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CONSUMO DI ALCOLICI E FERTILITÀ NON VANNO DACCORDO 

Secondo uno studio trasversale condotto su giovani danesi pubblicato online il 2 ottobre sul British 

Medical Journal, l'assunzione di alcool riduce la qualità dello sperma.Gli autori dello studio 

riportano come effetti negativi sul liquido seminale possano essere osservati anche per consumi 

inferiori a cinque drink a settimana, benchè la tendenza sia più pronunciata tra gli uomini che 

bevono più di 25 unità a settimana. Lo studio è stato condotto da ricercatori della University of 

Southern Denmark, su 1.221 uomini danesi dai 18 ai 28 anni, visti all'esame per leva militare, che 

hanno compilato un questionario sul consumo di alcol e che sono stato disponibili a fornire un 

campione di liquido seminale. Il tasso di partecipazione è stato del 30%. L'assunzione media di 

alcol nel corso della settimana precedente è risultato di 11 unità, dove una unità è definita come 25 

g di etanolo (la quantità approssimativa di una birra o un bicchiere di vino). Il 64% dei partecipanti 

ha riferito binge drinking due o più volte nei 30 giorni precedenti, e il 45% ha detto che il consumo 

di alcolici era abitudinale. Per questi uomini è stata osservata una relazione dose-risposta inversa 

con la concentrazione di spermatozoi (P trend = .02), nonché con il conteggio totale di spermatozoi 

(P trend = .01) e la percentuale di spermatozoi morfologicamente normali (P trend = .01). Le 

tendenze erano più marcate per consumi superiori a 25 unità di alcol in una settimana. Questa 

associazione non è stata riscontrata nei bevitori non abitudinali. C'è da dire che i partecipanti che 

avevano consumato più di 30 unità nella settimana precedente avevano più probabilità di essere 

anche fumatori, maggiori consumatori di caffeina, e avevano maggiore propensione a segnalare 

infezioni sessualmente trasmesse. 

I ricercatori hanno concluso il loro studio affermando che "l'associazione negativa tra assunzione di 

alcol e la qualità dello sperma può essere attribuita ad un effetto negativo diretto dell'alcool sulla 

spermatogenesi ma può essere anche il risultato di differenze nello stile di vita, comportamenti a 

rischio e dieta incongrua riscontrati tra i forti consumatori di alcol, nonostante l'aggiustamento 

statistico per questi fattori ". 

 


