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The most common sex chromosome aneuploidy, Klinefelter syndrome (KS), is associated with primary 
gonadal failure and increased morbidity and mortality from cardiometabolic disorders in adulthood. Children 
with KS also have a high prevalence of metabolic syndrome (MetS) features. To assess the relationship of 
gonadal and cardiometabolic function in children with KS, we evaluated serum hormones [gonadotropins, 
inhibin B (INHB), anti-mullerian hormone (AMH), total testosterone (TT)], and features of MetS [(waist 
circumference, fasting lipid panel, fasting blood glucose (FBG), and blood pressure] in 93 pre-pubertal boys 
with KS age 4–12 years (mean 7.7±2.5 years). The cohort was grouped by age and tanner stage, and 
biomarkers were compared to normal ranges. A total of 80% of this pre-pubertal cohort had ≥1 feature of 
metabolic syndrome (MetS) and 11% had ≥3 features of MetS. Risk of MetS was independent of age and 
body mass index. Sertoli cell dysfunction was common with 18% having an INHB below the normal range. A 
low INHB was associated with higher FBG, triglycerides, LDL, and lower HDL (p<0.05). An INHB<50 ng/ml 
yielded a sensitivity of 83% and a specificity of 79% for having ≥3 features of MetS. INHB and AMH 
positively correlated with each other (p<0.001), and high AMH was protective of MetS. TT was below the 
lower limit of normal in 49% of subjects, with mean values significantly lower than expected (3.3 ng/ml vs. 
4.9 ng/ml, p<0.0001), however, no convincing relationship between TT and MetS was seen. In conclusion, 
gonadal and cardiometabolic dysfunction are prevalent in pre-pubertal boys with KS. Although the 
relationship of testosterone deficiency and MetS is well-known, this study is the first to report an association 
between impaired Sertoli cell function and cardiometabolic risk. 

La funzione delle gonadi è associata alla salute cardiometabolica nei ragazzi pre-puberi con 
sindrome di Klinefelter 
La più comune aneuploidia dei cromosomi sessuali, la sindrome di Klinefelter (KS), è associata con 
l’insufficienza primaria delle gonadi e con l’aumento della morbilità e mortalità da disordini cardiometabolici 
nell’adulto. I bambini con KS hanno altresì un’alta prevalenza degli aspetti della sindrome metabolica (MetS). 
Al fine di determinare la correlazione della funzione gonadica e cardiometabolica nei bambini con KS, 
abbiamo valutato gli ormoni nel siero [gonadotropine, inibina B (INHB), ormone antimulleriano (AMH), 
testosterone totale (TT)] e gli aspetti della MetS [(circonceferenza della vita, pannello dei lipidi a digiuno, 
glucosio nel sangue a digiuno (FBG), pressione del sangue] in 93 ragazzi pre-puberi con KS di età di 4-12 
anni (media 7.7±2.5 anni). Il gruppo fu diviso per età e livello di pigmentazione e i biomarcatori furono 
comparati con gli intervalli normali. Un totale del 80% di questo gruppo pre-puberale aveva ≥1 degli aspetti 
della sindrome metabolica (MetS) e il 11% aveva ≥3 degli aspetti della MetS. Il rischio per la MetS fu 
indipendente dall’età e dall’indice di massa corporea. La disfunzione delle cellule di Sertoli era comune con il 
18% avente la INHB sotto il normale intervallo. Il basso livello di INHB era associato con l’alto livello di FBG, 
di trigliceridi, di LDL e con un basso livello di HDL (p<0.05). Un livello di INHB<50 ng/ml produsse una 
sensibilità del 83% ed una specificità del 79% nell’avere ≥3 di aspetti della MetS. La INHB e il AMH 
correlarono positivamente con gli altri (p<0.001) e l’alto livello di AMH era protettivo verso la MetS. Il TT era 
sotto il limite inferiore normale nel 49% dei soggetti, con un valore medio significativamente minore di 
quanto atteso (3.3 ng/ml vs. 4.9 ng/ml, p<0.0001), tuttavia non fu osservata una convincente correlazione 
tra il TT e la MetS. In conclusione, la disfunzione gonadica e cardiometabolica sono prevalenti nei ragazzi 
pre-puberi con KS. Sebbene la correlazione tra la carenza di testosterone e la MetS sia ben nota, questo 
studio è il primo a riportare una associazione tra la disfunzione delle cellule di Sertoli e il rischio 
cardiometabolico. 

Il commento - La sindrome di Klinefelter (KS) è una patologia a relativa bassa frequenza in quanto 
interessa circa 1 ogni 600 maschi; è determinata dalla mancata scissione dei due cromosomi X derivanti dalla 
madre o dei due cromosomi XY derivanti dal padre, cosicché il nuovo soggetto ha l’assetto XXY e più 
raramente l’assetto XXXY. Tale situazione consente un relativo normale sviluppo fisico e intellettivo ma altera 
profondamente le componenti genitali e in particolare lo sviluppo e la funzione dei testicoli: i maschi con KS 
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tendono ad avere testicoli piccoli o anche atrofici, talvolta ritenuti e incapaci di produrre spermatozoi 
totalmente o quasi (ci sono quadri di KS in cui si osservano pochi spermatozoi nello sperma); in generale 
l’ejaculazione avviene con un volume relativamente normale o minore della media. I maschi con KS sono ad 
alto rischio di replicare la loro condizione nei figli maschi, qualora si voglia a tutti i costi (anche con la 
fecondazione assistita) consentirne la riproduzione; ciò perché è impossibile allo stato separare spermatozoi 
con l’assetto cromosomico normale (o X o Y) da quelli con l’assetto alterato (XY); non consideriamo quelli 
privi sia di X che di Y in quanto incapaci di generare in ogni caso e che vengono distrutti nella via genitale. 
Questa premessa è importante per comprendere gli aspetti essenziali della KS, ma la diagnosi precoce è 
ancora più importante se ci si riferisce agli aspetti della funzionalità complessiva dell’organismo: come 
osservano gli Autori è ben nota la relazione tra KS e sindrome cardio-metabolica: i maschi, pur avendo un 
apparente aspetto normale sia da bambini che da adolescenti ed adulti, hanno un maggiore rischio di 
sviluppare forme di gravità variabile della sindrome metabolica (MetS). Gli Autori svolgono un passo in più e 
il loro studio mette a fuoco la relazione tra la disfunzione testicolare complessiva (spermiogenesi e 
produzione dei diversi ormoni) e il rischio di MetS, rilevando come la MetS associata alla disfunzione 
cardiocircolatoria caratterizzi questi soggetti sin dalla giovane età e quindi sollecitando il mondo medico a 
porre alta attenzione qualora si trovino difronte alla diagnosi di KS o a quadri sintomatologici generali e 
genitali che a tale diagnosi possono fare capo, per quanto la KS possa essere a bassa frequenza. In altri 
termini noi sottolineiamo l’importanza che deve avere l’attenzione agli aspetti disfunzionali cardio-metabolici 
dei bambini e dei ragazzi adolescenti in relazione agli aspetti disfunzionali genitali e a verificare sempre la 
eventuale correlazione esistente che consente di intervenire nel mantenere il miglior equilibrio possibile 
anche quando l’assetto cromosomico tende a rendere instabile il quadro. 


