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Circulating testosterone levels have been found to be reduced in men with severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 infection, COVID-19, with lower levels being associated with more severe clinical 
outcomes. We aimed to assess total testosterone levels and the prevalence of total testosterone still 
suggesting for hypogonadism at 7-month follow-up in a cohort of 121 men who recovered from laboratory-
confirmed COVID-19. Demographic, clinical, and hormonal values were collected for all patients. 
Hypogonadism was defined as total testosterone ≤9.2 nmol/l. The Charlson Comorbidity Index was used to 
score health-significant comorbidities. Descriptive statistics and multivariable linear and logistic regression 
models tested the association between clinical and laboratory variables and total testosterone levels at 
follow-up assessment. Circulating total testosterone levels increased at 7-month follow-up compared to 
hospital admittance (p<0.0001), while luteinizing hormone and 17β-estradiol levels significantly decreased 
(all p≤0.02). Overall, total testosterone levels increased in 106 (87.6%) patients, but further decreased in 12 
(9.9%) patients at follow-up, where a total testosterone level suggestive for hypogonadism was still 
observed in 66 (55%) patients. Baseline Charlson Comorbidity Index score (OR 0.36; p=0.03 [0.14, 0.89]) 
was independently associated with total testosterone levels at 7-month follow-up, after adjusting for age, 
BMI, and IL-6 at hospital admittance. In conclusions, although total testosterone levels increased over time 
after COVID-19, more than 50% of men who recovered from the disease still had circulating testosterone 
levels suggestive for a condition of hypogonadism at 7-month follow-up. In as many as 10% of cases, 
testosterone levels even further decreased. Of clinical relevance, the higher the burden of comorbid 
conditions at presentation, the lower the probability of testosterone levels recovery over time.  

Il testosterone nei maschi con COVID-19: uno gruppo studiato a 7 mesi 
Si è rilevata la riduzione dei livelli del testosterone circolante negli uomini con la sindrome severa acuta 
respiratoria da infezione con coronavirus 2, COVID-19, con i livelli minori associati agli esiti clinici più severi. 
Abbiamo voluto testare se i livelli del testosterone totale e la prevalenza del testosterone totale 
supportassero l’ipogonadismo al controllo dopo 7 mesi in un gruppo di 121 uomini che guarirono dal 
COVID-19 con conferma di laboratorio. Per tutti i pazienti furono raccolti i dati demografici, clinici, e i valori 
ormonali. L’ipogonadismo fu definito dal testosterone totale ≤9.2 nmol/l. Fu impiegato il punteggio del 
Charlson Comorbidity Index per le comorbidità significative in termini di salute. La statistica descrittiva, i 
modelli di regressione multivariabile lineare e logistica testarono l’associazione tra le variabili cliniche e di 
laboratorio e i livelli del testosterone totale alla verifica dopo 7 mesi. I livelli del testosterone totale circolante 
aumentarono al controllo dopo 7 mesi rispetto all’ammissione ospedaliera (p<0.0001), mentre i livelli 
dell’ormone luteinizzante e del 17β-estradiolo diminuirono significativamente (in tutti p≤0.02). Nel 
complesso, i livelli del testosterone totale aumentarono al controllo in 106 (87.6%) pazienti, per quanto 
diminuirono in 12 (9.9%) pazienti, ma il livello del testosterone totale suggestivo dell’ipogonadismo fu 
ancora osservato in 66 (55%) pazienti. Il punteggio del Charlson Comorbidity Index (OR 0.36; p=0.03 [0.14, 
0.89]) mostrò una associazione indipendente con i livelli del testosterone totale al controllo dopo 7 mesi, 
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anche aggiustato per età, BMI e IL-6 dell’ammissione ospedaliera. In conclusione, sebbene i livelli del 
testosterone totale aumentassero nel periodo dopo il COVID-19, più del 50% degli uomini che guarirono 
dalla malattia ebbero ancora livelli di testosterone circolanti suggestivi per una condizione di ipogonadismo al 
controllo dopo 7 mesi. Così come nel 10% dei casi i livelli del testosterone furono ancora ridotti. In termini 
clinici, maggiore è il carico delle condizioni di comorbidità alla presentazione, minore è la probabilità del 
recupero dei livelli del testosterone nel tempo. 

Il commento - Uno dei problemi che emerge sempre più in modo consistente è lo stato di ipogonadismo 
che l’infezione da COVID-19 fa sviluppare. Abbiamo visto nello studio precedente (Andrology 2022;10:13-23) 
come il virus entri nelle cellule di Leydig e di Sertoli e quindi ponga le condizioni della loro disfunzione. 
Quanto tale disfunzione rimanga in atto e con quale intensità è ancora una questione tutta da valutare: gli 
Autori hanno svolto tale valutazione all’ingresso in ospedale e a 7 mesi dopo la negativizzazione nel tratto 
respiratorio del virus e la risoluzione del quadro clinico infettivo-infiammatorio. I dati, concordemente con 
altri studi nel mondo e con i dati dello studio precedente, dimostrano all’ingresso ospedaliero un importante 
stato di ipogonadismo  primario con una caduta consistente della produzione di testosterone (la media fu di 
2.6 nM/l) nonostante un normale livello di produzione di LH (la media fu di 5 mU/ml) con una caduta 
verticale del rapporto T/LH (la media fu di 0.52) che dimostra il danno diretto alle cellule di Leydig nella loro 
capacità produttiva. Alla controllo a 7 mesi i dati dimostrano un recupero funzionale delle cellule di Leydig 
che tuttavia ancora lascia un ampio livello di ipogonadismo primario nonostante un evidente e significativo 
recupero (T 9.99 nM/l, LH 4.1 mU/ml, T/LH 2.4) in cui rimane sostanzialmente costante lo stimolo ipofisario 
per cui il rapporto T/LH rimane ancora decisamente basso. E’  evidente il problema e allo stato nessuno è in 
grado di sapere quanto tempo richieda il sistema endocrino-testicolare per ritornare alla normale funzione e 
soprattutto se la rinormalizzazione avvenga. E’ da notare che i pazienti avevano una età compresa tra i 49 e i 
65 anni e che per la maggior parte avevano una sindrome respiratoria lieve/moderata, pur con una reattività 
infiammatoria molto alta (rapporto neutrofili/linfociti medio di 5.2, PCR di 83.4 mg/l) ancora persistente a 7 
mesi dalla guarigione clinica,   nonché una sostanziale assenza di patologie concorrenti. Tutto ciò pone 
importanti problemi sempre nell’ambito della “long covid syndrome”, soprattutto nel momento in cui anche 
forme respiratorie lievi/moderata coinvolgono soggetti decisamente più giovani del gruppo studiato dagli 
Autori, quindi non solo con la necessità di avere un normale livello di androgeni, ma anche con un normale 
livello di fertilità. Anche questo studio alza l’attenzione sulla situazione endocrino-testicolare degli uomini 
coinvolti nell’infezione da COVID-19, soprattutto considerato che tale situazione possa essere rilevata molti 
mesi dopo l’evento e quindi con la alta possibilità che la sua ragione sostanziale sia totalmente ignorata. 
Riteniamo a questo punto che gli uomini coinvolti nell’infezione da COVID-19 svolgano un adeguato controllo 
periodico del loro profilo ormonale e spermatogenico, allo stato per almeno un paio di anni dalla soluzione 
dell’infezione e che i medici e gli Andrologi prendano in carico tale situazione. 


