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Giungeva alla nostra osservazione…

ANAMNESI PERSONALE FISIOLOGICA e SOCIO-ASSISTENZIALE

Sviluppo psico-fisico nella norma

Ritmo sonno-veglia conservato con ipnoinducenti

Alvo e diuresi regolari

Abitudini alimentari regolari

Vive al domicilio con la moglie, non ha figli

Autonomo nelle attività di base della vita quotidiana (ADL)

Autonomo nelle attività strumentali della vita quotidiana (iADL)

B.G., uomo, 60 anni



ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

Sovrappeso (BMI 27.68 kg/m2)

Abitudine tabagica (22 pack – year)

Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico

Dislipidemia in trattamento farmacologico

OSAS, non in NIV

Cardiopatia ischemica (2017 SCA-NSTEMI trattata con PTCA)

Stenosi aortica di grado lieve

Policitemia vera

Pan-ipopituitarismo secondario (asportazione di macroadenoma ipofisario non secernente – 2007)

• terapia sostitutiva con Cortone acetato, Testosterone e Levotiroxina

• ultima RMN ipofisi (Maggio 2016) → empty sella



ANAMNESI FARMACOLOGICA

Acido Acetilsalicilico 100 mg 1 cp ore 12

Lansoprazolo 15 mg 1 cp ore 20

Ranolazina 375 mg 1 cp ore 8 - 20

Nitroderm 5 mg cerotto transdermico 20 - 8

Zofenopril 30 mg 1 cp ore 8

Amlodipina 5 mg 1 cp ore 20

Bisoprololo 1,25 mg 1 cp ore 20

Rosuvastatina/Ezetimibe 5/10 mg 1 cp ore 20

Mirtazapina 30 mg 1 cp ore 20

Lorazepam 1 mg 1 cp ore 20

Levotiroxina 75 mcg 1 cp ore 7

Cortone Acetato 25 mg 1 cp ore 8 + 1/2 cp ore 13 + 1/2 cp ore 16

Testosterone enantato 250 mg/ml 1 fl i.m. (ultima somministrazione circa 2 mesi prima)



ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

Accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per febbre e disuria

In regime di urgenza venivano eseguiti:

• ESAMI EMATOCHIMICI → WBC 7960/uL, Hb 16.9 g/dL, Ht 48%, funzionalità renale ed epatica nei 
limiti, PCR 143 mg/L

• RX TORACE A-P → non lesioni pleuro-parenchimali

• RX DIRETTO ADDOME → non aria libera, né livelli idroaerei

Per piressia somministrati Paracetamolo, Ketoprofene ed Omeprazolo

Il paziente veniva quindi ricoverato presso la nostra unità operativa…



Problematiche affrontate nel corso della degenza

Sospetta infezione delle vie urinarie (disuria e febbre)

❑ Indagini microbiologiche → urocoltura positiva a E. coli multisensibile →

terapia antibiotica ad ampio spettro

❑ Ecografia addome → non idronefrosi, vescica esente la lesioni, 

prostata ad ecostruttura finemente disomogenea di dimensioni lievemente     

aumentate, con alcune calcificazioni parenchimali



Problematiche affrontate nel corso della degenza

Panipopituitarismo

❑ Rischio di crisi surrenalica in corso di infezione → aumentata la posologia

del Cortone Acetato a 75 mg/die

❑ Profilo tiroideo → fT3 2.68 pg/mL – fT4 0.69 ng/mL

❑ Profilo androgenico

▪ Segni e sintomi di ipogonadismo: distribuzione adiposa ginoide, astenia, depressione del

tono dell'umore, alterazione del ritmo sonno-veglia

▪ Valutazione degli esami ematochimici in corso di Testosterone Replacement Therapy

(al termine del quadro infettivo)



Problematiche affrontate nel corso della degenza

Valutazione degli esami ematochimici in corso di Testosterone Replacement Therapy

▪ Testosterone totale 11,83 nmol/L (zona grigia 8 – 12 nmol/L)

▪ Ematocrito 48.8%

▪ PSA totale 7.081 ng/mL

▪ Colesterolo totale 107 mg/dL - HDL 28 mg/dL - LDL 40 mg/dL - Trigliceridi 194 mg/dL

Modificata da: Petering RC, Brooks NA. Testosterone Therapy: Review of Clinical Applications. Am Fam Physician. 2017 Oct 
1;96(7):441-449. Erratum in: Am Fam Physician. 2019 Oct 1;100(7):393.

Monitoring



ANDAMENTO DEI LIVELLI DI TESTOSTERONE TOTALE, PSA ED EMATOCRITO NEL TRIENNIO 2019-
2021



Valutazione Multidimensionale Geriatrica

❑ Autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana (BADL 100/100 -

iADL 8/8)

❑ Normale stato cognitivo (Mini-Mental State Examination, MMSEc 27,4/30)

❑ Performance fisica nella norma (Short Physical Performance Battery 12/12)

❑ Normale stato nutrizionale (Mini Nutritional Assestment Short Form 12/14)

❑ Depressione del tono dell'umore (Geriatric Depression Scale 7/15)



Alla dimissione

❑ IVU → terminava ciclo di terapia antibiotica con regressione dei sintomi urinari 
e defervescenza degli indici di flogosi (PCR 4,3 mg/L)

❑ Cardiopatia ischemica cronica → proseguiva terapia domiciliare con follow-
up cardiologico

❑ Panipopituitarismo

▪ Proseguiva terapia sostitutiva con Levotiroxina

▪ Ritornava alla posologia domiciliare di Cortone acetato

▪ Terapia sostitutiva con Testosterone?



Gestione della TRT

❑ Segni e sintomi di  ipogonadismo

(e.g. Aging Males' Symptoms scale)

❑ Testosterone totale < 8 nmol/L

❑ Testosterone totale 8 - 12 nmol/L e

T libero < 225 pmol/L

Modificata da: https://www.guidelinesinpractice.co.uk/mens-
health/testosterone-deficiency-treat-men-who-have-bothersome-
symptoms/454121.article, visitato il 26/11/2021.

https://www.guidelinesinpractice.co.uk/mens-health/testosterone-deficiency-treat-men-who-have-bothersome-symptoms/454121.article


Elliott J et al. BMJ Open 2017;7:e015284

TESTOSTERONE VS PLACEBO

Testosterone's effect on quality of life



We suggest against routinely prescribing testosterone therapy to all men 65 
years or older with low testosterone concentrations (1 |ꚚꚚOO).

In men 65 years who have symptoms or conditions suggestive of testosterone 
deficiency (such as low libido or unexplained anemia) and consistently and 
unequivocally low morning testosterone concentrations, we suggest that 
clinicians offer testosterone therapy on an individualized basis after explicit 
discussion of the potential risks and benefits. (2 |ꚚꚚOO)

Gestione della TRT

Bhasin S et al. Testosterone Therapy in Men With Hypogonadism: An Endocrine Society 
Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018 May 1;103(5):1715-1744.



Effetti collaterali della TRT

❑ Trofismo prostata: il Testosterone non causa il tumore della prostata, ma ne 

stimola la crescita

❑ Ginecomastia: aumentata conversione del Testosterone ad Estradiolo

❑ Peggioramento delle OSAS

❑ Eritrocitosi

❑ Rischio Cardiovascolare aumentato (dati contrastanti)

Bhasin S et al. Testosterone Therapy in Men With Hypogonadism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018 May 
1;103(5):1715-1744.



Formulazione ideale di testosterone

❑ Raggiunge e mantiene un livello fisiologico di testosterone

❑ Costo ragionevole per il paziente

❑ Schema di somministrazione comodo

❑ Profilo di sicurezza favorevole
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Fernandez-Balsells MM et al. Adverse effects of testosterone therapy in adult men: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism 2010; 95(6): 2560-2575.



I fattori di rischio di G.B.

❑ Policitemia

❑ OSAS

❑ Cardiopatia ischemica cronica

❑ PSA elevato



Conclusioni

Prese in considerazione le problematiche descritte si consigliava, previa 

ripetizione degli esami ematici, valutazione urologica e cardiologica, 

il passaggio a Testosterone per via transdermica, formulazione in gel, per:

❑ compatibilità con ritmo circadiano;

❑ minor propensione a valori ematici di testosterone sopra o sotto 

fisiologici;

❑ riduzione del rischio cardiovascolare in soggetto con cardiopatia 

ischemica cronica e policitemia vera.




