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Hypothyroidism has been shown to be associated with a reduction in serum testosterone level in males. This 
reduction in testosterone is reversible by thyroxine replacement therapy. However, to the best of our 
knowledge, it is not yet known, whether a similar reduction in serum testosterone level is observed in 
subclinically hypothyroid males [thyroid-stimulating hormone (TSH) < 10 mIU/L] in whom the benefits of 
thyroxine replacement therapy are still controversial. Our goal was to investigate the putative connections 
between subclinical hypothyroidism and the circulating levels of gonadotrophins and gonadal steroids in 
males (mean age ± SEM, 34.67 ± 1.52 years; ranging from 20 to 54 years). The serum samples from 
patients showing normal euthyroid and subclinical hypothyroid profiles (TSH < 10 mIU/L) were further 
analysed for the levels of luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, prolactin, testosterone, sex 
hormone-binding globulin, progesterone and oestradiol. Subclinical hypothyroidism was associated with a 
decrease in the levels of serum testosterone and its precursor progesterone. The data suggest that serum 
testosterone declines because of the non-availability  of its precursor progesterone. The level of oestradiol 
was similar in both the groups, suggesting a greater conversion rate of testosterone to oestradiol in 
subclinically hypothyroid males, in order to maintain the oestradiol levels. Prolactin levels were slightly but 
significantly  increased in subclinical hypothyroidism. To the best of our information this is a novel report, 
which shows a direct association between subclinical hypothyroidism and hypoandrogenaemia. Testosterone 
deficiency  and its symptoms should be kept in view while managing subclinical hypothyroidism in male 
patients. Further studies are needed in order to reveal the physiological and molecular mechanisms leading 
to hypoandrogenaemia in subclinical hypothyroidism (TSH < 10 mIU/L).

L’ipoandrogenemia è associata all’ipotiroidismo subclinico negli uomini
E’ stata dimostrata l’associazione tra l’ipotiroidismo e la riduzione del testosterone serico nei maschi. Tale 
riduzione del testosterone è reversibile con la terapia sostitutiva con tiroxina. Tuttavia, in ragione delle nostre 
migliori conoscenze, non è noto se una simile riduzione del livello di testosterone serico sia osservabile 
nell’ipotiroidismo maschile subclinico (ormone stimolante la tiroide, TSH, < 10 mIU/l) in cui il beneficio della 
terapia sostitutiva con la tiroxina è ancora controverso. Il nostro scopo fu di studiare nei maschi (età media 
± SEM, 34.67 ± 1.52 anni, intervallo tra 20 e 54 anni) le supposte connessioni tra l’ipotiroidismo subclinico e 
i livelli circolanti delle gonadotropine e degli steroidi gonadici. I campioni di siero dei pazienti con normale 
profilo eutiroideo e ipotiroidismo subclinico (TSH < 10 mIU/l) furono altresì analizzati per i livelli dell’ormone 
luteinizzante, dell’ormone follicolo-stimolante, della prolattina, del testosterone, della globulina legante gli 
ormoni sessuali, del progesterone e dell’estradiolo. L’ipotiroidismo subclinico fu associato alla diminuzione dei 
livelli serici di testosterone e del suo precursore, il progesterone. I dati suggeriscono che il testosterone 
serico diminuisce perché non è disponibile il suo precursore, il progesterone. Il livello di estradiolo fu simile 
in entrambi i gruppi, suggerendo una maggiore velocità di conversione del testosterone in estradiolo nei 
maschi con ipotiroidismo subclinico, così da mantenere i livelli di estradiolo. I livelli di prolattina erano 
moderatamente ma significativamente aumentati nell’ipotiroidismo subclinico. Alla luce delle nostre migliori 
informazioni questo è un nuovo rapporto che dimostra la diretta associazione tra l’ipotiroidismo subclinico e 
l’ipoandrogenemia. La carenza di testosterone e i suoi sintomi dovrebbero essere tenuti in considerazione nel 
trattamento dei pazienti maschi con ipotiroidismo subclinico. Sono necessari ulteriori studi al fine di 
comprendere i meccanismi fisiologici e molecolari che portano all’ipoandrogenemia nell’ipotiroidismo 
subclinico (TSH < 10 mIU/l).

Il commento – L’aspetto molto interessante di questo studio è la evidenziazione della connessione tra 
disfunzioni genitali maschili e disfunzione tiroidea quando tale disfunzione possa essere scarsamente presa in 
considerazione, ovvero quando il quadro clinico tiroideo sia solo appena accennato.  Le valutazioni svolte 
nella ricerca confermano che a fronte di ogni disfunzione genitale maschile, la qualità della procedura 
diagnostica di causa sia fondamentale e che mai ci si debba fermare al trattamento dei sintomi genitali: il 
corretto e completo inquadramento, prima con la valutazione clinica, poi con la verifica con gli esami eseguiti 
in condizioni di massima contestualità, consentirà sempre di poter impostare e far seguire al paziente la 
terapia adeguata. Ovvio che ciò non vuol dire che per ogni anche piccola disfunzione genitale si debba 
investire il paziente di decine di esami, ma che, sulla base dell’accurata valutazione clinica, si proceda per 
livelli di complessità e di coerenza degli esami stessi.. Si deve peraltro tenere presente che i test ormonali 
sempre devono essere effettuati su almeno 3 campionature da cui trarre i livelli medi, essendo i livelli 



ormonali molto variabili in ragione dei numerosi fattori che interagiscono con la rete neuro-immuno-
endocrina. I ricercatori pongono ben in evidenza la questione di un definito stato di ipotiroidismo che 
presenta valori di TSH moderatamente maggiori del massimo valore normale (5 mIU/l), i cui aspetti clinici e 
comportamentali del paziente tendono ad essere sempre più sfumati quanto più il quadro si avvicina alle 
condizioni di normalità, specie quando si considerino le condizioni basali. Ciò deve fare riflettere sul fatto che 
ove gli aspetti clinici e comportamentali suggeriscano un quadro ipotiroideo, questo debba trovare le 
conferme con i test tiroidei dinamici e non solo con i test basali.


