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Knowledge about Klinefelter Syndrome (KS) has increased substantially since its first description almost 80 
years ago. A variety of treatment options concerning the spectrum of symptoms associated with KS exists, 
also regarding aspects beyond testicular dysfunction. Nevertheless, the diagnostic rate is still low in relation 
to prevalence and no international guidelines are available for KS. The aim was to create the first European 
Academy of Andrology (EAA) guidelines on KS. An expert group of academicians appointed by the EAA 
generated a consensus guideline according to the GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) system. Clinical features are highly variable among patients with KS, although 
common characteristics are severely attenuated spermatogenesis and Leydig cell impairment, resulting in 
azoospermia and hypergonadotropic hypogonadism. In addition, various manifestations of neurocognitive 
and psychosocial phenotypes have been described as well as an increased prevalence of adverse 
cardiovascular, metabolic and bone-related conditions which might explain the increased morbidity/mortality 
in KS. Moreover, compared to the general male population, a higher prevalence of dental, coagulation and 
autoimmune disorders is likely to exist in patients with KS. Both genetic and epigenetic effects due to the 
supernumerary X chromosome as well as testosterone deficiency contribute to this pathological pattern. The 
majority of patients with KS is diagnosed during adulthood, but symptoms can already become obvious 
during infancy, childhood or adolescence. The paediatric and juvenile patients with KS require specific 
attention regarding their development and fertility. In conclusion: these guidelines provide recommendations 
and suggestions to care for patients with KS in various developmental stages ranging from childhood and 
adolescence to adulthood. This advice is based on recent research data and respective evaluations as well as 
validations performed by a group of experts. 

Le linee guida per la Sindrome di Klinefelter della European Academy of Andrology 
Le conoscenze relative alla Sindrome di Klinefelter (KS) sono sostanzialmente aumentate sin dalla prima 
descrizione di circa 80 anni fa. Esiste una varietà di opzioni per il trattamento connesso con lo spettro di 
sintomi associato alla KS, compresi gli aspetti che sono oltre la disfunzione testicolare. Ciò nonostante la 
frequenza della diagnosi è ancora bassa in relazione alla prevalenza  e non sono disponibili linee guida 
internazionali per la KS. Lo scopo fu di creare le prime linee guida per la KS della European Academy of 
Andrology (EAA). Un gruppo di accademici esperti scelto dalla EAA ha generato una linea guida condivisa in 
relazione al sistema GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). Gli 
aspetti clinici sono altamente variabili tra i pazienti con la KS, sebbene le caratteristiche comuni siano la 
spermatogenesi attenuata e la disfunzione delle cellule di Leydig, con il risultato dell’azoospermia e 
dell’ipogonadismo ipergonadotropo. Inoltre, sono state descritte varie manifestazioni di fenotipi 
neurocognitivi e psicosociali così come n aumento della prevalenza delle condizioni avverse cardiovascolari, 
metaboliche e osteo-correlate che possono spiegare l’aumento della morbidità/mortalità nella KS. Peraltro nei 
pazienti con la KS sussiste più facilmente una più alta prevalenza, rispetto alla popolazione maschile 
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generale, dei disordini dentali, della coagulazione e autoimmuni. Contribuiscono a questi aspetti patologici 
sia gli effetti genetici che epigenetici derivanti dal cromosoma X sopranumerario così come dalla carenza del 
testosterone.La maggior parte dei pazienti con la KS ha una diagnosi durante l’età adulta, ma i sintomi 
ovviamente possono già comparire durante il periodo postnatale, l’infanzia e l’adolescenza. I pazienti 
pediatrici e giovani con la KS richiedono una specifica attenzione relativamente al loro sviluppo e fertilità. In 
conclusione: queste linee guida forniscono le raccomandazioni e i suggerimenti per assistere i pazienti con la 
KS nelle varie fasi dello sviluppo spaziando dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta. Questo consiglio è 
basato sui dati della recente ricerca e delle rispettive valutazioni così come dalla validazione svolta dal 
gruppo di esperti. 

Il commento - La Sindrome di Klinefelter, di cui già altre volte in questa sede già altre volte negli anni 
passati ci siamo occupati, è una patologia genetica che riguarda circa il 2‰ delle popolazione maschile e 
deriva dalla presenza multipla del cromosoma X, per quanto la condizione più frequente sia la 47,XXY. Tale 
sindrome produce generalmente importanti disfunzioni genitali ed in particolare della funzione struttura 
testicolare nell’uomo adulto per quanto vi siano segnali disfunzionali sin dalla nascita e dall’infanzia, nonché 
in fase puberale e adolescenziale. La sindrome non solo è importante per le conseguenze sulla funzione 
genitale e testicolare ma anche per gli effetti negativi che può produrre a livello cardiovascolare, metabolico 
e neuropsichico e immunitario e quindi la sua diagnosi precoce e il monitoraggio della sua evoluzione è 
assolutamente fondamentale. Poiché i maggiori segnali compaiono dopo la pubertà e talvolta non prima 
dell’età adulta è accaduto e accade che sia sottostimata o non valutata affatto, soprattutto perché il più delle 
volte viene posto il sospetto solo in presenza di oligospermie gravi e/o azoospermie, condizioni in cui si 
esegue l’analisi cromosomica. Occorreva quindi avere delle linee guida sui segnali che possono comparire 
anche molto più precocemente o che possano far gettare il sospetto sulla sua esistenza indipendentemente 
dall’esecuzione di uno spermiogramma per valutazioni dettate dalla difficoltà a procreare. Gli Autori, un 
gruppo decisamente autorevole e in nome della EAA hanno svolto un notevole lavoro di sintesi che riesce a 
porre in essere uno schema ampiamente condivisibile e  comprensibile anche dal grande pubblico, rendendo 
ben evidenti gli aspetti della KS in ogni fase principale della vita maschile e le indicazioni per la valutazione e 
l’eventuale supporto terapeutico, sia in termini di recupero per la fertilità sia per la prevenzione e/o il 
trattamento degli aspetti cardiovascolari, metabolici, immunitari e neuropsichiatrici. Riteniamo che il quadro 
riassuntivo posto al termine dell’articolo possa diventare un ottimo ausilio al medico, andrologo o generale 
che sia, ma anche alla popolazione per confrontarsi con la possibile diagnosi che non è poi così rara.


