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There is a clear association between low serum testosterone and coronary artery disease (CAD) in men. 
Hypotestosteronaemia is associated with accelerated atherosclerosis and a quarter of men with CAD are 
biochemically hypogonadal. Amongst those with CAD, hypotestosteronaemia is associated with increased 
mortality. Testosterone vasodilates coronary arteries, and exogenous testosterone reduces ischaemia. 
Whether hypotestosteronaemia is a cause or a consequence of CAD remains unanswered. The aim of this 
prospective observational study was to investigate whether coronary revascularization affected androgen 
status in men with stable angina pectoris. Twenty five men (mean age 62.7, SD 9.18) with angiographically 
significant CAD and symptomatic angina underwent full coronary revascularization by percutaneous coronary 
intervention. Androgen status and symptoms of angina, stress, depression and sexual function were 
assessed before, and at one and 6 months after the coronary revascularization. All patients underwent 
complete revascularization which was associated with a significant reduction in angina symptoms and 
ischaemia. No significant difference was seen in total testosterone (11.33 nmol/l baseline; 12.56, 1 month 
post; 13.04 at 6 months; p=0.08). A significant and sustained rise in sex hormone-binding globulin was seen 
(33.99 nm/l baseline; 36.11 nm/l, 1 month post PCI; 37.94 nm/l at 6 months; p=0.03). Overall, there was 
no significant alteration in any other marker of androgen status including free testosterone or bioavailable 
testosterone. There was no change in symptoms of anxiety, depression or sexual function. Coronary 
revascularization has no sustained effect on androgen status. This supports the hypothesis that 
hypotestosteronaemia is not a consequence of angina pectoris or myocardial ischaemia. 

La rivascolarizzazione con intervento percutaneo coronarico non influisce sullo stato 
androgenico nei maschi con angina pectoris stabile cronica 
 Esiste una chiara associazione tra il testosterone serico basso e la malattia arteriosa coronarica (CAD) negli 
uomini. L’ipotestosteronemia è associata con l’aterosclerosi accelerata e un quarto degli uomini con CAD è 
biochimicamente ipogonadico. Tra quelli con la CAD, l’ipotestosteronemia è associata con l’aumento della 
mortalità. Il testosterone vasodilata le arterie coronarie e il testosterone esogeno riduce l’ischemia. Rimane 
da determinare se l’ipotestosteronemia sia una causa o una conseguenza della CAD. Lo scopo di questo 
studio osservazionale prospettico fu di investigare se la rivascolarizzazione coronarica influisse sullo stato 
androgenico negli uomini con angina pectoris stabile. Venticinque uomini (età media 62.7, SD 9.18) con 
significativa CAD angiografica e angina sintomatica furono sottoposti a rivascolarizzazione coronarica con 
intervento coronarico percutaneo. Furono determinati lo stato androgenico e i sintomi dell’angina, la 
depressione e la funzione sessuale prima e ad uno e 6 mesi dopo la rivascolarizzazione coronarica. Tutti i 
pazienti ebbero la completa rivascolarizzazione che fu associata alla significativa riduzione dei sintomi 
dell’angina e dell’ischemia. Non fu osservata una differenza significativa del testosterone totale (11.33 nmol/l 
prima; 12.56, 1 mese dopo; 13.04, 6 mesi dopo; p=0.08). Fu osservato un significativo e sostenuto aumento 
della globulina legante gli ormoni sessuali (33.99 nm/l prima; 36.11 nm/l, 1 mese dopo il PCI; 37.94 nm/l, 6 
mesi dopo; p=0.03). Nell’insieme non ci furono significative alterazioni in nessun altro marcatore dello stato 
androgenico compreso il testosterone libero o il testosterone biodisponibile. Non ci furono modificazioni dei 
sintomi dell’ansia, della depressione o della funzione sessuale. La rivascolarizzazione coronarica non ebbe un 
effetto sostenuto nello stato androgenico. Ciò supporta l’ipotesi che l’ipotestosteronemia non sia una 
conseguenza dell’angina pectoris o dell’ischemia miocardica. 

Il commento - Lo sviluppo delle tecniche diagnostiche e terapeutiche relative alla patologia coronarica, con 
un aumento importante della possibilità di vita sia in termini quantitativi che qualitativi, ha fatto porre 
l’attenzione sulla maggiore possibilità di gestione della vita sessuale degli uomini in età avanzata, facendo 
scoprire negli anni che negli uomini con CAD il livello del testosterone poteva essere basso e in parte poteva 
giustificare la riduzione della funzione sessuale complessiva e della funzione genitale. Sottolineiamo in parte 
in quanto in questo come in altri studi difficilmente sono determinati lo stato delle condizioni strutturali e 
funzionali genitali, lo stato ossidativo-metabolico complessivo, lo stato stressogeno dei pazienti e ovviamente 
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dei controlli… tutte condizioni variabilmente associate tra loro negli uomini e associabili allo sviluppo della 
CAD e che agiscono sullo stato androgenico e sullo stato coronarico e miocardico. La questione che è aperta 
da diversi anni è se e quando sia utile ripristinare un adeguato livello di testosterone e se il farlo comporti dei 
rischi, in particolare per la funzione cardiaca. Gli studi effettuati, come sottolineano gli Autori, non hanno 
ancora portato la soluzione e in questi casi la prudenza rimane fondamentale. Gli Autori mettono in evidenza 
che il trattamento efficace di rivascolarizzazione coronarica risolve il problema cardiaco, ma non risolve in 
fatto tutti gli altri aspetti. In realtà dobbiamo osservare che lo studio non ha separato i pazienti in due gruppi 
fondamentali per poter comprendere meglio la situazione: in base al BMI e/o in base alla massa grassa e in 
base al livello di testosterone. Infatti abbiamo per il BMI un valore medio di 27.5 con una oscillazione media 
di 3.2 e per la massa grassa un valore medio di 21.2% con una oscillazione media 11.4%, valori che 
tengono nel gruppo unico sia soggetti sovrappeso-obesi che soggetti normopeso-magri: abbiamo per il livello 
di testosterone un valore medio di 11.6 nmol/l (3.3 ng/ml) con una oscillazione media  di 4.4 nmol/l (1.3 ng/
ml) che tiene nel gruppo unico sia soggetti con normali livelli di testosterone che soggetti con bassi livelli di 
testosterone. I dati mantengono ovviamente tale assetto anche nel postoperatorio. E’ evidente che 
condizioni così diverse fanno attenuare se non sparire le differenze e impediscono di definire bene quanto si 
vuole cercare, tuttavia lo studio rimane importante almeno per il fatto che tende a scollegare lo stato 
androgenico dall’intervento di rivascolarizzaione: ovvero non è l’intervento che può ripristinare un buon 
equilibrio androgenico, così come non è l’intervento che può ripristinare un buon equilibrio ossidativo-
metabolico o la funzione genitale o ridurre lo stato stressogeno eccetto la componente legata alla 
sintomatologia della CAD. Fermo restando che l’intervento di rivascolarizzazione risolve solo le occlusioni 
macroscopiche e solo indirettamente quelle microscopiche per quanto queste possano avere effetti positivi. 
Gli Autori e la letteratura sottolineano che lo stato androgenico può essere modificato in riduzione come 
reazione dell’organismo a proteggere da una spinta allo sforzo con impegno cardiaco-coronarico quando la 
disfunzione coronarica sia presente già dai livelli microvascolari e poi dei vasi coronarici maggiori con 
comparsa della sintomatologia anginosa o dell’infarto, per quanto possa essere anche vero che sia proprio la 
riduzione del testosterone a favorire la CAD in quanto tale carenza riduce la capacità di vasodilatazione: nello 
studio attuale abbiamo certamente soggetti con la CAD normopeso e con normale livello di testosterone e 
soggetti sovrappeso e con basso testosterone, nonché soggetti in condizioni miste… quindi la questione 
rimane aperta e certamente occorre uno studio più ampio e con gruppi meglio caratterizzati, cosicché per 
ora deve prevalere il principio di precauzione nella eventuale somministrazione del testosterone in questi 
soggetti e in ogni caso la accurata valutazione delle loro condizioni complessive e genitali, che vanno poi 
corrette, a prescindere dalle condizioni della CAD e della sua specifica correzione terapeutica.


