
Perchè SEMEBEN?

SEMEBEN migliora la spermatogenesi umana, migliorando 
la qualità e la quantità degli spermatozoi.

Ciclo terapeutico completo 
2 compresse al mattino 
e 2 alla sera per 3 mesi

Quali sono le peculiarità di SEMEBEN?

SEMEBEN sconfigge lo stress ossidativo, che è alla base 
dell’infertilità maschile. SEMEBEN agisce sui mitocondri e 
contribuisce a mantenere integro il DNA degli spermatozoi.

Cosa distingue SEMEBEN dagli altri prodotti presenti sul mercato?

SEMEBEN contiene il corretto dosaggio dei suoi principi attivi: 

il coenzima Q10 è contenuto nella dose di 200 mg, il dosaggio più 

efficace secondo la letteratura, SEMEBEN contiene inoltre 16 mg di 

Astaxantina, uno dei più forti antiossidanti naturali.

L’unico integratore per la fertilità maschile con il 
corretto dosaggio dei suoi principi attivi.

Semeben nella sua composizione oltre al coenzima 
Q10 e Astaxantina contiene anche Acido Folico, 
Selenio, Zinco e vitamine D ed E, garantendo così 
un’ottimale fisiologia testicolare per un’efficace 
produzione di spermatozoi.
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Il coenzima Q10 ha il ruolo di trasportatore di elettroni all’interno dei mitocondri. 
Il coenzima Q10 è anche un componente cellulare dalla spiccata azione antiossidante, 
proteggendo i lipidi di membrana e le strutture cellulari dai radicali liberi.Q10
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9.41x106/ml

10.5%

4.62 RLU/min

0.89 mmol/L

21.5%

29%

Gravidanza spontanea durante o alla fine 
del trattamento

CoQ10 e parametri seminali
9.70x106/ml

54.5%

4.03 RLU/min

1.16 mmol/L

28.84%

37.33%

Placebo

Progressive motility Total motilitySperm concentration

Astaxantina

Specie reattive 
dell’ossigeno (ROS)

Total antioxidant 
capacity (TAC)

La terapia con coenzima 
Q10 al dosaggio di 200mg 
al giorno, in 178 uomini con 
oligozoospermia idiopatica.

La terapia si è mostrata 
efficace nel migliorare la 
motilità degli spermatozoi.

(Tratto da Alhmar AT et al. Andrologia 2022)

L’Astaxantina è l’antiossidante più potente in natura.

Astaxantina
3000
volte più efficace 
del Resveratrolo (Tratto da Comhaire FH 

et al.2005)

La terapia con CoQ10 (200mg/die) si associa 
ad una significativa riduzione dei livelli di ROS e 
ad un contemporaneo aumento della capacità 
antiossidante nel liquido seminale.
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(Tratto da Alahmar AT et al.2022)

(Tratto da Ambati et al. 2014 e da Nishida et al. 2021)

RCT

Astaxantina: 16mg/die 
per 3 mesi

N = 30 uomini infertili

La terapia con Astaxantina (16mg/die) si associa 
ad un aumento di 5 volte delle possibilità di 
concepimento spontaneo.
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75 volte più potente 
dell’Acido Alpha Lipoico


