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Sex hormone-binding globulin, also known as testosterone–estradiol-binding globulin, is a multifunctional 
protein synthesised by hepatocytes. Sex hormone-binding globulin specifically binds and transports sex 
hormones to regulate plasma bioactive sex hormone levels and affects their bioavailability. As male sex 
hormone expression is dominated by testosterone, the binding of sex hormone-binding globulin with 
testosterone leads to the reduction in bioavailable testosterone, which cannot fulfil its physiological roles, 
thereby resulting in male infertility, erectile and gonadal dysfunction, prostate cancer and other male 
reproductive system diseases. Sex hormone-binding globulin may be involved in the pathogenesis of male 
reproductive system diseases, seriously affecting the quality of life of men. In this article, we review the 
association between sex hormone-binding globulin and male reproductive system diseases. 

I progressi della ricerca sulla correlazione tra la globulina legante gli ormoni sessuali e le 
malattie del sistema riproduttivo maschile 
La globulina legante gli ormoni sessuali, anche nota come la globulina legante il testosterone e l’estradiolo, è 
una proteina multifunzionale sintetizzata dagli epatociti. La globulina legante gli ormoni sessuali lega e 
trasporta gli ormoni per regolare i livelli plasmatici bioattivi degli ormoni sessuali e ne determina la loro 
biodisponibilità. Poiché l’espressione ormonale sessuale maschile è dominata dal testosterone, il legame della 
globulina legante gli ormoni sessuali con il testosterone porta ad una riduzione del testosterone 
biodisponibie, il quale non può adempiere ai suoi ruoli fisiologici, con il risultato della infertilità maschile, 
della disfunzione erettile e delle gonadi, del cancro prostatico e delle altre malattie del sistema riproduttivo 
maschile. La globulina legante gli ormoni sessuali può essere coinvolta nella patogenesi delle malattie del 
sistema riproduttivo maschile, interessando seriamente la qualità della vita degli uomini. In questo articolo, 
rivediamo l’associazione tra la globulina legante gli ormoni sessuali e le malattie del sistema riproduttivo 
maschile. 

Il commento - Una revisione interessante e doverosa che qui commenteremo in modo relativamente ampio 
in ragione della elevata sinteticità del riassunto proposto, sulla base delle osservazioni svolte dai presenti 
Autori e della letteratura da loro riportata. La presenza in circolo della globulina legante gli ormoni sessuali 
(SHBG) dipende da diversi fattori, alcuni relativi ai caratteri del gene che la codifica, altri all’organo che la 
sintetizza in via principale, ovvero il fegato. La sintesi epatica della SHBG risente degli equilibri metabolico-
ossidativi e nutrizionali e degli equilibri relativi al metabolismo: i livelli di SHBG aumentano con le disfunzioni 
degenerative epatiche, con l’iperfunzione tiroidea (accelerazione del metabolismo) o con l’aumento degli 
estrogeni, mentre diminuiscono con l’aumento degli androgeni/anabolizzanti, dell’insulina e dei lipidi 
(steatosi, epatica, diabete, decelerazione del metabolismo). In altre parole la SHBG si pone come proteina 
regolatrice degli equilibri endocrino-metabolici ed energetici cosicché ne possa derivare la migliore risposta 
funzionale in relazione alla sessualità. Il gene che la codifica presenta diverse varianti di cui le due più 
significative sono la serie di ripetizioni (TAAA)n al promotore (il regolatore della trascrizione del gene) che se 
<8 aumentano la trascrizione e quindi la SHBG prodotta, se >8 riducono la trascrizione e quindi la SHBG 
prodotta; la variante Asp327Ans che dà luogo ad una SHBG con, nella posizione 327, o di solo acido 
aspartico o di sola asparagina o delle due forme equipresenti per le quali la forma Asp viene metabolizzata 
più rapidamente delle forma Asn, facendo sì che la SHBG sia meno o più persistente in circolo e possa 
produrre meno o più a lungo la sua azione. Inoltre la SHBG, oltre a gestire gli equilibri delle quantità 
biodisponibili ed attive del testosterone, sviluppa azioni di controllo diretto sulle cellule di Sertoli, di Leydig e 
sulla serie germinale essendo necessaria per la adeguata attività spermatogenetica e androgenetica. Un 
aspetto poco conosciuto è la sua consistente presenza nel tessuto prostatico dove potrebbe regolare i flussi 
degli androgeni e, per quanto non sia ancora chiaro il ruolo diretto nel tessuto prostatico, è noto che alti 
livelli nel siero di SHBG sono correlati con l’aumento del rischio di cancro prostatico e della sua diffusione con 
alta probabilità in ragione della azione regolativa diretta positiva sulla proliferazione cellulare. Infine i livelli di 
SHBG, in ragione della attività di sequestro degli androgeni, tendono a ridurre la loro biodisponibilità e quindi 
la loro azione che si manifesta con i diversi aspetti delle disfunzioni genitali maschili quali la disfunzione 
erettile e l’ipogonadismo complessivo anche quando il livello assoluto di androgeni può essere normale o 
consistente. Gli Autori, in ragione di tali aspetti, sollecitano una maggiore attenzione ai livelli di SHBG o, in 
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altri termini, a non valutare lo stato androgenico solo misurando il testosterone libero, ma valutando anche e 
soprattutto i livelli di SHBG. Noi è molto che agiamo in questo senso ed è vero che spesso complica le 
interpretazioni dei dati, ma consente di definire meglio i quadri androgenici che si presentano all’andrologo; 
certo diventa decisamente utile la determinazione delle varianti geniche citate per avere due parametri in più 
di comprensione degli eventi clinici.


