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This study aims to compare the prevalence of hypogonadism between male patients with early-onset type 2 
diabetes mellitus (T2DM) and late-onset type 2 diabetes. A total of 122 male patients with early-onset T2DM 
(diagnosis age ≤40 years) and 100 male patients with late-onset T2DM (diagnosis age >40 years) were 
recruited from our in-patient department between 1 January 2013 and 28 December 2015. Serum FSH, LH, 
testosterone, lipid profile, uric acid, HbA1c, and beta-cell function were determined in blood samples. The 
diagnosis of hypogonadism was based on the levels of LH, FSH, and total testosterone. The mean onset age 
was 29.86±6.31 and 54.47±9.97 years old in the early-onset group and late-onset group, respectively. 
Compared with late-onset T2DM, those with early-onset T2DM had a higher proportion of new-onset 
diabetes, were more likely to be obese, and had worse glycemic control, lipid control, and lower sex 
hormone-binding globulin (SHBG). The prevalence of hypogonadism was much higher in the early-onset 
group than in the late-onset group (48.0% vs. 26.7%, p<0.05). The rate of secondary hypogonadism in the 
early-onset group and late-onset group were 44.3% and 25.0%, respectively (p<0.05). Obesity, waist 
circumference, and SHBG were significantly associated with serum total testosterone level in all, early-onset, 
and late-onset T2DM. Both all and early-onset T2DM groups had positive correlations between total 
testosterone and fasting C-peptide, total cholesterol, triglycerides, and uric acid. Our results indicate that in 
a population of admission to a large urban hospital in China, the prevalence of hypogonadism was higher in 
the patients with early-onset T2DM than that of late-onset T2DM. This prevalence might be attributable to 
greater obesity, worse lipid control, and lower SHBG levels in those patients.  

Le correlazioni e la prevalenza dell’ipogonadismo nei pazienti con insorgenza precoce e tardiva 
di diabete di tipo 2 
Lo scopo di questo studio fu di comparare la prevalenza dell’ipogonadismo tra i pazienti maschi con il diabete 
di tipo 2 (T2DM) ad insorgenza precoce e a insorgenza tardiva. Furono reclutati complessivamente 122 
pazienti maschi con T2DM ad insorgenza precoce (età della diagnosi ≤40 anni) e 100 pazienti maschi con 
T2DM ad insorgenza tardiva (età della diagnosi >40 anni), dal nostro dipartimento dei pazienti interni tra il 1 
gennaio 2013 e il 28 dicembre 2015. Nei campioni di sangue furono determinati FSH, LH, testosterone, 
profilo lipidico, acido urico, HbA1c e funzione delle beta-cellule. La diagnosi di ipogonadismo fu basata sui 
livelli di LH, FSH e testosterone totale. L’età media di insorgenza fu di 29.86±6.31 e 54.47±9.97 anni,  
rispettivamente nel gruppo ad insorgenza precoce e nel gruppo ad insorgenza tardiva. Comparati con il 
T2DM ad insorgenza tardiva, quelli con il T2DM ad insorgenza precoce ebbero una più alta proporzione di 
diabete di nuova insorgenza, furono più facilmente obesi ed ebbero un peggior controllo glicemico, lipidico e 
una minore globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG). La prevalenza dell’ipogonadismo fu molto più alta 
nel gruppo ad insorgenza precoce rispetto al gruppo ad insorgenza tardiva (48.0% vs. 26.7%, p<0.05). La 
frequenza dell’ipogonadismo secondario nel gruppo ad insorgenza precoce e nel gruppo ad insorgenza 
tardiva fu, rispettivamente, del 44.3% e del 25.0% (p<0.05). L’obesità, il giro-vita e la SHBG furono 
significativamente associate al livello del testosterone totale nel siero in tutti i T2DM, ad insorgenza precoce 
e tardiva. Sia tutti e i T2DM ad insorgenza precoce ebbero una correlazione positiva tra il testosterone totale 
e il C-peptide a digiuno, il colesterolo totale, i trigliceridi e l’acido urico. I nostri risultati indicano che nella 
nostra popolazione di ammissione in un grande ospedale urbano della Cina, la prevalenza dell’ipgonadismo 
fu maggiore nei pazienti con T2DM ad insorgenza precoce rispetto a quelli con T2DM ad insorgenza tardiva. 
La prevalenza può essere attribuita alla maggiore obesità, al peggiore controllo lipidico e al minore livello di  
SHBG di questi pazienti. 

Il commento - Nonostante sia uno studio svolto su un relativamente piccolo gruppo (comunque 200 
pazienti in tutto non sono pochi) di sola popolazione cinese, i dati che emergono sono decisamente 
interessanti e, con alta probabilità, estensibili alla intera popolazione maschile. In generale ci si preoccupa 
solo del T2DM nell’età medio-avanzata in quanto lo si ritiene prevalentemente connesso ad una disfunzione 
metabolica connessa con l’età, alle lunghe cattivi abitudini alimentari, alla riduzione importante dell’attività 
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fisica. Il fatto di aver focalizzato invece l’attenzione anche sulla popolazione maschile più giovane è di 
fondamentale importanza, soprattutto in una struttura sociale come la nostra che vede una discreta parte 
della popolazione giovane ipernutrita spesso in modo squilibrato, carente di attività fisica, stressata, con 
sovrappeso adiposo e obesità. Significativa è la separazione tra i due intervalli di età che, pur essendo stato 
posto dagli Autori a 40 anni, ha una media di circa 30 anni per il T2DM precoce e di circa 55 anni per il 
T2DM tardivo con una oscillazione abbastanza contenuta (6 anni per il primo e10 anni per il secondo): ciò 
significa che i due gruppi hanno caratteristiche complessive ben differenti pur avendo aspetti di disfunzione 
testicolare sovrapponibili (purtroppo gli Autori non riportano valutazioni degli spermiogrammi e delle 
componenti genitali). Lo studio marca molto bene che il T2DM precoce caratterizza dei maschi con un 
peggiore profilo lipidico e metabolico e maggiore condizione di sovrappeso adiposo o obesità, nonché più 
alta frequenza di nuove insorgenze (quindi senza predisposizione familiare) in ragione presumibilmente 
dell’estensione dei peggiori stili di vita che, come detto sopra, caratterizzano tale arco di vita. In entrambi i 
gruppi si può osservare uno stato di ipogonadismo da riduzione della secrezione di testosterone totale, 
nonostante l’attività ipofisaria sia buona (ipogonadismo primario da minore capacità produttiva o da minore 
sensibilità testicolare): gli Autori non hanno valutato il rapporto T/LH che invece fa emergere come, 
nonostante la differenza di attività ipofisaria, esso sia sempre molto basso (1.7 per il precoce e 1.4 per il 
tardivo) sottolineando così proprio l’inefficienza testicolare di entrambi: purtroppo, come detto sopra, non 
sono disponibili i dati strutturali e funzionali delle componenti genitali ma è possibile ritenere che siano 
significativamente alterati in entrambi i gruppi. Se portassimo in questo studio le considerazioni svolte per 
l’osteocalcina decarbossilata, come abbiamo qui riferito nello specifico studio (Andrology 2017;5:664-670; 
Cell 2016;164:1248-1256), potremmo osservare come il tutto sia coerente: pessimo stile di vita, squilibrio 
metabolico e scheletrico, squilibrio delle regolazioni energetiche, disfunzione testicolare. Certo gli attuali 
Autori non hanno dosato l’osteocalcina nelle sue due forme, così come non hanno dosato l’estradiolo, ma è 
possibile ritenere che i dati che sarebbero stati rilevati dimostrerebbero la coerenza di un quadro squilibrato 
in entrambi gruppi e più squilibrato nei soggetti giovani. Lo studio degli Autori quindi deve far alzare 
l’attenzione sui quadri di T2DM dei giovani che vanno definiti non solo sul fronte metabolico, ma anche sul 
fronte andrologico e poi conseguentemente trattati; per quanto il livello di glucosio dei due gruppi sia 
decisamente alto, riteniamo che anche livelli sensibilmente minori o ai limiti superiori del valore normale 
debbano essere presi in considerazione, soprattutto quando l’attività fisica sia carente è il peso sia 
aumentato, così da poter intervenire il più precocemente possibile con il riequilibrio metabolico e del 
complessivo stile di vita, ad evitare danni che potrebbero essere irreversibili sul fronte funzionale sessuale.


