funzione fertile maschile; lo studio svolto è decisamente ampio perché svolto su circa 30 
anni di lavori pubblicati dia quali emerge inequivocabilmente che dosi alte del farmaco inducono una 
importante alterazione della capacità fertile per negativa modificazione dei diversi parametri spermatici: 
manca in realtà il riferimento alla frammentazione del DNA, ma è molto probabile che anche questa sia in 
gioco in ragione dei diversi meccanismi tossici del farmaco. La dose considerata alta è sopra i 1500 mg al 
giorno, soprattutto per periodi medio-lunghi (sopra i 15 giorni di somministrazione continua con gli effetti 
negativi che sullo sperma, per la sua rinnovabilità a medio periodo, si fanno sentire per alcuni mesi), ma va 
osservato che l’impiego comune del farmaco non supera mai tale soglia e solo per specifiche patologie 
dolorose e/o febbrili supera i 3-4 giorni continui: ciò metterebbe al riparo i maschi da tali effetti negativi. 
Tuttavia il farmaco è molto diffuso, acquisibile senza prescrizione e in fatto non controllabile, con diverse 
forme commerciali che non stimolano l’attenzione all’identico contenuto del principio attivo… quindi 
rendendo più facile l’assunzione ripetuta per dose e tempo. Inoltre ci sono condizioni relativamente frequenti 
in cui il farmaco viene impiegato (prescritto o meno) a dosi sostenute (2000-4000 mg, ovvero 2-4 gr al 
giorno) per periodi medio lunghi. Il meccanismo di interferenza sulla qualità spermatica è  di diverso tipo e 
per quanto le singole azioni possano anche non essere imponenti, la loro somma lo diventa certamente. 
Infine non è dato sapere quanto sia reversibile l’effetto tossico del farmaco, soprattutto quando agisca in 
concomitanza con la generazione di squilibri e disfunzioni genitali per altre ragioni. Tutto ciò, in accordo con 
quanto affermano gli Autori, deve far porre maggiore attenzione a tale farmaco (forse anche ad altri farmaci 
con analogo meccanismo di azione… nel campo analgesico, antifebbrile e antinfiammatorio ce ne sono molti) 
in relazione alla alterazione della funzione fertile e probabilmente della più ampia funzione genitale, sia per il 
libero impiego, sia quando l’andrologo si trovi a dover definire i quadri disfunzionali e quindi a correggerli. Da 
questo e da precedenti studi e revisioni emerge ancora una volta come spesso le ragioni della disfunzione 
genitale e in particolare della disfertilità siano meno “idiopatiche” (senza ragione evidente o spiegabile) di 
quanto si pensi… l’accurata raccolta dei dati e la loro attenta considerazione è sempre e comunque 
fondamentale.
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