
I VANTAGGI DEL TESTOSTERONE IN UOMINI ANZIANI CON BASSO T. E GLI SVANTAGGI ? 

Un trattamento con testosterone protratto per almeno una anno, di uomini anziani con basso 

livello di questo ormone, migliora la funzione sessuale, l'umore, i sintomi depressivi, e le 

performance fisiche (capacità di camminare), ma non sembra migliorare la vitalità. Questo il 

risultato di tre studi coordinati che hanno seguito 790 uomini di età media di 65 anni, pubblicati 

nel numero di febbraio del New England Journal of Medicine (PJ Snyder, et al) 

Questo studio aveva lo scopo di stabilire un chiaro vantaggio di questo tipo di terapia prima di 

valutarne i rischi a lungo termine. Non sono stati qui affrontati i rischi potenziali di un 

trattamento a lungo termine, che comprendono la possibilità di infarto e ictus sollevato 

recentemente dalla US Food and Drug Administration. Recentemente la FDA ha ulteriormente 

chiarito che i prodotti a base di testosterone sono approvati solo per il trattamento di uomini 

con bassi livelli di testosterone in presenza di condizioni mediche specifiche e non 

semplicemente per la condizione di invecchiamento. L'autore dello studio ha affermato in 

un'intervista a Medscape, "Ora abbiamo la prima parte della risposta sui benefici. Quando 

avremo i risultati degli altri quattro studi in corso, avremo una buona idea dei vantaggi di questa 

terapia. Ma neanche allora avremo dati concreti sul potenziale rischio. uno studio per valutare il 

rischio richiederebbe molti più uomini seguiti per un periodo di tempo più lungo". 

Negli studi pubblicati è stata indagata la funzione sessuale, la funzione fisica, e la vitalità di  790 

uomini di età olte i 65 anni con concentrazione di testosterone inferiore a 275 ng/dl e sintomi 

che suggeriscono iperandrogenismo. Questi uomini sono stati trattati con testosterone gel o gel 

placebo, secondo un codice di randomizzazione, per 1 anno e sono stati seguiti per un ulteriore 

anno. Tutti gli uomini reclutati avevano un deficit in una o più delle funzioni indagate (funzione 

sessuale, funzione fisica, vitalità). Inoltre, circa due terzi erano obesi, il 72% soffriva di 

ipertensione, e il 15% aveva una storia di infarto del miocardio. Erano stati esclusi uomini con 

cancro alla prostata, uomini ad alto rischio cardiovascolare, e uomini con depressione grave. 

I risultati hanno mostrato come nel grupo degli uomini che hanno ricevuto il testosterone, la 

concentrazione media di questo ormone si sa mantenuta costntemente otre il range minimo di 

partenza. c'è stato un significativo aumento nelle misure del desiderio sessuale (P <.001) e della 

funzione erettile (P <.001). Nella prova della funzione fisica, c'è stata una significativa differenza 

tra i gruppi in quattro misure di funzione fisica, tra cui un aumento di distnza percorda in 6 

minuti di camminata. Gli uomini che hanno ricevuto il testosterone hanno riferito migliore stato 

d'animo e minore gravità dei sintomi depressivi rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo. 

Nella prova Vitalità, ci sono state differenze significative tra il gruppo di testosterone e il gruppo 

placebo nella Medical Outcomes Study.  

Lo studio non ha rilevato alcun evento avverso. Anche se più uomini assegnati al testosterone 

rispetto a quelli assegnati al placebo hanno mostrato un aumento di antigene prostatico 

specifico (PSA) di 1,0 ng / ml o più durante il periodo di trattamento, solo ad un uomo (nel 

gruppo testosterone) è stato diagnosticato un cancro alla prostata durante il periodo del 



trattamento. Inoltre, a due uomini nel gruppo testosterone e uno nel gruppo placebo è stata 

fatta la diagnosi di cancro durante l'anno successivo. Sette uomini in ogni gruppo hanno avuto 

eventi cardiovascolari maggiori (infarto miocardico, ictus, o morte per cause cardiovascolari) 

durante il periodo di trattamento. Due del gruppo testosterone e nove nel gruppo placebo 

hanno avuto eventi cardiovascolari maggiori nel corso dell'anno successivo. Nei due gruppi non 

c'erano differenze di fattori rischio rispetto agli eventi avversi cardiovascolari. 

In conclusione questi studiconfermano l'efficacia di una terapia con testosterone in uomini 

anziani con basso testosterone e sintomi ad esso correlati. La teapia avrà un'efficacia percepita 

dal paziente tanto maggiore quanto più basso sarà il livello di testosterone di partenza. Non 

esistono al momento motivi di preoccupazione relativi al rischio cardiovascolare. Tuttavia sarà 

necesasrio aspettare la pubblicaizone di studi condotti più a lingo termine per avere dati più 

concreti. Fino a quel giorno rimane la necessità di seguire quanto stabilito dalle linee guida 

internazionali rispetto al monitoraggio corretto degli uomini in terapia, che dovranno effettuare 

controlli periodici che comprendano una visita e un esame del sangue con valutazione di 

emocromo e PSA, almeno una volta l'anno. 


