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Klinefelter syndrome is a frequent cause of hypogonadism, but despite hundreds of publications on different 
aspects of Klinefelter syndrome, only a few studies dealt with sexual dysfunction. In particular, testosterone 
is critical for various aspects of sexual response, but its role on sexuality in Klinefelter syndrome patients is 
debatable and no studies have evaluated the efficacy of testosterone treatment on sexual dysfunction in 
these subjects. Furthermore, the impact of psychological and relational aspects on sexual function of 
Klinefelter syndrome subjects is poorly defined. In this study, we aimed to determine the presence and type 
of sexual dysfunctions in Klinefelter syndrome subjects; to correlate them with testosterone levels and 
psychosexological and relational domains; and to evaluate the effects of testosterone therapy. We studied 62 
non-mosaic naïve Klinefelter syndrome patients and 60 age-matched controls by means of medical history, 
psychosexological history, 15-item International Index of Erectile Function questionnaire, endocrine 
assessment, and dynamic penile color Doppler ultrasound. Twenty-five hypogonadal Klinefelter syndrome 
patients were studied after 6 months of testosterone replacement therapy. Klinefelter syndrome subjects 
have reduced 15-item International Index of Erectile Function scores regarding sexual desire, intercourse 
satisfaction, and overall satisfaction with respect to controls, and these aspects were significantly associated 
with testosterone levels. Klinefelter syndrome subjects had also higher prevalence of erectile dysfunction, 
but no relation with testosterone levels was evident. A high prevalence of a range of psychological 
disturbances was present in Klinefelter syndrome subjects with erectile dysfunction with respect to those 
without erectile dysfunction. No statistical difference in the prevalence of premature and delayed ejaculation 
was observed between Klinefelter syndrome and control subjects. Testosterone replacement therapy 
improved sexual desire, intercourse satisfaction, and overall satisfaction scores, but had no effect on erectile 
function. Penile color Doppler ultrasound was normal in all subjects. This study shows that sexual 
dysfunction in Klinefelter syndrome is multifactorial and related only in part to hypogonadism and largely to 
psychological disturbances. Evaluation and therapy of sexual dysfunction should include a combined 
andrological and psychosexological approach. 

Gli aspetti endocrini e psicologici della disfunzione sessuale nei pazienti con Klinefelter 
La sindrome di Klinefelter è una causa frequente di ipogonadismo, ma nonostante centinaia di pubblicazioni 
sui differenti aspetti della sindrome di Klinefelter, solo pochi studi affrontano la disfunzione sessuale. In 
particolare il testosterone è critico per i diversi aspetti della risposta sessuale, ma il suo ruolo sulla sessualità 
nei pazienti con la sindrome di Klinefelter è dibattuto e nessuno studio ha valutato l’efficacia del trattamento 
con il testosterone sulla disfunzione sessuale in tali soggetti. Inoltre l’impatto degli aspetti psicologici e 
relazionali sulla funzione sessuale dei soggetti con la sindrome di Klinefelter è scarsamente definito. In 
questo studio abbiamo voluto determinare la presenza e il tipo delle disfunzioni sessuali nei soggetti con la 
sindrome di Klinefelter; correlare quelle con i livelli di testosterone e con i domini psicosessuologici e 
relazionali; valutare gli effetti della terapia con il testosterone. Abbiamo studiato 62 pazienti non-mosaic 
naïve con la sindrome di Klinefelter e 60 controlli corrispondenti per età tramite la storia medica, la storia 
psicosessuologica, il questionario a 15-item dell’International Index of Erectile Function, il profilo endocrino, 
l’esame eco-color-doppler dinamico del pene. Venticinque pazienti con ipogonadismo da sindrome di 
Klinefelter furono studiati dopo 6 mesi di terapia sostitutiva con il testosterone. I soggetti con la sindrome di 
Klinefelter ebbero un ridotto punteggio del questionario a 15-item dell’International Index of Erectile 
Function riguardo il desiderio sessuale, la soddisfazione dell’amplesso e di ogni complessiva soddisfazione 
rispetto ai controlli e questi aspetti furono significativamente associati ai livelli di testosterone. I soggetti con 
la sindrome di Klinefelter ebbero altresì una maggiore prevalenza della disfunzione erettile per quanto non fu 
evidente nessuna relazione con i livelli di testosterone. Una alta prevalenza nell’ambito dei disturbi psicologici 
fu presente nei soggetti con la sindrome di Klinefelter con la disfunzione erettile rispetto a quelli senza la 
disfunzione erettile. Non fu osservata una differenza statistica nella prevalenza dell’ejaculazione precoce o 
ritardata tra i soggetti con la sindrome di Klinefelter ed i controlli. La terapia sostitutiva con il testosterone 
migliorò il desiderio sessuale, la soddisfazione dell’amplesso ed i punteggi di ogni complessiva soddisfazione, 
ma non ebbe effetti sulla funzione erettile. L’eco-color-doppler dinamico del pene fu normale in tutti i 
soggetti. Questo studio mostra che la disfunzione sessuale nella sindrome di Klinefelter è multifattoriale e 
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relativa solo in parte all’ipogonadismo, ma largamente ai disturbi psicologici. La valutazione e la terapia della 
disfunzione sessuale dovrebbe includere un approccio combinato andrologico e psicosessuologico. 

Il commento - La sindrome di Klinefelter è una patologia genetica a bassa frequenza (in generale circa 1.5 
casi ogni 1000 maschi), dovuta alla presenza di due o più cromosomi X insieme ad un cromosoma Y (nella 
maggior parte dei casi la composizione è XXY) e pertanto, come in altre poche occasioni abbiamo 
commentato, produce importanti alterazioni soprattutto nella funzione genitale: grave oligozoospermia o 
azoospermia, disfunzione erettile, riduzione importante delle dimensioni testicolari e moderato sviluppo del 
pene, assetto corporeo con variabile tendenza ad una maggiore altezza ma anche ad una maggiore adiposità 
per intervento di squilibri metabolici ed endocrini di vario grado, variabili difficoltà neuro-psicologiche. 
Raramente la diagnosi viene effettuata nell’infanzia e con alta frequenza viene fatta nell’uomo adulto ipo/
azoospermico quando cerca di indurre una gravidanza… quindi anche con molti anni di ritardo. La condizione 
fisica generale, lo stato genitale e talvolta comportamenti poco socializzanti e deficitari nella reazione 
emotivo-sessuale inducono il paziente ad isolarsi o quantomeno a ridurre le relazioni interpersonali, 
comprese quelle sessuali etero o omo che siano. Lo studio degli attuali Autori è molto utile in quanto pone in 
evidenza proprio gli aspetti comportamentali generali e sessuali legati alla alterazione genica e alla carenza 
della produzione del testosterone che prevalentemente ne deriva in ragione della grave disfunzione 
testicolare (i pazienti hanno elevati livelli di FSH ed LH e bassi livelli di testosterone), tanto è che spesso la 
terapia sostitutiva riesce a rimettere un discreto equilibrio nell’assetto endocrino e a favorire un migliore 
equilibrio complessivo e della gestione sessuale. Tuttavia rimangono in gioco gli altri aspetti che devono 
sempre essere verificati prima, trattati e monitorati poi, perché questi pazienti sono maggiormente soggetti 
agli squilibri metabolico-ossidativi presumibilmente perché meno in grado di attivare le autoregolazioni. 
Altrettanto importante, come rimarcano gli Autori, è l’equilibrio comportamentale generale e sessuale che 
deve essere sempre preso in considerazione e che può richiedere un adeguato intervento di supporto 
relazionale o talvolta anche farmacologico, seppure questo con moltissima prudenza ad evitare guai 
disfunzionali genitali dai farmaci psicotropi. In sintesi la sindrome di Klinefelter è a bassa frequenza e poche 
volte o mai capita che un medico la osservi, ma spesso viene disconosciuta e si trattano gli ipogonadismi che 
sono sempre evidenti e più frequenti senza aver mappato il genoma; quindi una maggiore attenzione nella 
diagnostica degli ipogonadismi può far emergere meglio il quadro reale e consentire di agire correttamente 
ed nel modo articolato necessario. 


