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Background: Serum sex hormone-binding globulin levels have been associated with mortality in adult men 
with type 2 diabetes (T2DM). 
Objectives: To confirm the association of serum sex hormone-binding globulin with mortality and then 
determine whether this association is mediated by age and total testosterone concentration.  
Materials and Methods: We studied 364 men (median age: 66 years) with T2DM over a median follow-up of 
4.3 years using the Cox regression to study associations between sex hormone-binding globulin, age, total 
testosterone, and mortality. 
Results: Mortality was significantly and independently associated with sex hormone-binding globulin, age, 
and total testosterone. In pairwise combinations of age and sex hormone-binding globulin dichotomized by 
median values, the association of sex hormone-binding globulin with mortality was age-dependent. Relative 
to the combination of age>66 years/SHBG>35 nmol/l (mortality 22.5%), the other combinations were 
associated with significantly less mortality (mortality in men≤66 years/SHBG≤35 nmol/l was 3.23%). In 
men>66 years, SHBG≤35 nmol/l was associated with decreased mortality (HR:0.41, p=0.037) compared 
with SHBG>35 nmol/l. In men≤66 years, there was no significant difference between those with sex 
hormone-binding globulin above or below the median (HR:1.73, p=0.56, reference: SHBG≤35 nmol/l). 
TT<12 nmol/l was associated with increased mortality in both age categories. Men>66 years with the 
reference combination of SHBG>35 nmol/l and TT<12 nmol/l (36.84%) had significantly higher mortality 
than those with SHBG>35 nmol/l and TT≥12 (18.06%) and those with SHBG≤35 nmol/l and TT<12 nmol/L 
(13.79%).  
Discussion: Our data suggest sex hormone-binding globulin and total testosterone have particular impact on 
mortality in men aged over 66 years. Further, in older men, the combination of high sex hormone-binding 
globulin levels and low total testosterone is associated with greater risk than either high sex hormone-
binding globulin or low total testosterone individually.  
Conclusions: Our findings are compatible with data suggesting the importance of sex hormone-binding 
globulin lies in mediating free testosterone levels.  

L’associazione della globulina legante gli ormoni sessuali con la mortalità è mediata dall’età e 
dal testosterone negli uomini con il diabete di tipo 2 
Premessa: i livelli nel siero della globulina legante gli ormoni sessuali sono associati con la mortalità degli 
uomini adulti con il diabete di tipo 2 (T2DM). 
Obbiettivi: confermare l’associazione tra la globulina legante gli ormoni sessuali nel siero con la mortalità e 
quindi determinare se tale associazione sia mediata dall’età e dalla concentrazione del testosterone totale. 
Materiali e Metodi: abbiamo studiato 364 uomini (età media 66 anni) con T2DM con una media di controllo 
di 4.3 anni, impiegando la regressione di Cox per studiare le associazioni tra la globulina legante gli ormoni 
sessuali, l’età, il testosterone totale e la mortalità. 
Risultati: la mortalità fu significativamente e indipendentemente associata alla globulina legante gli ormoni 
sessuali, all’età, al testosterone totale. Le combinazioni a coppie dell’età e della globulina legante gli ormoni 
sessuali, si dicotomizzarono nei valori mediani, l’associazione della globulina legante gli ormoni sessuali con 
la mortalità fu dipendente dall’età. In relazione alla combinazione dell’età>66 anni/SHBG>35 nmol/l 
(mortalità 22.5%), le altre combinazioni furono associate con una mortalità significativamente minore (la 
mortalità negli uomini≤66 anni/SHBG≤35 nmol/l fu del 3.23%). Negli uomini>66 anni, SHBG≤35 nmol/l fu 
associata con la diminuzione della mortalità (HR:041, p=0.037) rispetto alla SHBG>35 nmol/l. Negli 
uomini≤66 anni non ci fu una differenza significativa tra quelli con la globulina legante gli ormoni sessuali 
maggiore o minore della mediana (HR.1.73, p=0.56, riferimento: SHBG≤35 nmol/l). Il TT<12 nmol/l fu 
associato con l’aumento della mortalità in entrambe le categorie di età. Gli uomini>66 anni con una 
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combinazione di riferimento della SHBG>35 nmol/l e del TT<12 nmol/l (36.84%) ebbero una mortalità 
significativamente maggioredi quelli con SHBG>35 nmol/l e TT≥12 (18.06%) e di quelli con SHBG≤35 nmol/l 
e TT<12 nmol/L (13.79%). 
Discussione: i nostri darti suggeriscono che la globulina legante gli ormoni sessuali e il testosterone totale 
hanno un impatto particolare sulla mortalità negli uomini di età superiore ai 66 anni. Inoltre, negli uomini 
anziani, la combinazione tra i livelli alti della globulina legante gli ormoni sessuali e bassi del testosterone 
totale è associata con un maggiore rischio rispetto sia all’alta globulina legante gli ormoni sessuali e al basso 
testosterone totale presi individualmente. 
Conclusioni: le nostre rilevazioni sono compatibili con i dati che suggeriscono che l’importanza della globulina 
legante gli ormoni sessuali stia nel mediare i livelli del testosterone libero. 

Il commento - La determinazione nel siero della globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG) è spesso 
vista come dato collaterale e con scarsa influenza sulle valutazioni dell’asse ormonale testicolare, nel 
massimo impiegata (in realtà operazione svolta spesso solo dal laboratorio) per il calcolo del testosterone 
libero. La realtà del suo ruolo nella regolazione e nella resa disponibile degli ormoni ad azione sessuale 
sembra essere decisamente più articolata ed importante. La SHBG è prevalentemente prodotta dal fegato, 
che così rimarca il suo ruolo nella regolazione degli ormoni sessuali, con lo scopo di veicolare sia gli 
androgeni che gli estrogeni e renderli disponibili ai tessuti gradualmente e secondo necessità: gli Autori 
sottolineano, concordemente con diversi altri studi (uno dei più recenti è stato pubblicato su Clinical 
Endocrinology 2018,88:556–564), che tale ruolo di trasporto diventa in realtà un ruolo di regolazione della 
disponibilità e della attività degli androgeni e degli estrogeni. La produzione epatica della SHBG è inibita dal 
livello di insulina, del ILGF-1, degli androgeni, della prolattina ed è stimolata dal livello degli estrogeni e della 
tiroxina; inoltre si osserva una riduzione della sua secrezione epatica quando il fegato è fortemente 
impegnato nella produzione lipidica o quando aumentano le citochine infiammatorio (TNFα e IL-6). Come si 
può ben vedere la SHBG finisce per essere un perno fondamentale nella regolazione degli ormoni sessuali tra  
equilibri ormonali, metabolici e infiammatori… quindi con un ruolo assolutamente fondamentale. Per 
esempio, come marcano gli Autori, uno squilibrio metabolico come il T2DM, che comporta alti livelli di 
insulina e resistenza alla azione della insulina, ha effetti negativi nella disponibilità degli androgeni mediata 
dalla SHBG. Un altro aspetto rimarcato dagli Autori è che il livello di SHBG aumenta con l’età e in particolare 
dopo i 60 anni, riducendo così la disponibilità degli androgeni: è noto che con l’età e gli squilibri metabolici 
associati l’equilibrio ormonale estro-androgenico è spesso alterato con forti implicazioni sulla funzione 
sessuale… gli Autori marcano che in tale quadro il livello di SHBG aumenta notevolmente. Tuttavia ciò può 
accadere anche in età più giovani dove un lato livello di SHBG diventa un forte marcatore di uno squilibrio 
funzionale epatico, metabolico, andro-estrogenico con ciò che ne consegue sulla funzione sessuale anche dei 
più giovani. Allo stato attuale delle valutazioni quindi è doveroso determinare con cura e rilevare con 
attenzione il livello di SHBG e integrarlo nella valutazione complessiva delle condizioni maschili così da 
monitorare (visto che allo stato non abbiamo strumenti per modificare direttamente il livello di SHBG) lo 
stato degli equilibri metabolici, infiammatori, andro-estrogenici e poter intervenire su questi in modo efficace. 
L’aspetto finale è legato alla modificazione dei livelli normali di SHBG nel siero che oggi ha un intervallo 
molto ampio e che rischia di far sottovalutare lo stato reale della produzione della SHBG: è necessario 
verificare con attenzione nella popolazione per gruppi di condizioni e per età il reale intervallo di normalità 
che certamente sarà molto più ristretto e nel frattempo potremo tenere come intervallo normale quello 
rilevato dagli Autori che è compreso tra i 20 e i 35 nmol/l, ponendo molta attenzione ai valori maggiori di 35 
nmol/l che diventano un  indice di progressiva disfunzione regolatoria epatica, o minori di 20 nmol/l che 
diventano un indice di progressiva disfunzione tiroidea o di condizioni infiammatorie croniche latenti attive.


