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We investigated the effect of testosterone replacement therapy (TRT) on glycemic control and sexual 
function among hypogonadal men with type 2 diabetes mellitus (T2DM). From the EARTH study, 86 patients 
(47 in the TRT and 39 in the non-TRT groups) with a diagnosis of T2DM were extracted. We collected data 
on waist circumference, body mass index, body fat volume, free testosterone, hemoglobin (Hb), fasting 
blood sugar, and hemoglobin A1c (HbA1c) at baseline and after 12 months. Aging Male Symptoms (AMS) 
score and International Prostate Symptom Score were obtained. Sexual function was assessed by questions 
15 (sexual ability), 16 (morning erections), and 17 (sexual desire) of AMS subscores. The TRT group 
received intramuscular testosterone enanthate (250 mg) injections every 4 weeks for 12 months. Body fat 
percentage, Hb, and HbA1c were significantly improved in the TRT group. In addition, sexual ability and 
frequency, and sexual desire showed a significant improvement in the TRT group after 1 year TRT. On the 
other hand, any parameters including glycemic control and sexual functions were not significantly improved 
in non-TRT groups. One-year TRT can improve sexual function and glycemic control among hypogonadal 
men with T2DM.  

L’effetto della terapia sostitutiva con il testosterone sulla funzione sessuale e sul controllo 
glicemico tra gli uomini ipognadici con diabete mellito di tipo 2 
Abbiamo analizzato l’effetto della terapia sostitutiva con il testosterone (TRT) sul controllo glicemico e sulla 
funzione sessuale tra gli uomini ipogonadici con il diabete mellito di tipo (T2DM). Furono estratti dallo studio 
EARTH 86 pazienti (47 per il gruppo TRT e 39 per il gruppo non-TRT) con la diagnosi di T2DM. Furono 
rilevati i dati della circonferenza alla vita, dell’indice di massa corporea, del volume del grasso corporeo, del 
testosterone libero, dell’emoglobina (Hb) della glicemia a digiuno, della emoglobina A1c (HbA1c) all’inizio e 
dopo 12 mesi. Furono determinati i punteggi Aging Male Symptoms (AMS) e International Prostate 
Symptom. La funzione sessuale fu determinata tramite le domande 15 (abilità sessuale), 16 (erezioni al 
mattino) e 17 (desiderio sessuale) dei sottopunteggi AMS. Il gruppo TRT ricevette le iniezioni intramuscolari 
di testosterone enantato (250 mg) ogni 4 settimane per 12 mesi. Nel gruppo TRT migliorarono 
significativamente la percentuale del grasso corporeo, la Hb e la HbA1c. Inoltre l’abilità, la frequenza e il 
desiderio sessualemostrarono un significativo miglioramento nel gruppo TRT dopo 1 anno di TRT. D’altra 
parte, ogni parametro compresi il controllo glicemico e la funzione sessuale non migliorarono 
significativamente nel gruppo non-TRT. Un anno di TRT può migliorare la funzione sessuale e il controllo 
glicemico negli uomini ipogonadici con T2DM. 

Il commento - Il diabete mellito di tipo 2 è uno squilibrio metabolico che generalmente compare dopo i 
40-50 anni, prevalentemente dopo i 60 anni, per una serie di ragioni variabilmente concorrenti tra loro che 
vanno dal persistente squilibrio nutrizionale alla carenza di attività fisica, alla riduzione della secrezione del 
testosterone, all’incremento dello stato ossidativo connesso sia a fattori tossico-ambientali che stressogeni. 
Tale condizione produce, soprattutto quando con riequilibrata nei suoi fattori generanti (troppo spesso si 
cerca di tamponare solo l’iperglicemia con farmaci sintomatologici), una variabilmente diffusa disfunzione 
microvascolare che si ripercuote prevalentemente sull’area cardiocoronarica, cerebrale e genitale con 
particolarità nel pene: è stato ben dimostrato negli ultimi 15 anni come la disfunzione microvascolare 
peniena, che si manifesta con la disfunzione erettile di vario grado, sia il più precoce segnale della 
disfunzione microvascolare cardio-cerebrale. Quando a questo aspetto si aggiunge la riduzione della 
secrezione del testosterone (ipogonadismo tardivo o dell’età matura), sia connessa ad una sofferenza 
testicolare da danno microvascolare, sia connessa alla minore naturale secrezione legata all’età, sia connessa 
ad altri fattori genitali o generali, il quadro disfunzionale metabolico e microvascolare peggiora e si osserva 
l’importante insufficienza di risposta terapeutica ai correttivi sintomatologici. Ciò sia per quanto riguarda il 
controllo metabolico (resistenza all’insulina e aumento della massa adiposa) che per quanto riguarda la 
funzione vascolare (ipertensione, microocclusioni vascolari, disfunzione erettile). Gli Autori dimostrano, 
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correlandosi anche ad analoghi studi degli ultimi 15 anni (qui anche da noi talvolta riportati e commentati), 
che porre in essere un supporto androgenico (il testosterone enantato a 250 mg/mese) moderato nei 
pazienti ipogonadici con T2DM migliora nettamente e significativamente sia la risposta sessuale che la 
funzione erettile e presumibilmente quella vascolare generale, sia il controllo metabolico-ossidativo che la 
risposta comportamentale. Possiamo condividere questa posizione fermo restando che in ogni caso i pazienti 
con T2DM debbano essere invitati ad un decisamente migliore stile di vita sul fronte nutrizionale e 
comportamentale (compresa una costante moderata attività sportiva), basi per consentire all’organismo di 
impiegare al meglio le proprie risorse naturali. Si può altresì pensare a sostenere la disponibilità del 
testosterone, quando questo sia significativamente in calo, prima che tale fatto inneschi o concorra ad 
innescare lo squilibrio metabolico-ossidativo che apre la porta alla disfunzione microvascolare e al T2DM.


