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Testosterone dose-dependently increases appendicular muscle mass. However, the effects of testosterone 
administration on the core muscles of the trunk and the pelvis have not been evaluated. The present study 
evaluated the effects of testosterone administration on truncal and pelvic muscles in a dose–response trial. 
Participants were young healthy men aged 18–50 years participating in the 5α-Reductase (5αR) Trial. All 
participants received monthly injections of 7.5 mg leuprolide acetate to suppress endogenous testosterone 
production and weekly injections of 50, 125, 300, or 600 mg of testosterone enanthate and were 
randomized to receive either 2.5 mg dutasteride (5αR inhibitor) or placebo daily for 20 weeks. Muscles of the 
trunk and the pelvis were measured at baseline and the end of treatment using 1.5 Tesla magnetic 
resonance imaging. The dose effect of testosterone on changes in the psoas major muscle area was the 
primary outcome; secondary outcomes included changes in paraspinal, abdominal, pelvic floor, 
ischiocavernosus, and obturator internus muscles. The association between changes in testosterone levels 
and muscle area was also assessed. Testosterone dose-dependently increased areas of all truncal and pelvic 
muscles. The estimated change (95% confidence interval) of muscle area increase per 100 mg of 
testosterone enanthate dosage increase was 0.622 cm2 (0.394, 0.850) for psoas; 1.789 cm2 (1.317, 2.261) 
for paraspinal muscles, 2.530 cm2 (1.627, 3.434) for total abdominal muscles, 0.455 cm2 (0.233, 0.678) for 
obturator internus, and 0.082 cm2 (0.003, 0.045) for ischiocavernosus; the increase in these volumes was 
significantly associated with the changes in on-treatment total and free serum testosterone concentrations. 
In conclusion, core muscles of the trunk and pelvis are responsive to testosterone administration. Future 
trials should evaluate the potential role of testosterone administration in frail men who are predisposed to 
falls and men with pelvic floor dysfunction.  

I muscoli del tronco e della pelvi sono responsivi alla somministrazione di testosterone: dati 
dallo studio della dose-risposta di testosterone in uomini sani giovani 
Il testosterone aumenta in modo dose-dipendente la massa muscolare appendicolare. Tuttavia gli effetti 
della somministrazione del testosterone sui muscoli centrali del tronco e della pelvi non è stata valutata. 
Questo studio valutò gli effetti della somministrazione del testosterone sui muscoli del tronco e della pelvi in 
uno studio dose-risposta. I partecipanti furono uomini giovani sani con età di 18-50 anni partecipanti allo 
studio sulla 5α-Reduttasi (5αR). Tutti i partecipanti ricevettero iniezioni mensili di 7.5 mg di leuprolide acetato 
per sopprimere la produzione endogena del testosterone e iniezioni settimanali di 50, 125, 300, o 600 mg di 
testosterone enantato e furono randomizzati per ricevere 2.5 mg di dutasteride (5αR inibitore) o il placebo 
per 20 settimane. I muscoli del tronco e della pelvi furono misurati all’inizio e alla fine del trattamento 
tramite le immagini della risonanza magnetica a 1.5 Tesla. L’effetto della dose di testosterone sulle 
modificazioni dell’area del muscolo psoas maggiore fu il risultato principale; il risultato secondario comprese 
le modificazioni dei muscoli paraspinali, addominali, pelvici, ischiocavernoso e otturatore interno. Fu altresì 
determinata l’associazionetra le modificazioni dei livelli di testosterone e l’area dei muscoli. Il testosterone 
aumentò in modo dose-dipendente l’area di tutti i muscoli del tronco e della pelvi. La stima della 
modificazione (95% dell’intervallo di confidenza) dell’aumento dell’area dei muscoli per 100 mg di aumento 
della dose del testosterone enantato fu di 0.622 cm2 (0.394, 0.850) per lo psoas; 1.789 cm2 (1.317, 2.261)  
per i muscoli paraspinali, 2.530 cm2 (1.627, 3.434) per i muscoli addominali totali, 0.455 cm2 (0.233, 0.678) 
per  l’obturatore interno, e 0.082 cm2 (0.003, 0.045) per l’ischiocavernoso; l’aumento di questi volumi fu 
significativamente associato alle modificazioni delle concentrazioni da trattamento del testosterone serico 
totale e libero. In conclusione, i muscoli centrali del tronco e della pelvi sono responsivi alla somministrazione 
del testosterone. Negli studi futuri dovrebbe essere valutato il ruolo potenziale della somministrazione di 
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testosterone negli uomini fragili che sono predisposti alle cadute e degli uomini con disfunzione del 
pavimento pelvico. 

Il commento - Il ruolo del testosterone e della sua forma attiva (il DHT) nella fisiologia degli uomini di ogni 
età è fondamentale, non solo per la funzione genitale ma anche per il buon equilibrio metabolico, cardio-
vascolare e scheletrico-muscolare. Purtroppo ci sono diverse condizioni in cui la produzione del testosterone 
endogeno e la sua ottimale conversione in DHT si riducono con effetti anche importanti sulle funzioni citate: 
diversi aspetti riguardano disfunzioni dell’asse ipofisi-gonadi o disfunzioni dei principali organi che presiedono 
il metabolismo (fegato, pancreas, reni), ma anche disfunzioni della prostata e dei testicoli. Ci sono poi 
carenze di produzione derivate da trattamenti terapeutici necessari (il cancro prostatico) o di scarso 
significato (l’alopecia androgenica): il primo porta a deprivazione del testosterone e del DHT, il secondo a 
deprivazione del DHT con relativo squilibrio sul fronte estrogenico. In questo studio sperimentale sull’uomo 
gli Autori hanno posto in evidenza come in soggetti sani e di età media (circa 35 anni, con una prevalente 
oscillazione compresa tra i 25 ed i 45 anni), con una normale struttura muscolare, privati 
farmacologicamente della loro produzione di testosterone e di DHT (purtroppo non sono riportati i livelli di 
DHT e di Estradiolo) se adeguatamente supportati con la somministrazione di testosterone mantengono e 
migliorano la massa muscolare ed in particolare quella addominale e quella pelvica. Il miglioramento è 
proporzionale alla dose di testosterone che porta a livelli molto alti quello circolante (da una media di 6.5 ng/
ml prima della terapia ad una media di 20 ng/ml somministrando 300-600 mg a settimana di testosterone 
enantato). Lo studio pertanto fa ritenere che nei soggetti con deficit di produzione del testosterone e relativa 
sintomatologia scheletrico-muscolare e funzionale complessiva dell’organismo, il trattamento con il 
testosterone enantato sia utile sia a ripristinare i livelli di testosterone e soprattutto a migliorare 
notevolmente la quantità e la qualità di tutta la muscolatura scheletrica, migliorando significativamente la 
postura e la tenuta del pavimento pelvico. Il primo problema che rimane aperto, ma che altri Autori in diversi 
studi hanno affrontato, è quello del trattamento nei soggetti che devono essere terapeuticamente privati 
degli androgeni (alcuni studi hanno proposto cicli alternati di terapia sostitutiva) e che andrà attentamente 
studiato nel rapporto costi/benefici. Il secondo problema che rimane  aperto è relativo al senso di deprivare i 
soggetti sani del loro livello di androgeni per questioni non essenziali quali l’alopecia androgenica: emerge 
costantemente che ciò non solo altera la funzione genitale, ma anche le altre funzioni degli organi 
fondamentali, come all’inizio del nostro commento abbiamo evidenziato… ed ora possiamo aggiungere la 
qualità e la quantità della massa muscolare generale.


