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The relationship between endogenous plasma testosterone and plasma lipids was assessed among 856 
Taiwanese men ≥40 years old originally recruited for an epidemiological study of testosterone deficiency 
syndrome. Blood samples were drawn from fasting (n=562) and non-fasting (n=294) subjects between 
08:00 to 11:00 hours. With adjustment of age, body  mass index and sex hormone binding globulin, the 
following results were shown: (i) triglyceride (TG) levels were negatively associated with quartile levels of 
testosterone, and the magnitudes of associations were greater for postprandial TGs than for fasting TGs; (ii) 
high-density  lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels were positively  related to quartile levels of testosterone, 
but the associations became insignificant after further control of TGs; and (iii) the calculated low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels were positively  associated with quartile levels of testosterone. Similar 
results were obtained in multivariate linear regression analyses with additional control of hypertension and 
diabetes. In these Taiwanese men, the favorable association of endogenous plasma testosterone with HDL-C 
counterbalances the unfavorable association of it with LDL-C, while the net influence of testosterone on 
plasma lipids for cardiovascular system was still in the beneficial direction due to its negative association with 
postprandial plasma TG levels.

L’associazione tra il testosterone endogeno e il profilo lipidico negli uomini taiwanesi dalla 
mezza età alla vecchiaia
E’ stata studiata la correlazione tra il testosterone plasmatico endogeno e i lipidi plasmatici negli uomini 
taiwanesi di età ≥40 anni originariamente reclutati per uno studio epidemiologico sulla sindrome da deficit di 
testosterone. Fu prelevato il campione di sangue da soggetti a digiuno (n=562) e non a digiuno (n=294) tra 
le ore 08:00 e le ore 11:00. Effettuato l’aggiustamento per età, indice di massa corporea e globulina legante 
gli ormoni sessuali, si sono rilevati i seguenti risultati: (i) i livelli di trigliceridi (TG) erano negativamente 
associati al quartile dei livelli di testosterone e la grandezza dell’associazione era maggiore per i TGs 
postprandiali rispetto ai TGs a digiuno; (ii) i livelli del colesterolo legato alle proteine ad alta densità (HDL-C) 
erano correlati positivamente al quartile dei livelli di testosterone, ma l’associazione diventava insignificante 
dopo l’ulteriore controllo dei TGs; (iii) i livelli calcolati del colesterolo legato alle proteine a bassa densità 
(LDL-C) erano correlati positivamente al quartile dei livelli di testosterone. Risultati simili furono ottenuti per 
mezzo dell’analisi di regressione lineare multivariata con il controllo addizionale dell’ipertensione e del 
diabete. In questi uomini taiwanesi l’associazione favorevole del testosterone plasmatico endogeno con le 
HDL-C controbilancia l’associazione sfavorevole con le LDL-C, mentre l’influenza netta del testosterone sui 
lipidi plasmatici ai fini del sistema cardiovascolare è tuttavia in direzione benefica in ragione della sua 
negativa associazione con i livelli postprandiali plasmatici del TG.

Il commento - Per quanto il campione studiato sia costituito solo da uomini taiwanesi, i dati ci sembrano 
interessanti in quanto marcano e confermano quanto già discusso in precedenti lavori, anche qui riportati, 
relativi alla correlazione tra deficit della produzione e dell’attività del testosterone (nonché di quanto da esso 
deriva e ad esso si correla, DHT e Estradiolo, SHBG e Albumina, recettori androgenici) e equilibrio lipidico 
nelle sue diverse componenti. Gli autori si limitano a valutare i parametri principali del profilo lipidico e 
certamente i dati sarebbero più significativi in termini di equilibri se fosse stato studiato l’intero profilo delle 
tipologie degli acidi grassi (omega3, omega6, omega9, saturi). Tuttavia i dati sono decisamente importanti in 
quanto evidenziano una possibile capacità di mantenere l’equilibrio tra il cosiddetto colesterolo buono (HDL-
C)  e il cosiddetto colesterolo cattivo (LDL-C) tanto maggiore quanto maggiore è il livello sia del testosterone 
totale che della sua frazione libera o biodisponible (dipendenti dalla Albumina e dalla SHBG), nonché di 
spingere verso valori minori i livelli dei trigliceridi (TG) quando tendono ad aumentare dopo i pasti anche a 
distanza di molte ore: nello studio il digiuno è considerato tale se mantenuto almeno dalla mezzanotte e in 
tali condizioni il testosterone esercita un effetto minore anche se efficace sul profilo lipidico. Lo studio dovrà 
essere certamente esteso ad altri gruppi di popolazione, ma già ora è un importante stimolo a includere nelle 
valutazioni andrologiche anche lo studio completo del profilo lipidico (sia TG, HDL-C, LDL-C che definizione di 
acidi grassi saturi e insaturi), come noi già abbiamo attivato rilevando anche importanti elementi di carente 
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equilibrio soprattutto nel profilo degli acidi grassi insaturi. L’importanza di tali dati nella fase diagnostica e di 
controllo consente di intervenire nel riequilibrio e di ottenere così migliori risultati sia sulla funzione genitale 
che cardiovascolare.


