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Testosterone (T) levels decline as men age, but it is unclear whether this has an effect on cognition. Some 
studies indicate that lower T levels are associated with memory loss; thus, maintaining a higher T level could 
have positive effects on aspects of cognitive function. Concerns exist, however, about the effect of T therapy 
on the prostate in older men. We hypothesized that T replacement in older men with low T levels would 
improve aspects of cognitive function and that the addition of finasteride would not affect the T-induced 
cognitive improvements. Healthy men, 65 to 83 years of age, with baseline total T below 350 ng/dL and no 
evidence of cognitive impairment were randomly assigned to 1 of 3 regimens: 200 mg of T every  2 weeks by 
intramuscular injection with placebo pill daily (T-only), 200 mg of T every 2 weeks by intramuscular injection 
with 5 mg of finasteride daily  (T+F), or placebo injections and pills (placebo). Sixty-nine men completed 
baseline cognitive testing; 65 completed at least 4 months, and 46 completed all 36 months of the study. 
Participants were given a battery of cognitive evaluations at baseline, 4 months, and 36 months, along with 
measurement of serum hormone levels. Serum total T, bioavailable T, and estradiol levels in the T-only  and T
+F groups significantly increased throughout the treatment period, whereas these hormone levels did not 
change in the placebo group. Only minimally significant differences were seen among the 3 groups in any 
evaluation of cognitive performance, either in the short-term (4 months) or the long-term (36 months) 
analysis. These results indicate that T replacement, whether given alone or in combination with finasteride, 
for 36 months in healthy older men without cognitive impairment at baseline has no clinically significant 
effect on tests of cognitive function. Further studies are warranted to determine whether hormone 
replacement in men with preexisting cognitive impairment is beneficial.

Il testosterone esogeno somministrato da solo o con la finasteride non migliora la valutazione 
della capacità cognitiva degli uomini sani anziani con basso livello di testosterone
I livelli di testosterone (T) diminuiscono con l’età degli uomini, ma non è chiaro se ciò abbia un effetto sulla 
capacità cognitiva. Alcuni studi indicano che i minori livelli di T sono associati con la perdita della memoria; 
pertanto, mantenere alti livelli di T potrebbe avere effetti positivi sugli aspetti della funzione cognitiva. 
Sussiste tuttavia la preoccupazione per gli effetti della terapia con T sulla prostata negli uomini anziani. 
Abbiamo ipotizzato che la ricostituzione del T negli uomini anziani con bassi livelli di T avrebbe migliorato gli 
aspetti della funzione cognitiva e che l’aggiunta della finasteride non avrebbe inciso sui miglioramenti 
cognitivi indotti da T. Furono assegnati con metodo casuale ad 1 dei 3 regimi degli uomini sani di età 
compresa tra i 65 e gli 83 anni, con un T totale basale minore di 350ng/dl e senza evidenza di alterazioni 
cognitive: 200 mg di T ogni 2 settimane per via intramuscolare con una pillola placebo al giorno (solo-T), 
200 mg di T ogni 2 settimane per via intramuscolare con una pillola da 5 mg di finasteride al giorno (T+F), 
iniezione e pillola placebo (placebo). Sessantanove uomini completarono il test cognitivo di base; 65 
completarono almeno 4 mesi, 46 completarono tutti i 36 mesi dello studio. I partecipanti furono sottoposti 
ad un insieme di valutazioni cognitive e al dosaggio dei livelli serici ormonali all’inizio, al 4^ mese e al 36^ 
mese. Il livello del T serico totale, del T biodisponibile, dell’estradiolo nel gruppo solo-T e T+F aumentò 
significativamente in tutto il periodo del trattamento, mentre tali ormoni non si modificarono nel gruppo 
placebo. Furono rilevate solo differenze minime significative nei 3 gruppi in ogni valutazione della funzione 
cognitiva, sia nel breve periodo (4 mesi) che nel lungo periodo (36 mesi) di analisi. Questi risultati indicano 
che la ricostituzione del T, sia esso somministrato da solo o con finasteride per 36 mesi, negli uomini anziani 
sani senza alterazioni basali della capacità cognitiva non ha effetti clinicamente significativi rilevabile con i 
test per la funzione cognitiva. Altri studi saranno necessari per determinare se la ricostituzione ormonale dia 
benefici negli uomini con alterazione della capacità cognitiva preesistente.

Il commento – Lo studio è particolarmente interessante in quanto porta a sfatare un uso spesso 
sconsiderato della somministrazione integrativa del testosterone quando sia supposta una riduzione della 
produzione endogena, cioè del proprio corpo. Il campione studiato è stato ben definito per i suoi caratteri del 
buon stato di salute generale e genitale escludendo ogni soggetto con aspetti che potessero interferire con 
la corretta valutazione. Quindi soggetti certamente sani e di buona capacità cognitiva, ovvero la capacità di 
apprendere e discutere consapevolmente ogni evento o conoscenza, in cui l’unico elemento rilevante era 
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l’età (l’intervallo di definizione dell’essere anziano è ben condivisibile) e un basso livello di testosterone. Lo 
studio pone una importante preoccupazione in quanto è ben noto il ruolo attivo del testosterone e più in 
generale degli androgeni sullo sviluppo dei tumori prostatici e quindi la possibilità che la integrazione possa 
essere stimolo allo sviluppo di essi. L’impiego della finasteride ha teso a verificare se la questione fosse solo 
legata al testosterone o alla sua conversione in DHT che ne è la forma attiva. I risultati sfatano 
completamente e inequivocabilmente l’effetto della integrazione del testosterone nel mantenimento o nel 
miglioramento delle capacità cognitive e nulla cambia anche quando se ne blocchi con la finasteride la 
conversione a DHT. Insomma non serve a nulla somministrare testosterone e più in generale androgeni con 
tale fine. Ciò consente di eliminare definitivamente l’uso dell’integrazione con il testosterone e più in 
generale con gli androgeni per sostenere le capacità mentali degli anziani, considerato anche che il rischio di 
concorrere a far sviluppare tumori prostatici come effetto secondario di tale somministrazione rischia di 
essere alto. Ovviamente, come sottolineano gli autori, si tratta di soggetti assolutamente sani e rimane da 
verificare quanto possa accadere in soggetti con ridotta o alterata capacità cognitiva. Ritengo però che in tali 
condizioni la integrazione del testosterone non sia il problema più importante e pongo certamente riserve sul 
fatto che possa tornare utile. 


