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ome giustamente sottolineano gli autori, nonostante i dati ottenuti dimostrino che gli estrogeni svolgono una funzione chiave
nella fisiologia maschile, è ancora diffusa nell’ambiente medico
la convinzione che gli androgeni siano i principali steroidi sessuali attivi nel
maschio e poco è noto dell’azione degli estrogeni, proprio per le acquisizioni
che sono state relativamente recenti.
I progressi negli studi effettuati negli ultimi anni hanno infatti dimostrato
in maniera inequivocabile il ruolo fisiologico che gli estrogeni hanno anche
nell’uomo. Gli estrogeni svolgono un ruolo chiave sul sistema immunitario,
a livello del timo, agiscono a livello ipofisario e cardiovascolare, osseo e del
metabolismo glucidico e lipidico. Tutto questo non rimane confinato a semplici conoscenze di fisiopatologia ma ha delle notevoli implicazioni cliniche
come nel dettaglio viene descritto in questa monografia che riassume splendidamente e sinteticamente quanto oggi è noto sull’argomento, rappresentando per questo motivo, un aggiornato ed unico punto di riferimento e di
sintesi sulle conoscenze attuali.
Desidero ringraziare in modo particolare il Prof. Cesare Carani che, a
distanza di oltre venti anni dalla monografia pubblicata sul Caleidoscopio,
ci offre l'opportunità di leggere questo interessantissimo lavoro. Laureato in
Medicina e Chirurgia presso l'Università di Modena, ha iniziato la Sua attività presso l'Istituto di Semeiotica Medica, quindi Assistente Universitario,
poi Professore Associato di Endocrinologia presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Modena sino alla nomina a Professore Ordinario di
Endocrinologia. Il Prof. Carani ha portato originali contributi in vari campi
della Endocrinologia generale, dell'Andrologia, ed in particolare sulla fisiopatologia degli estrogeni nell'uomo. La sua attività si è concretizzata in oltre 100
pubblicazioni indicizzate. E’ socio e membro di comitati di numerose società
scientifiche italiane e straniere fra le quali: Società Italiana di Endocrinologia,
Società Italiana di andrologia medica, International Academy of Sex Research,
European Academy of Andrology. Ha collaborato con numerosi gruppi: John
Bancroft, MRC Reproductive Biology Unit, Edinburgh, Scotland; Nieschlag,
Institut fur Reproduktionsmedizin der Universitat, Munster; Prof. Evan
Simpson, PhD, Director, Prince Henry's Institute of Medical Research,
Monash Medical Centre, Clayton, Victoria, Australia
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Introduzione
Il ruolo degli ormoni estrogeni nel maschio è stato ritenuto tradizionalmente poco rilevante in termini sia quantitativi sia qualitativi, relegando
alla donna il principle ruolo fisiologico degli estrogeni (1) con particolare
riferimento alla funzione riproduttiva, alla maturazione scheletrica ed allo
sviluppo puberale femminile. Il testosterone, al contrario, è stato considerato
l’ormone maschile per eccellenza e, tradizionalmente, molti dei processi
fisiologici regolati dagli steroidi sessuali nell’uomo quali, in particolare, lo
sviluppo puberale, la maturazione dell’apparato scheletrico e la funzione
riproduttiva maschile, sono stati considerati strettamente regolati dal testosterone (2). In realtà, la secrezione degli androgeni e degli estrogeni è interdipendente essendo gli estrogeni sintetizzati a partire dagli androgeni ed
essendo entrambi presenti in quantità differenti in entrambi i sessi.
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Ormoni estrogeni nel maschio: cenni
storici
La conversione dell’ormone maschile in quello femminile è stata ipotizzata per la prima volta nel 1934, sulla base di studi eseguiti in “stalloni” maschi.
Pertanto, i primi dati che hanno permesso di considerare il testosterone come
pro-ormone degli estrogeni provengono da studi animali eseguiti sul genere
maschile (3). Lo studio di Zondek è stato il primo studio a valutare le relazioni tra ormoni estrogeni e genere maschile (Figura 1).
A partire dagli anni ’50 l’ipotesi che il testosterone potesse agire come proormone per la sintesi di estradiolo è stata confermata da sempre maggiori
evidenze (4) (5) (6) (7) (8) e studi dettagliati sugli steroidi sessuali circolanti
sono stati eseguiti solo in seguito negli anni ’60 sia in maschi che in femmine (9). La conversione del testosterone in estradiolo nel maschio, tuttavia, è
stata dimostrata sperimentalmente per la prima volta negli anni ’70, quando
MacDonalds descrisse in dettaglio la sintesi degli estrogeni nei tessuti periferici di maschi normali a partire dai precursori androgeni (10).
Un passo in avanti ancora più importante è stato fatto sempre negli anni
’70, con la dimostrazione che il testicolo è in grado di sintetizzare estrogeni
nel maschio (11) (12). Ulteriori evidenze accumulate nel corso degli anni
hanno confermato che non solo le cellule di Leydig, ma anche le cellule
germinali immature, le cellule germinali mature e persino gli spermatozoi
sono in grado di produrre estrogeni (13) (14) (15) (16). Un grande impulso
allo studio degli estrogeni nell’uomo è derivato dallo sviluppo della
“paracrinologia” testicolare negli anni ’80 e ’90 (17) (18) (19). L’interesse per
il ruolo regolatorio di ciascuna sostanza paracrina nella complicata rete di
ormoni all’interno del tessuto testicolare, unitamente allo studio dettagliato
dell’interazione fra le cellule nel testicolo, ha promosso, indirettamente, le
ricerche sul ruolo degli estrogeni nella fisiopatologia della riproduzione
maschile. In tal modo, partendo dagli studi biochimici sull’aromatizzazione
degli androgeni in estrogeni (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) si è
andata via via rafforzando l’ipotesi di una importanza cruciale degli estrogeni
nel sistema riproduttivo maschile attraverso gli studi immunoistochimici
sull’aromatasi intratesticolare (30) (31) (32) (33) ed, infine, grazie agli studi
sulla distribuzione dei recettori per gli estrogeni, dapprima nell’apparato
riproduttivo femminile, e successivamente in quello maschile (34) (35) (36)
(37) (38) (39) (Figura 1).
Con il progredire delle metodiche applicate in campo biomedico e
biotecnologico, le recenti acquisizioni nel campo della biologia molecolare
hanno consentito di clonare i geni umani che codificano per l’enzima
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aromatasi (40) (41) (42), per il recettore α (43) (44) (45) e per il recettore β
degli estrogeni (46) (47) (48). Questi ultimi risultati hanno rappresentato
una tappa fondamentale per gli studi sulla fisiologia degli estrogeni nel
maschio. Infatti, gli studi sulla funzione dell’aromatasi (41) e dei recettori
per gli estrogeni (49) (50), unitamente ai corrispondenti studi di espressione
genica dell’aromatasi (51) (52) (53) (54), degli ERα (55) e degli ERβ (56) hanno
permesso di identificare i rapporti fra estrogeni e funzione riproduttiva
maschile (Figura 1).
Fino a quel momento i dati sugli effetti degli estrogeni sul sistema
riproduttivo maschile erano limitati all’evidenza indiretta degli effetti
negativi dell’esposizione agli estrogeni nel periodo prenatale: il testicolo in
fase di sviluppo, nel feto, è stato considerato, sin dagli anni ’30, sensibile
agli estrogeni (57) (58). Inoltre, a partire dagli anni ’50, era noto, sia negli
animali (59) che negli esseri umani (60) (61) (62), un diretto rapporto causaeffetto fra l’esposizione ad alte dosi di estrogeni o dietilstilbestrolo (DES) e le
malformazioni delle strutture riproduttive maschili (Figura 1).
Il concetto riguardante un ruolo fondamentale per gli estrogeni nella
riproduzione maschile e nella fisiologia del maschio si è progressivamente
sviluppato solo più tardi, in particolare negli ultimi anni ’90 (63) (64), grazie
ai risultati ottenuti dallo sviluppo di linee di topi maschi transgenici ‘knock
out’ per il recettore alpha (αERKO) (65) (66) o beta (βERKO) degli estrogeni
(67) o di entrambi (αβERKO) (68) o linee di topi maschi transgenici 'knock
out' per l'enzima aromatasi (ArKO) (69). I dati ottenuti da questi studi hanno
permesso di chiarire il ruolo degli estrogeni non solo nella riproduzione
maschile, ma anche su altri organi e tessuti bersaglio (68).
Precedentemente era stato proposto un ruolo per l’azione estrogenica nel
sistema riproduttivo maschile, basato unicamente su dati sparsi (61) (62),
ma recenti sviluppi, derivati da studi in vitro, in vivo e immunoistochimici,
hanno iniziato a chiarire i meccanismi molecolari dell’azione degli estrogeni
sul tratto riproduttivo maschile (70) (71) (16). Allo stesso tempo, la scoperta
di mutazioni nei geni che codificano sia per i recettori alfa degli estrogeni
(72) che per l’aromatasi (73) nell’uomo ha rinforzato l’idea che gli estrogeni
abbiano un ruolo chiave non solo nel sistema riproduttivo maschile (Figura
1), ma anche in molti altri processi fisiologici nell’uomo, con particolare
riferimento allo sviluppo puberale, alla maturazione dell’apparato scheletrico
ed alla funzione riproduttiva maschile.
Tuttavia, nonostante i dati ottenuti negli ultimi 10 anni dimostrino che gli
estrogeni svolgono una funzione di primo piano nella fisiologia maschile,
è ancora diffusa nell’ambiente biomedico la convinzione che gli androgeni
siano i principali steroidi sessuali attivi nel maschio poiché il concetto
degli androgeni come ‘ormoni maschili’ (74) (75) è fortemente radicato e le
acquisizioni circa le importanti azioni degli estrogeni sono ancora troppo
recenti (72) (68) (73) e non diffuse capillarmente nell’ambiente medico.
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Figura 1. Schema dei progressi nel tempo relativi alle conoscenze del ruolo degli estrogeni nel maschio.
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Sintesi ed azione degli estrogeni
Gli estrogeni circolanti derivano, nell’uomo, dall’aromatizzazione degli
androgeni circolanti (10). Il complesso enzimatico conosciuto come aromatasi è responsabile dell’aromatizzazione dell’anello A degli androgeni che
comporta la trasformazione in sostanze ad attività estrogenica (76) (53) (77)
(Figura 2).
La trascrizione del gene per l’aromatasi e l’espressione dell’enzima aromatasi avviene in un ampio numero di tessuti, come i testicoli, il tessuto adiposo,
il muscolo, il fegato, il cervello, i follicoli piliferi, i fibroblasti etc. (76). L’azione
degli estrogeni si esplica attraverso il loro legame a recettori specifici, che
appartengono alla ‘superfamiglia’ dei recettori nucleari (78). Finora sono
stati caratterizzati due tipi di recettori per gli estrogeni (ER): l’ER classico,
ora denominato ERα (44) (45) (48), ed un altro sottotipo denominato ERβ
(79). Entrambi sono recettori intranucleari che, una volta attivati, modulano a
livello genomico l'attività di trascrizione genica (Figura 3).
Di recente è stata documentata anche una via non-genomica dell’azione
degli estrogeni, che prevede un'interazione plasma-membrana del recettore
estrogenico (80) (81) (82) (Tabella 1).

Androstenedione

17 bidrossisteroide
deidrogenasi

Aromatasi

Estrone

Testosterone

Aromatasi

17 bidrossisteroide
deidrogenasi

Estradiolo

Figura 2. Sintesi dei principali estrogeni a partire dai precursori androgeni
nel maschio e ruolo dell’enzima aromatasi.
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Figura 3. Meccanismo d’azione degli steroidi sessuali e trasduzione del
segnale mediante i recettori intra-nucleari.
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geni target per gli
estrogeni
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trasporto
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la
superfice
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Tabella 1. Attività degli estrogeni: vie biomolecolari e meccanismi d’azione.
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Testicoli

L’estradiolo (E2) nel maschio è sintetizzato dal testosterone attraverso
l’enzima aromatasi o dall’estrone attraverso la 17β-idrossisteroido deidrogenasi (17β-HSD) (83) (Figura 4). L’E2 prodotto giornalmente nel maschio è
stimato essere circa 35-45 μg (0.130- 0.165 μmol), dei quali il 15-20% è direttamente prodotto dal testicolo (84) (10), un 60% è prodotto dall’aromatizzazione periferica del testosterone circolante ed il restante 20% dalla conversione
periferica dell’estrone. L’estrone (E1) può anche essere direttamente secreto
dai surreni (85) o derivare dall’aromatizzazione periferica dell’androstenedione, quest’ultimo prodotto in parte dal surrene ed in parte derivante
dalla conversione periferica del testosterone (Figura 4). I testicoli comunque
contribuiscono maggiormente, rispetto ai surreni, alla totale produzione di
estradiolo circolante e la via enzimatica di sintesi maggiormente coinvolta
nella secrezione di estrogeni nel maschio è quella aromatasica, mentre la via
della 17β-HSD ha una minore rilevanza “in vivo”. Solo il 2-3% dell’estradiolo
circolante è libero, la maggior parte dell’ormone è legato all’albumina o alla
sex hormone binding globulin (SHBG) (86) e la frazione non legata alla SHBG
è considerata bioattiva a livello dei tessuti bersaglio (Figura 4).

Surreni

17b-HBS

Figura 4. Fonti degli estrogeni circolanti nel maschio ed organi e tessuti bersaglio
dell’azione degli estrogeni. La figura indica la produzione in μmol/24 h (modificata
da Baird et al., 1969a e Saez et al., 1972).
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Fisiopatologia degli estrogeni nel
maschio
Lo sviluppo di topi knock out per i geni del recettore degli estrogeni
(αERKO e βERKO) e per il gene dell’aromatasi (ArKO) e la concomitante
scoperta di mutazioni in entrambi i recettori degli estrogeni e dell’aromatasi
nell’uomo è stata di fondamentale importanza per lo studio delle funzioni
fisiologiche degli estrogeni.

Modelli animali di deficit estrogenico maschile
I topi knockout (68) per il recettore estrogenico α (αERKO) ed i topi
knockout per il recettore estrogenico β (βERKO) forniscono utili informazioni
circa la perdita di attività del recettore per gli estrogeni (estrogeno-resistenza). Al contrario i topi knockout per il gene dell'aromatasi (ArKO) (69) forniscono un modello sperimentale utile per studiare gli effetti della mancanza di
estrogeni circolanti. I tre modelli sono compatibili con la vita, ma nonostante
tutti siano caratterizzati da un deficit dell'azione degli estrogeni, esistono
tuttavia differenze nei fenotipi.
Il deficit congenito di estrogeni nei topi conduce ad un danno della
funzione riproduttiva maschile di grado variabile. Infatti, il topo maschio
sessualmente maturo αERKO è infertile anche se lo sviluppo del tratto
riproduttivo maschile è in gran parte inalterato. L’istologia testicolare di topi
αERKO adulti mostra un epitelio seminifero atrofico e degenerato, insieme
a tubuli dilatati e ad una dilatazione della rete testis. La distruzione della
spermatogenesi è progressiva e la causa di sterilità è stata dimostrata essere
un severo danno nell’assorbimento del fluido tubulare nei dotti efferenti. Al
contrario, i topi βERKO sono pienamente fertili e la funzione riproduttiva
nell’età adulta appare normale (68).
I topi maschi ArKO invece sono inizialmente pienamente fertili, ma con
l’avanzare dell’età la fertilità diminuisce: l’istologia dei testicoli mostra l’arresto iniziale della spermatogenesi, senza cambiamenti significativi nel volume
del lume seminifero dei tubuli, insieme all’iperplasia delle cellule di Leydig,
suggerendo un fallimento della differenziazione delle cellule germinali
probabilmente causata dalla mancanza dell’azione dell’estrogeno a livello
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dell’epitelio seminifero, piuttosto che un problema riferibile ad un alterato
riassobimento del fluido (69) (68).
I topi knockout per entrambi i recettori ERs α e β (αβERKO) hanno
mostrato un fenotipo molto simile a quello dei topi αERKO, con sterilità e
tubuli seminiferi dilati. Questi risultati, insieme all’osservazione che i topi
βERKO sono pienamente fertili, conducono all’ipotesi che l’attività degli
estrogeni nel tratto riproduttivo maschile differisce sia per quanto riguarda il
tipo di recettore estrogenico, sia per il luogo d’azione nel tratto riproduttivo
maschile. Si deduce che un ERα funzionante, ma non un ERβ, è necessario
per lo sviluppo ed il mantenimento di una normale fertilità nei topi maschi.
La funzione dell’asse ipotalamico-ipofisario-testicolare è alterata sia nel
topo maschio ArKO che αERKO, determinando in entrambi i modelli elevati
livelli sierici di LH e normali valori di FSH, mentre, come previsto, il testosterone è aumentato e gli estrogeni sono superiori al normale o indosabili nei
topi αERKO o ArKO rispettivamente (69) (68).
I topi αERKO presentano inoltre un alterato comportamento riproduttivo,
caratterizzato da una riduzione nella frequenza di monta e dell’eiaculazione,
che contribuisce alla ridotta fertilità; sono presenti anche una riduzione della
capacità angiogenetica estradiolo-indotta ed un’alterata tolleranza glucidica.
Al contrario, i topi βERKO non mostrano alterazioni di questo tipo (68). I topi
αERKO presentano anche un arresto accrescitivo delle ossa lunghe ed osteopenia corticale, a dimostrazione del fatto che i recettori ERα, ma non i recettori ERβ, mediano l’effetto degli estrogeni sulla crescita ossea nel maschio (87).
Il sistema scheletrico nei topi ArKO è alterato per la presenza di osteopenia
della colonna vertebrale (88).

Modelli umani di deficit estrogenico nel maschio
Il deficit congenito di estrogeni nell’uomo rappresenta un modello unico
per poter studiare gli effetti a lungo termine a carico di vari organi e tessuti
dell’assenza di attività estrogenica.
Nell’uomo il deficit congenito di estrogeni può essere causato o da una
mutazione inattivante a carico del gene che codifica per l’enzima aromatasi
(deficit di aromatasi), con conseguente inattività dell’enzima ed assenza di
estrogeni circolanti, o da una mutazione a carico del gene che codifica per il
recettore α degli estrogeni (estrogeno-resistenza), con conseguente mancata
trasduzione del segnale e assenza di attività estrogenica anche in presenza di
estrogeni circolanti (73). Finora non sono mai stati descritti casi di mutazione
inattivante a carico del gene umano che codifica per il recettore β degli
estrogeni.
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Fenotipo clinico dei soggetti con deficit congenito
di estrogeni
La descrizione di mutazioni spontanee inattivanti il gene per ERα o per
l’enzima aromatasi nell’uomo ha permesso di caratterizzare il fenotipo clinico della mancanza congenita degli estrogeni nell’uomo. Fino ad ora, è stato
descritto solo un maschio adulto con difetto di ERα (72) e sette soggetti
adulti (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) ed un bambino (97) con deficit di
aromatasi.
Il pattern ormonale è caratterizzato da elevati livelli di estradiolo nella
sindrome da estrogeno-resistenza (72), mentre nel deficit di aromatasi i
livelli di estradiolo sierico sono indosabili (73). Nel primo caso solo l’attività
estrogenica mediata dall’attivazione dell’ERα è bloccata, mentre nel deficit di
aromatasi l’assenza dell’estradiolo determina il blocco di ogni via transduzionale ormonale sugli organi bersaglio (ERα, ERβ e le vie non genomiche
non sono fisiologicamente attivabili) (Tabella 1).
Il fenotipo dei maschi adulti con deficit di estrogeni, comune ad entrambe
le condizioni, comprende alta statura, proporzioni eunucoidi dello scheletro
e genu valgum progressivamente ingravescenti (98) (Figura 5) (Tabella 2).
Con l’aumento del numero dei pazienti affetti descritti in letteratura, è risultato evidente che il fenotipo clinico è più complesso di quanto ci si aspettasse.
Alcuni aspetti, infatti, sono simili in tutti i soggetti, ma altre caratteristiche
cliniche sono sporadicamente presenti solo in alcuni di essi (98) (Tabella 2).
Una compromissione del metabolismo del glucosio e l’iperinsulinemia sono
pressoché costantemente presenti in tutti i soggetti anche se con quadro clinico variabile: si passa dalla compresenza di diabete mellito di tipo II, iperinsulinemia ed acanthosis nigricans in un paziente con deficit di aromatasi (94),
all'iperinsulinemia ed acanthosis nigricans nel soggetto affetto da estrogenoresistenza (72), alla presenza soltanto di una modesta iperinsulinemia in altri
due soggetti con deficit di aromatasi (89) (92) (95) (96). Le altre manifestazioni cliniche a carico del metabolismo lipidico, della funzione epatica e di altre
patologie associate sono schematizzate in Tabella 2.
Il fenotipo riproduttivo dei soggetti con deficit congenito di estrogeni
è variabile. Non sono state finora segnalate anomalie dei genitali esterni e
della virilizzazione (99) (100). Infatti, i pazienti adulti con deficit congenito
di aromatasi hanno mostrato un grado variabile di alterazione della spermatogenesi (99) (100) che va dalla semplice riduzione della motilità spermatica
(72) ad un completo arresto delle cellule germinali, documentati dalla biopsia
testicolare (94). Un fenotipo intermedio è stato mostrato nel soggetto descritto da Carani et al., che ha mostrato sia una conta spermatica gravemente
ridotta, sia un’alterazione della motilità spermatica con arresto delle cellule
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Figura 5. Alta statura, proporzioni scheletriche eunucoidi e genu valgum in
tre soggetti affetti da deficit di aromatasi. A Paziente all’età di 38 anni (90)
(73). B e C Paziente all’esordio della storia clinica (23 anni) (B1) (94) ed al
momento della diagnosi di deficit di aromatasi all’età di 29 anni (B2) (94): lo
scheletro eunucoide ed il genu valgum sono peggiorati nonostante la terapia
con testosterone. C Paziente al momento della diagnosi (25 anni) (95).
germinali al livello di spermatociti primari (90) (73) (99) (Tabella 2). Anche
nei due casi di deficit di aromatasi descritti più di recente, sono stati riportati
un quadro di astenozoospermia, con normale conta spermatica (96) ed una
forma di severa oligozoospermia o azoospermia, senza evidenza di un’arresto della maturazione delle cellule germinali alla biopsia testicolare (95).
Lo studio di questi rari casi, unitamente a studi prospettici e a studi di
base, ha permesso di far emergere progressivamente il ruolo fisiologico e
fisiopatologico degli estrogeni nel maschio. Il fenotipo clinico dei pazienti
con deficit congenito di aromatasi suggerisce un possibile ruolo fisiologico
degli estrogeni a carico dell’apparato scheletrico, della funzionalità ipofisaria, del sistema riproduttivo, del metabolismo glucidico, lipidico e della funzione epatica. Il meccanismo d’azione degli estrogeni su ciascuna di queste
funzioni nel maschio non è ancora conosciuto in dettaglio (73) (101) (102)
(103) (104), sebbene si vada sempre più delineando. Nella seconda parte di
questa monografia verrà preso in esame il ruolo degli estrogeni su diversi
organi ed apparati maschili, con un’analisi dettagliata delle implicazioni
fisiopatologiche.
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Caratteristiche cliniche comuni a tutti i soggetti.
(7 soggetti con deficit di aromatasi ed 1 soggetto con estrogeno-resistenza)
Segni e sintomi a carico dell’apparato scheletrico:
Alta statura.
Crescita lineare continua anche in età adulta.
Maturazione scheletrica ritardata e cartilagini epifisarie
non saldate.
Osteoporosi.
Scheletro eunucoide.
Dolore osseo
Genu valgum ingravescente.
Caratteristiche cliniche sporadiche.
(7 soggetti con deficit di aromatasi)
Segni e sintomi a carico dell’apparato scheletrico:
Osteonecrosi bilaterale della testa del femore 3
Osgood-Schlatter Disease 1
Alterazioni del metabolismo glucidico:
Iperinsulinemia 1, 2, 4, 5, 6,7
Acanthosis nigricans1, 2, 4
Diabete Mellito di tipo II 4
Alterazioni del metabolismo lipidico:
Elevati ivelli sierici di trigliceridi, LDL e colesterolo totale
con ridotti livelli di HDL 2, 3, 4, 5,8
Ridotti livelli di LDL, HDL e colesterolo totale con trigliceridi normali 1,7
Alterazioni della funzione epatica:
Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica (NAFLD)4,6,7,8
Alterazioni della funzione riproduttiva:
Vari gradi di alterazione della spermatogenesi 1, 3, 5,6,7,8
Arresto maturativo delle cellule germinali alla biopsia
testicolare 3
Deplezione delle cellule germinali alla biopsia testicolare4
Ridotto volume testicolare 3, 4
Macroorchidismo 2
Criptorchidismo bilaterale 4,7,8
1 Smith et al., 1994 (72).
2 Morishima et al., 1995; Bilezikian et al., 1998 (89) (91).
3 Carani et al., 1997; Rochira et al., 2000 (90) (129).
4 Maffei et al., 2004 (94).
5 Herrmann et al. 2002 (92).
6 Maffei et al. 2007 (95).
7 Luberto et al. 2007 (96).
8 Pura et al. 2003 (93).

Tabella 2. Manifestazioni cliniche nel deficit congenito di estrogeni in maschi
adulti.
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Estrogeni ed apparato scheletrico
In letteratura è presente una notevole mole di dati a sostegno dell’efficacia
della terapia sostitutiva con estrogeni nel prevenire la perdita di densità
minerale ossea in donne in postmenopausa e tale dato è ben consolidato
da diversi anni (105) (106). Studi recenti suggeriscono inoltre che la dose
di estrogeni attualmente utilizzata per la terapia sostitutiva possa essere, in
realtà, maggiore di quella richiesta, sia per mantenere la massa ossea sia per
ridurre il rischio di fratture in donne con età superiore ai 65 anni (107) (108)
(109). Questa ipotesi ha sollevato il problema di quale sia la quantità minima
di estrogeni necessaria a garantire una normale omeostasi scheletrica nelle
donne in postmenopausa.
Al contrario, il ruolo preciso degli estrogeni nella fisiologia del tessuto
osseo maschile è rimasto per anni poco conosciuto. La descrizione di pazienti
maschi affetti da deficit congenito di estrogeni (72) (89) (90) (91) (92) (93) (97)
(94) (95) (96) ha fornito un modello in vivo unico che ha permesso di stabilire
che la completa ossificazione delle cartilagini epifisarie, anche nel maschio,
non può avvenire senza l’azione degli estrogeni. Inoltre, è stato dimostrato
che gli androgeni da soli non sono sufficienti per garantire una normale
mineralizzazione dello scheletro in età adulta, dal momento che un quadro di
osteopenia e/o osteoporosi è stato documentato in tutti i pazienti con deficit
congenito di estrogeni (72) (89) (90) (91) (92) (93) (97) (94) (95) (96).
Ad oggi è stato chiarito che gli effetti degli steroidi sessuali sul processo
di mineralizzazione ossea nel maschio sono solo in parte da ascrivere
agli androgeni di origine testicolare, mentre l’azione degli estrogeni, che
derivano dall’aromatizzazione degli androgeni stessi, sembra giocare un
ruolo di maggiore importanza (110) (111). Infatti in letteratura vi sono
evidenze riguardo l’associazione tra ipogonadismo e riduzione della massa
ossea in entrambi i sessi (105) (112) (106) (113) (114) (115). Inoltre, il concetto
generale che gli androgeni mantengono la massa ossea nell’uomo, così come
gli estrogeni la mantengono nella donna, continua ad essere il punto di
vista prevalente tra i medici, sebbene recenti studi suggeriscano il contrario
(72) (89) (90) (91) (73) (111). Nel 1997, infatti, è stata descritta l’efficacia della
terapia estrogenica nell’ottenere sia la completa ossificazione delle epifisi che
l’aumento di densità minerale ossea (BMD) in un paziente maschio affetto
da deficit congenito di aromatasi (90). Mediante l’uso di estrogeni coniugati,
Bilezikian et al. ha successivamente confermato tali risultati, aggiungendo
nuovi dati riguardo alla BMD in differenti sedi scheletriche (91). Infine, la
terapia sostitutiva con estradiolo si è rivelata efficace nel migliorare la BMD
in tutti gli altri casi di deficit di aromatasi (89) (90) (91) (92) (97) (94) (96).
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Estrogeni e maturazione ossea
L’analisi dei casi di deficit congenito di estrogeni in maschi adulti (89) (90)
(91) (92) (93) (94) (95) (96) (72) conferma che l’assenza congenita di attività
estrogenica comporta un arresto del processo di maturazione scheletrica. Il
fenotipo dei soggetti studiati è caratterizzato, infatti, da alta statura, da una
storia di crescita lineare continua anche durante l’età adulta, da cartilagini
epifisarie ancora pervie, da ritardata età ossea, osteoporosi, proporzioni
eunucoidi dello scheletro e da genu valgum progressivo (90) (94) (96).

Estrogeni e spurt puberale
L’anamnesi dei pazienti con deficit estrogenino non riporta anomalie della
crescita durante il periodo prepuberale e puberale (90) (94) (96). La curva di
crescita di due soggetti studiati con deficit di aromatasi (90) (94) mostra chiaramente come, anche in età adulta ed in presenza di normali livelli sierici di
testosterone, la velocità di crescita si mantenga di tipo prepuberale (Figura
6), cioè lineare anche durante la pubertà e l’età adulta. Durante la pubertà il
segno più evidente della malattia sembra essere pertanto la mancanza dello
spurt staturale (73) (101) (116) (117). Tuttavia, questo evento non è mai stato
ben caratterizzato in questi pazienti (89) (90) (92) (94) (95) (96). Inoltre, l’assenza dello spurt puberale non è stata dimostrata nell’unico paziente maschio
con diagnosi precoce in età infantile (118), in quanto all’età di 17 anni è stato
prontamente trattato con una dose sostituiva di estradiolo; comunque prima
dell’inizio di tale terapia non viene riportato alcun accenno ad un’inizio di
spurt puberale (97). In conclusione, è probabile che lo spurt puberale non si
verifichi in soggetti con deficit di aromatasi (117) (73) (101) (116) e che, nel
maschio, tale fenomeno possa considerarsi con ogni probabilità un processo
estrogeno-dipendente come già suggerito in precedenza (101).
Sebbene la mancanza di curve di crescita dettagliate nel corso del periodo
puberale in questi rari soggetti non permetta di trarre conclusioni definitive
(73), altri dati della letteratura confermano questa ipotesi. Infatti, un trattamento con dosi di estradiolo molto basse (che corrispondono a livelli di estradiolo sierici di circa 4 pg/ml) in ragazzi con un ritardo idiopatico della pubertà è risultato efficace nel promuovere una crescita ulnare massimale e rapida,
mentre, al contrario, dosi più elevate erano associate ad un effetto minore o
anche inibitorio sulla crescita epifiseale, probabilmente a causa di un precoce
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Figura 6. Curva di crescita in due soggetti affetti da deficit di aromatasi (•
soggetto1; r soggetto2) ed effetto della terapia androgenica (T nel soggetto
1; T2 nel soggetto 2) ed estrogenica (E2 nel soggetto 1; E22 nel soggetto 2).
La crescita è lineare e continua in età adulta prima dell’inizio della terapia
estrogenica e si arresta solo con la terapia estrogenica.

arresto maturativo (119) (120). Infine, analizzando un modello umano quale
la sindrome da completa insensibilità agli androgeni (CAIS), in cui l’azione
estrogenica sull’osso non è inficiata dalla concomitante attività androgenica,
si evince come una spontanea crescita puberale e una completa maturazione
scheletrica siano possibili nonostante la completa mancanza di azione degli
androgeni (121). Questi due modelli suggeriscono e rinforzano chiaramente il
ruolo chiave degli estrogeni nella crescita scheletrica durante la pubertà.
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Chiusura delle epifisi ed arresto della crescita
Nei soggetti con deficit di aromatasi, sia un trattamento di breve durata
(90) che a lungo termine (94) con elevate dosi di testosterone, in grado
di garantire livelli di testosterone sierico sovrafisiologici, si è dimostrato
inefficace nel promuovere e completare la maturazione scheletrica (Figura
7). Tale evidenza clinica supporta l’inefficacia del solo testosterone nel
promuovere la maturazione scheletrica e la necessaria presenza degli
estrogeni per garantire tale fenomeno fisiologico (73) (101). Il trattamento
con estradiolo transdermico ha determinato, infatti, la chiusura epifisaria
ed una completa maturazione scheletrica con arresto della crescita staturale
nell’arco di 6 mesi di trattamento in due soggetti con deficit di aromatasi (90)
(94) (Figura 8), al pari di tutti gli altri soggetti trattati con estrogeni, sia adulti
che adolescenti, descritti in letteratura (89) (91) (92) (97) (96). Questi dati
dimostrano che, almeno nell’uomo, la saldatura delle cartilagini epifisarie
non avviene in assenza di estrogeni e che gli androgeni da soli non sono
in grado di completare la maturazione ossea. Inoltre, in uno dei soggetti
con deficit di aromatasi (94) la chiusura delle epifisi è avvenuta durante
il trattamento con estrogeni quando il testosterone sierico era inferiore alla
norma, un risultato che rafforza l’idea che gli estrogeni siano i principali
steroidi sessuali coinvolti nelle fasi finali della maturazione scheletrica.
Infine, poiché il trattamento con estrogeni è risultato inefficace, come atteso,
nell’unico soggetto estrogeno-resistente (72) è ipotizzabile che le azioni degli
estrogeni a livello della cartilagine di accrescimento siano mediate dal ERα
nell'uomo.
Il ruolo degli estrogeni sulla maturazione scheletrica diventa ancora più
chiaro se consideriamo che una crescita accelerata, un’avanzata età ossea e
probabilmente una ridotta statura finale costituiscono gli aspetti clinici, in
entrambi i sessi, della sindrome da eccesso di aromatasi (122) (123), fenotipo
opposto a quello del deficit di aromatasi. Inoltre, questi risultati clinici sono
conformi con i recenti progressi ottenuti nella comprensione dei meccanismi
d’azione degli estrogeni sulla cartilagine d’accrescimento. In uno studio
condotto su femmine di coniglio ovariectomizzate, il trattamento con estrogeni
ha accelerato il declino della proliferazione condrocitaria, determinando
indirettamente la fusione cartilaginea e di conseguenza l’arresto accrescitivo
mediante una precoce apoptosi di tale linea cellulare (124).
Le prove di questo effetto bifasico del trattamento con estrogeni derivano
anche da altri studi clinici eseguiti in ragazze eccessivamente alte (125), nella
sindrome di Turner (126) ed in ragazzi normali (127) (119).
Nello spurt puberale, gli estrogeni sono gli steroidi sessuali principalmente coinvolti sia nei ragazzi che nelle ragazze, poiché il picco di velocità di cre24

Caleidoscopio

V. Rochira, S. Scaltriti,
L. Zirilli, C. Carani

Il ruolo degli estrogeni nel maschio

Figure 7. Rx della mano, prima (sx) e dopo (dx) la terapia con testosterone
a lungo termine in due soggetti con deficit di aromatasi (A e B) (90) (94). Le
cartilagini di coniugazione restano pervie nonostante le dosi sovrafisiologiche
di testosterone.
scita si verifica quando i livelli di estradiolo sono bassi, ma abbastanza simili
in entrambi i sessi (128). Così, basse dosi di estrogeni, tipiche dello stadio
prepuberale, probabilmente stimolano la duplicazione dei condrociti nelle
cartilagini di accrescimento, mentre dosi più elevate, tipiche delle fasi puberali avanzate, inibiscono questo processo inducendo una differenziazione
terminale dei condrociti (120) (Figura 9). Questa affascinante ipotesi, basata
su studi clinici condotti in ragazzi e ragazze, è stata recentemente ed elegantemente confermata da Weise et al. (124), il cui studio ha chiarificato almeno
in parte i complessi meccanismi coinvolti nella fisiologia della cartilagine
d’accrescimento. La senescenza della cartilagine d’accrescimento, dovuta a
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Figura 8. Rx della mano, prima (sx) e dopo (dx) 3 mesi di trattamento con
estradiolo transdermico in due soggetti con deficit di aromatasi (A e B) (90)
(94). Le cartilagini di coniugazione appaiono saldate in entrambi i soggetti.

un declino nel tasso di proliferazione dei condrociti, determina prima una
riduzione dello spessore e poi la fusione stessa. Gli estrogeni agiscono direttamente sulla cartilagine d’accrescimento accelerando il processo di senescenza
e, di conseguenza, determinandone la precoce fusione (124).
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Estrogeni e proporzioni scheletriche
E’ noto il ruolo degli steroidi sessuali nell’influenzare le proporzioni
scheletriche. Tradizionalmente si pensava che l’aspetto eunucoide (la crescita
preponderante degli arti rispetto al tronco) (Tabella 3) derivasse da una
carenza dell’azione degli androgeni.
Le proporzioni eunucoidi dello scheletro sono costantemente associate,
nell’uomo, al deficit estrogenico congenito (72) (89) (90) (91) (73) (129) (92)
(93) (94) (95) (96) (Figura 5). Tale fenotipo, nonostante la presenza di livelli
sierici di testosterone normali o elevati, suggerisce che gli estrogeni e non
gli androgeni sono coinvolti nella determinazione delle proporzioni dello
scheletro durante la crescita. Il caso descritto da Maffei et al. è aneddotico nel
dimostrare che questo fenomeno è il risultato del deficit estrogenico più che
della deprivazione di androgeni, in quanto peggiora dopo la pubertà (Figura
5B1, Figura 5B2), nonostante una terapia sostitutiva di lunga durata con
dosi sovrafisiologiche di androgeni (94). Lo stesso meccanismo patogenetico
è probabilmente coinvolto anche nel determinare proporzioni scheletriche
eunucoidi in soggetti con ipogonadismo o con pubertà ritardata (Tabella
3), nei quali il deficit relativo di estrogeni è dovuto ad un’insufficiente
disponibilità di androgeni circolanti per l’aromatizzazione ad estrogeni
(130). I risultati ottenuti dallo studio di altri modelli umani di deficit di
steroidi sessuali confermano il ruolo di secondo piano degli androgeni
nella modulazione delle proporzioni scheletriche. Infatti i soggetti con CAIS
hanno normali proporzioni scheletriche nonostante l’assenza di azione
androgenica (121), mentre uno scheletro eunucoide unitamente ad una
ritardata età ossea potrebbero essere considerati gli effetti della deprivazione
da estrogeni in pazienti con deficit di 17α-idrossilasi/17,20-liasi, nei quali
sia la sintesi di estrogeni che quella di androgeni è ridotta a causa del

PROPORZIONI EUNUCOIDI DELLO SCHELETRO
Definizione: un rapporto fra i segmenti superiore ed inferiore dello scheletro di
0.84 – 0.88 (media per gli uomini 0.92).
Patologie: ipogonadismo, deficit di 17 α-idrossilasi/17, 20-liasi, deficit estrogenico
congenito.
Si pensava tradizionalmente che fosse l’effetto di una mancanza dell’azione degli
androgeni, anche se era assente nella CAIS (Sindrome Completa da Resistenza agli
Androgeni).

Tabella 3. Patologie associate a scheletro eunucoide e definizione.
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Figura 9. Effetto bifasico degli estrogeni sulla crescita delle cartilagini di
coniugazione.
deficit enzimatico (131). In conclusione, lo scheletro eunucoide presente
comunemente nell’ipogonadismo maschile è in larga parte dovuto alla
mancanza di attività estrogenica piuttosto che di attività androgenica (Figura
10). Pertanto, livelli sierici di estrogeni ridotti (come nell’ipogonadismo) o
assenti (come nel deficit di aromatasi) sarebbero in grado di promuovere
l’allungamento lento e progressivo delle ossa lunghe in modo non armonico
rispetto alle ossa del tronco, in quanto l’arresto della crescita e la saldatura
epifisaria sono ritardati o bloccati (Figura 10).

Estrogeni e densità minerale ossea
Nel maschio, gli estrogeni, in particolare la frazione biodisponibile,
diminuiscono con l’avanzare dell’età (132) insieme con il progressivo calo
del testosterone (133) (134), ma l’estradiolo risulta due volte più elevato
negli uomini anziani rispetto alle donne in postmenopausa, in cui i livelli
di estradiolo sono tra 36 e 73 pmol/l (10-20 pg/ml) (135). I dati presenti in
letteratura indicano che una relativa carenza di estrogeni si verifica anche in
condizioni normali negli uomini anziani, ma di solito si tratta di un deficit
meno severo di quello che si osserva nelle donne in postmenopausa, poiché
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Figura 10. Effetto biologico degli estrogeni sulla maturazione scheletrica e
patogenesi dello scheletro eunucoide.
i testicoli continuano a produrre una sufficiente quantità di androgeni che
viene convertito in estrogeni localmente o in circolo (136) (137). Al contrario,
la cessazione della funzione ovarica nelle donne determina la quasi totale
scomparsa di estrogeni circolanti, fatta eccezione per un piccolo quantitativo
di androgeni circolanti provenienti dalla secrezione surrenalica che viene
convertito in estrogeni (138). Un grave deficit di estrogeni si verifica negli
uomini quando è presente un quadro di ipogonadismo, portando a livelli di
estrogeni circolanti simili a quelli riscontrati nelle donne in postmenopausa
se non addirittura inferiori (139).
Recentemente, il deficit congenito di estrogeni ha permesso di definire
le conseguenze della deprivazione degli estrogeni sia negli animali che
nell’uomo. Studi condotti su modelli animali con deficit di estrogeni hanno
dimostrato che sia i topi knockout αERKO che ArKO presentano una BMD
inferiore rispetto a topi wild-type. Questo è simile a ciò che accade quando
vengono impiegati gli inibitori dell’aromatasi nei roditori (68).
Inoltre, i modelli animali suggeriscono una risposta genere-specifica al
deficit di estrogeni. Infatti nei topi maschi ArKO si osserva un decremento sia
dell’attività osteoclastica che osteoblastica, così come accade nell’osteopenia
fisiologica dell’anziano, mentre nelle femmine ArKO vi è un aumento del
turnover osseo, come si osserva nell’osteoporosi postmenopausale nella
donna (140).
I pazienti maschi con deficit di aromatasi presentano costantemente
una riduzione della BMD con un quadro di osteopenia e di osteoporosi
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(89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96). Il trattamento con estrogeni è in grado
di determinare un aumento della BMD sia a livello lombare che a livello
del collo del femore in tutti i soggetti finora trattati (90) (91) (92) (94) (96).
Al contrario, un lieve aumento della BMD solo a livello lombare è stato
rilevato nel corso del trattamento con androgeni in uno dei soggetti descritti,
mentre un aumento significativo della BMD si è verificato solo in corso di
terapia estrogenica quando peraltro il testosterone sierico era al di sotto della
norma (94). I presenti risultati supportano l’ipotesi che gli estrogeni siano i
principali steroidi sessuali che modulano la mineralizzazione ossea anche nel
maschio (73) (130). Durante l’età adulta, gli steroidi sessuali sono considerati
necessari per mantenere la massa ossea in entrambi i sessi. Tuttavia, fino ad
ora, il pensiero dominante era che androgeni ed estrogeni fossero i principali
ormoni coinvolti nel mantenimento della massa ossea rispettivamente nei
maschi (115) (141) e nelle femmine (112) (114).
I recenti importanti studi circa il ruolo degli estrogeni nel maschio su
animali (66) (142) e nell’uomo (72) (89) (90) (91) (92) hanno dimostrato
che l’osteoporosi è un reperto altrettanto comune nel deficit congenito di
estrogeni (142), e che gli androgeni da soli probabilmente non sono in grado
di promuovere una normale mineralizzazione scheletrica (110) (143).
Un crescente riconoscimento circa il ruolo di primo piano esercitato dagli
estrogeni sulla BMD nel maschio deriva da recenti studi in transessuali
maschi in terapia con estrogeni, da studi di popolazione su maschi anziani ed
in soggetti ipogonadici. Nei transessuali di sesso maschile è stato dimostrato
un effetto positivo del trattamento con estrogeni sulla BMD (144) (145), anche
dopo orchiectomia (146). Tale effetto positivo è stato evidenziato anche in
pazienti affetti da carcinoma prostatico in cui la terapia a breve termine con
estrogeni è risultata in grado di prevenire la perdita di massa ossea (147).
Oltre ai modelli di deficit di aromatasi ed ai transessuali, studi di
popolazione hanno documentato che gli estrogeni sono probabilmente
implicati nel mantenimento della mineralizzazione ossea maschile durante
l’età adulta e nell’invecchiamento (148) (149) (150). Una stretta correlazione
fra estrogeni biodisponibili e BMD è stata documentata in anziani (148) ed
in maschi adulti (151) (132). E’ stato anche stabilito un rischio maggiore di
frattura vertebrale nei maschi con più bassi valori di estrogeni biodisponibili
circolanti (150). In soggetti con osteoporosi idiopatica e fratture vertebrali,
sei mesi di trattamento con testosterone hanno mostrato una correlazione
positiva tra BMD ed i livelli sierici di estradiolo aumentati, ma non con il
testosterone sierico (152). Inoltre, in soggetti con osteoporosi idiopatica,
sono stati notati bassi livelli di estrogeni sierici unitamente ad un ridotto
rapporto estradiolo/SHBG (153) ed è stata documentata una riduzione
della espressione dell’ERα sia negli osteoblasti che negli osteociti (154).
Recentemente, anche nella sindrome di Noonan il deficit di estrogeni è stato
suggerito come causa potenziale di osteopenia (155).
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I dati epidemiologici ottenuti da studi di popolazione e/o da studi
prospettici hanno ricevuto ulteriore conferma da numerosi studi di biologia
molecolare che hanno permesso di dimostrare le relazioni tra la genetica dei
recettori estrogenici e dell’enzima aromatasi, i livelli di estrogeni circolani e
la BMD.
Uno studio condotto su 200 uomini anziani, ha evidenziato come i più
elevati tassi di perdita di tessuto osseo fossero associati ad un più basso
indice di estrogeni liberi (FEI), espresso in quartili. I valori di BMD lombare
e femorale ed il valore dei marker di turnover osseo sono risultati correlati i
primi direttamente ed i secondi inversamente al FEI. Al contrario, la perdita
di massa ossea, la BMD ed i marker di turnover osseo non sono risultati
significativamente correlati all’indice di androgeni liberi od ai livelli sierici
di testosterone; di maggior interesse è il fatto che il rapporto estradiolo/
testosterone è risultato maggiore nei maschi sani, rispetto ai maschi anziani
osteoporotici (156). Risultati simili sono stati riportati anche da Szulc et al.
(157) che ha analizzato la relazione tra BMD, marker di turnover osseo e
livelli di estradiolo all’inizio dello studio e dopo 4 anni in 596 uomini adulti
e anziani. Infine, l’analisi condotta dallo studio Rochester-Minnesota, su 119
uomini anziani di età compresa tra 60-90 anni, ha dimostrato l’associazione
tra particolari genotipi di ERα ed il tasso di BMD a livello del medio-radio
(stratificato sui livelli di estradiolo biodisponibile maggiori o inferiori di 40
pmol/l (<11 pg/ml)) (158). Ancora una volta l’estradiolo biodisponibile, il
polimorfismo genetico dell’aromatasi e cambiamenti nella BMD sono stati
associati al genotipo del gene dell’aromatasi in due importanti studi, in
uomini con età superiore ai 70 anni (159), ed in 500 uomini oltre i 55 anni
(160). Tutti questi risultati hanno permesso di chiarire definitivamente che,
tra gli steroidi sessuali, gli estrogeni sono maggiormente correlati alla BMD
anche nei maschi (148) (150) (149) (161).
I dati della letteratura dimostrano che gli estrogeni, almeno in parte,
sono responsabili delle azioni sull’osso un tempo classicamente attribuite
agli androgeni, anche se un’azione diretta degli androgeni sul tessuto osseo
continua ad essere supportata da diversi dati (162) (163) e rimane da chiarire
nel dettaglio. Il dimorfismo sessuale della struttura ossea è stato ipotizzato
come uno dei fenomeni direttamente dipendenti dall’azione degli androgeni
circolanti. Infatti, nei maschi la massa ossea totale è maggiore che nelle
femmine e le ossa sono più resistenti, probabilmente come conseguenza
di una differente struttura ossea (lo spessore delle ossa è maggiore negli
uomini rispetto alle donne) (164). Esistono, infatti, differenze di genere nella
massa ossea corticale e spugnosa che sono correlabili, negli esseri umani, alle
dimensioni ossee (165) (166).
Gli effetti degli androgeni sul tessuto osseo corticale sono ben documentati, anche se non completamente ancora definiti in dettaglio. Diversi studi
hanno dimostrato che gli androgeni contribuiscono all’apposizione dell’osso
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periostale negli uomini (167) così come nei roditori maschi (168) e che questa
azione è in grado di spiegare la differenza tra uomini e donne delle dimensioni ossee (169).
Il dimorfismo sessuale si osserva nelle dimensioni ossee, in quanto il
maschio presenta un maggiore spessore della corticale, rispetto alla donna,
probabilmente correlato all’effetto degli androgeni alla pubertà e durante l’infanzia e probabilmente all’apposizione periostale che continua con
l’avanzare dell’età (170) (171). Infatti, questo processo sembrerebbe continuare anche durante l’età adulta e determina un dimorfismo sessuale
caratterizzato da una maggiore apposizione di osso periostale negli uomini
rispetto alle donne (171). Sebbene l’apposizione periostale si osservi anche
nelle donne dopo la menopausa, in queste ultime risulta di minore entità,
come effetto della presenza di una quota di androgeni circolanti più bassa
rispetto all’uomo (172).
Tuttavia, Il dimorfismo sessuale nelle dimensioni scheletriche non è
determinato “tout court” dal differente pattern secretorio di steroidi sessuali,
ma dipende anche da altri fattori. Un possibile ruolo del testosterone nello
stabilire le dimensioni finali delle ossa potrebbe essere spiegato, infatti,
anche sulla base delle differenze nella massa muscolare nei due sessi, che
produrrebbero una differente azione meccanica sull’osso e di conseguenza
un dimorfismo sessuale delle dimensioni scheletriche, come risultato di una
crescita adattativa del tessuto osseo alla massa muscolare. Quest’ipotesi è
supportata anche da dati ottenuti in studi su animali: gli androgeni sono
principalmente coinvolti nella stimolazione della crescita periostiale nei ratti,
con una maggiore quantità di periostio rispetto alle femmine (173).
Altri dati recenti suggeriscono che l’aromatizzazione degli androgeni
è richiesta per l’espansione ossea periostale alla pubertà e che anche gli
estrogeni sono in grado di modificare il tessuto osseo periostale (97). Il
trattamento con estrogeni in un ragazzo con deficit congenito di aromatasi,
infatti, ha indotto un aumento sia della BMD che dello spessore corticale a
livello del radio (97) ed i dati presentati dallo studio di popolazione MINOS
hanno rivelato una possibile relazione tra bassi livelli sierici di estradiolo ed
un ridotto spessore dell’osso corticale (174). Pertanto, non possono essere
esclusi gli effetti dell’aromatizzazione degli androgeni sul tessuto osseo corticale. Infatti, recentemente, è stato supposto che gli estrogeni possano agire
in modo sinergico con gli androgeni, in particolar modo a livello del periosto.
In particolare, l’incremento ulteriore di BMD ottenuto aggiungendo la terapia con testosterone a quella estrogenica in un paziente affetto da deficit di
aromatasi e concomitante ipogonadismo (dopo che la terapia con estrogeni
non era più efficace nell’incrementare ulteriormente la BMD) ha permesso
di ipotizzare che la presenza di un’adeguata quantità di estrogeni sia un
presupposto per una normale azione del testosterone sul tessuto osseo, sia a
livello corticale che midollare (143).
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L’attività degli estrogeni sulla massa ossea è sicuramente dosedipendente. Nel soggetto descritto da Carani et al. (90), infatti, l’uso di
tre differenti dosaggi di estradiolo transdermico ha evidenziato un effetto
dose-dipendente della terapia estrogenica sostitutiva sulla BMD. Infatti, la
BMD ha raggiunto il valore massimo, quando il soggetto era in terapia con
25 µg/die di estradiolo transdermico. Una riduzione dei valori della BMD
è stata osservata in concomitanza con l’assunzione di una dose minore
di estradiolo transdermico (129). Tali risultati suggeriscono che la dose
minore di estradiolo transdermico utilizzata (12.5 µg/die) non è sufficiente a
preservare la massa ossea precedentemente raggiunta durante il trattamento
con dosi maggiori. L'inefficacia del dosaggio di 12.5 µg/die di estradiolo
transdermico è ulteriormente rafforzata dall’analisi dei cambiamenti dei
livelli di gonadotropine. Infatti, il trattamento con estradiolo è risultato
efficace nel mantenere i livelli sierici di LH ed FSH all’interno dei range di
normalità, allorquando anche i livelli sierici di testosterone ed estradiolo
rientravano nei range di normalità (129).
Recentemente l’alendronato (un inibitore del riassorbimento osseo
mediato dagli osteoclasti) è risultato efficace nell’aumentare la BMD nei
soggetti maschi con osteoporosi, effetto che si è dimostrato indipendente
dalle concentrazioni basali di testosterone libero o di estradiolo (175). Al
contrario, dieci mesi di trattamento con alendronato in un paziente affetto
da deficit di aromatasi sono risultati completamente inefficaci nel migliorare
la BMD (94). L’alendronato agisce inibendo il riassorbimento osseo ed
è più efficace nell’osteoporosi causata da un aumentato riassorbimento
osseo. L'inefficacia del trattamento nel paziente con deficit di aromatasi
(94) conferma, indirettamente, che la patogenesi dell’osteoporosi nel deficit
estrogenico congenito consiste in un mancato raggiungimento del picco
di massa osseo durante lo sviluppo puberale (101), piuttosto che in un
aumentato riassorbimento osseo. Inoltre, poiché gli estrogeni agiscono come
fattore permissivo per l’azione del bifosfonato (il trattamento combinato
con estrogeni e alendronato è più efficace rispetto all’uso separato di questi
due stessi farmaci nella donna) (176), è possibile che in assenza di estrogeni
l’efficacia di tali farmaci risulti ridotta o assente. Tali dati confermano altresì
che gli estrogeni possono rappresentare un pre-requisito indispensabile per
l’azione sul tessuto osseo di altri ormoni (143) e/o sostanze (176).
In conclusione, gli estrogeni svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento
del picco di massa ossea e nel mantenimento del contenuto minerale osseo
anche nell’uomo (130); tale effetto è probabilmente dose-dipendente (143) e
non è escluso che gli estrogeni possano svolgere un ruolo facilitatorio per
l’azione di altri ormoni o fattori di crescita.

Caleidoscopio

33

V. Rochira, S. Scaltriti,
L. Zirilli, C. Carani

34

Il ruolo degli estrogeni nel maschio

Caleidoscopio

V. Rochira, S. Scaltriti,
L. Zirilli, C. Carani

Il ruolo degli estrogeni nel maschio

Estrogeni e funzionalità ipotalamo-ipofisaria
Il ruolo degli estrogeni sulla funzione ipotalamo-ipofisaria nel maschio
non è stato ancora completamente chiarito. I dati disponibili derivanti dai
pazienti con deficit congenito di estrogeni (72) (89) (90) (91) (129) (92) (93)
(97) (94) (95) (96) e dai modelli animali (αERKO, βERKO, αβERKO, ArKO)
(68) hanno permesso di ipotizzare che gli estrogeni giochino un ruolo chiave
nella regolazione del feedback delle gonadotropine nel maschio, agendo
sia a livello ipofisario (73) (177) che ipotalamico (178). Infatti, studiando
sia gli effetti della deprivazione congenita di estrogeni che della terapia
estrogenica sostitutiva nei pazienti affetti, è stato possibile chiarire il ruolo
degli estrogeni sulla funzione ipofisaria (179) (178).
Le ipotesi suggerite dallo studio di questi rari casi sono state
successivamente confermate da studi eseguiti su soggetti normali o su
soggetti ipogonadici che hanno rivelato come gli estrogeni agiscano a livello
ipofisario (180) (181) (182) (183) e come essi regolino il feedback anche a
livello ipotalamico (180) (178) (184).

Asse ipotalamo-ipofisi-gonadi
Le gonadotropine sono risultate al di sopra o al limite superiore del
range di normalità nei soggetti con estrogeno resistenza e con deficit di
aromatasi, nonostante livelli normali o elevati di testosterone sierico (72)
(89) (90) (92) (93) (94) (95) (96), mentre diminuivano significativamente in
corso di trattamento estrogenico (90) (91) (129) (92) (178). Nei soggetti affetti
da deficit di aromatasi la secrezione basale di gonadotropine e la risposta
secretoria al GnRH sono risultate modificate dagli estrogeni circolanti (89)
(90) (91) (92) (179) (93) (94) (96) mentre nel soggetto affetto da resistenza agli
estrogeni la somministrazione di estradiolo esogeno non ha determinato,
come atteso, alcuna modifica (72).
In condizioni basali, l’LH sierico è risultato normale (90) (92) o elevato
(89) (91) (179) (94), mentre l’FSH sierico è risultato nettamente al di sopra
del range di normalità in tutti i pazienti con deficit di aromatasi (89) (91)
(92) (95) (96).
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Il trattamento con estrogeni ha determinato una riduzione sia dei livelli
sierici basali di LH che di FSH, ma l’effetto si è dimostrato più evidente
sull’FSH (89) (90) (91) (92) (94) mentre, come atteso, gli stessi risultati
non sono stati ottenuti nel soggetto con estrogeno-resistenza (72). Un
evidente effetto dose-dipendente sui livelli sierici basali di LH e FSH è
stato dimostrato mediante la somministrazione di tre differenti dosi di
estradiolo in uno dei pazienti con deficit di aromatasi (129). Un’elevata dose
di estradiolo transdermico ha determinato, infatti, una soppressione delle
gonadotropine e la progressiva riduzione del dosaggio ha portato ad un
aumento corrispondente dei livelli sierici delle gonadotropine, che hanno
raggiunto i valori ottimali quando veniva usata la dose di 0.47 µg/kg/die
(129).
Il trattamento con testosterone, al contrario, non ha modificato
significativamente i livelli sierici di gonadotropine negli unici due pazienti
ai quali tale terapia è stata somministrata (90) (94). Tale dato dimostra che
l’aromatizzazione del testosterone ad estradiolo è necessaria nel controllo
della normale secrezione ipofisaria di gonadotropine.
A differenza dei primi lavori (89) (91) in cui l’importanza
dell’aromatizzazione del testosterone a estradiolo per il normale
funzionamento del feedback delle gonadotropine era stata dimostrata
dallo studio delle gonadotropine sieriche basali risultate elevate o al
limite superiore del range di normalità (72) (89) (90), studi più recenti
hanno analizzato la risposta ipofisaria allo stimolo con GnRH (129) (92),
aggiungendo nuove evidenze sul ruolo degli estrogeni nella modulazione
della secrezione ipofisaria di gonadotropine (179) (178). La somministrazione
di estrogeni non solo ha ridotto i livelli basali di gonadotropine, ma ha anche
ridotto la secrezione di LH, FSH e α-subunità in risposta al GnRH, in modo
dose-dipendente (179). Tuttavia, una completa normalizzazione dell’FSH
sierico durante terapia con estradiolo non è stata raggiunta in presenza di
livelli fisiologici di estradiolo circolante, e livelli soprafisiologici di estrogeni
sono risultati necessari per ottenere la normalizzazione dell’FSH (90) (129)
(179). Tale fenomeno è dovuto, probabilmente, alla concomitante presenza
di una severa alterazione della spermatogenesi nei soggetti studiati affetti
da deficit di aromatasi.
Ad un’analisi dettagliata, la secrezione delle gonadotropine dopo
stimolo specifico con GnRH ha mostrato una significativa riduzione non
solo dei picchi di LH e di FSH, ma anche dell’area sotto la curva, durante il
trattamento con estradiolo transdermico, in due dei soggetti affetti da deficit
di aromatasi (90) (94) (178). Questi risultati confermano i dati ottenuti da
un altro paziente studiato dopo stimolo con GnRH (92), e rappresentano
un rilievo importante a conferma che gli estrogeni circolanti agiscono
sull’ipofisi attraverso la modulazione del rilascio della riserva di ipofisaria
di gonadotropine, in risposta allo stimolo con GnRH esogeno, anche in
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assenza di una produzione locale di estrogeni. Tale meccanismo d’azione è
stato suggerito in precedenza da Schnorr et al. attraverso il suo modello di
funzionamento dell’asse HPG (185). Infine, la riduzione dell’ampiezza dei
picchi di LH durante il trattamento con estradiolo transdermico nei pazienti
con deficit di aromatasi implica che gli estrogeni modulano la sensibilità
ipofisaria anche al GnRH endogeno (179). Pertanto, i dati ottenuti sia dallo
stimolo endogeno che dallo stimolo esogeno della funzione ipofisaria
mostrano un controllo inibitorio esercitato dagli estrogeni circolanti, che
sembrano agire in maniera dose-dipendente a livello ipofisario (179).
Negli esseri umani un’ulteriore prova del ruolo degli estrogeni nella
funzione ipofisaria non deriva solo da studi compiuti in soggetti con deficit
estrogenico congenito. La soppressione dei livelli di estrogeni circolanti
mediante la somministrazione dell’inibitore dell’aromatasi anastrozolo
a giovani ragazzi ha determinato un corrispondente aumento dei livelli
sierici di testosterone e gonadotropine, suggerendo che il feedback delle
gonadotropine sia sotto il controllo estrogenico anche in adolescenti di sesso
maschile (186) (182).
L’effetto dose-dipendente delle gonadotropine in risposta alla
somministrazione esogena di estradiolo è stato evidenziato anche in
soggetti transessuali maschio-femmina trattati con alte dosi di estrogeni
(187) ed in maschi affetti da eccesso congenito di estrogeni (123). In
parallelo, i dati ottenuti da maschi giovani (186) (188) (183), adulti
(186) (185) ed anziani (189) (190) durante l’assunzione di un inibitore
dell’aromatasi, mostrano un aumento corrispondente delle gonadotropine,
direttamente proporzionale al dosaggio del farmaco utilizzato ed al grado di
soppressione degli estrogeni circolanti. In passato, il ruolo per gli estrogeni
nel controllo del feedback sulle gonadotropine era stato suggerito da studi
condotti su soggetti normali e su soggetti con deficit di GnRH. Finkelstein
et al. (191) hanno dimostrato che la soppressione della secrezione di LH
dopo somministrazione di testosterone, in soggetti normali, era annullata
dall’assunzione di un inibitore dell’aromatasi. Poiché gli stessi effetti erano
evidenti in soggetti con deficit di GnRH la cui funzione ipofiso-gonadica
era stata ristabilita attraverso somministrazione pulsatile di GnRH, si è
ritenuto che gli estrogeni modulassero la secrezione di gonadotropine
a livello ipofisario (191) (192). Similmente, è stato dimostrato che la
somministrazione di DHT, un androgeno non aromatizzabile, in soggetti
normali non era in grado di indurre una riduzione della secrezione di
gonadotropine (193), confermando dati precedenti in cui l’estradiolo veniva
identificato come uno dei maggiori modulatori della secrezione di LH (194).
Recentemente, in un elegante studio Hayes et al. hanno dimostrato che gli
estrogeni regolano il feedback sulle gonadotropine nei maschi anche agendo
a livello ipotalamico, in quanto riducono la frequenza dei ‘pulse’ di GnRH e
riducono la sensibilità al GnRH delle cellule ipofisarie (180). Studi basati sulla
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valutazione della soppressione degli estrogeni in soggetti normali di sesso
maschile hanno dimostrato inoltre che il testosterone esercita un controllo
negativo sulla secrezione di LH, agendo direttamente o indirettamente
(dopo la conversione in estrogeni) (180) (186), mentre gli effetti sull’FSH
sono principalmente mediati dall’aromatizzazione a estrogeni (181).
L’osservazione che gli estrogeni riducono la risposta delle gonadotropine
al GnRH in due soggetti con deficit di aromatasi (178) concorda con uno
studio recente che mostra come, in soggetti normali, il deficit di estrogeni
ottenuto somministrando un inibitore dell’aromatasi sia in grado di
aumentare l’ampiezza dei ‘pulse’ dell’LH (180) (195). E’ stato, infatti,
recentemente dimostrato che l’impatto dell’azione degli estrogeni sulla
secrezione a livello ipofisario opera dalla prima - media pubertà all’età
adulta nell’uomo (196) (189).
Nei due soggetti con deficit di aromatasi, il ripristino di normali livelli
di estradiolo circolanti attraverso la somministrazione esogena di estradiolo
transdermico, risultante in una marcata riduzione della frequenza dei ‘pulse’
dell’LH in entrambi i soggetti studiati (90) (94) (178), ha permesso di evidenziare un ruolo modulatorio dell’estradiolo sierico anche a livello ipotalamico
nei maschi (178). La quantità di estradiolo sierico sembra pertanto determinante per il controllo della frequenza dei ‘pulse’ dell’LH e per il ripristino
dei normali livelli circolanti di estrogeni nei soggetti con deficit di aromatasi,
in cui la produzione locale di estrogeni è gravemente compromessa. Tali dati
evidenziano il ruolo fisiologico degli estrogeni circolanti nella regolazione
dell’asse ipotalamo-ipofiso-gonadico nel maschio. L’estradiolo circolante
infatti, sopprimendo la secrezione endogena di GnRH e modulando l’attività
dei neuroni a livello ipotalamico, è determinante per il controllo della secrezione gonadotropinica. Questo implica che l’ipotalamo è sensibile all’estradiolo circolante negli uomini adulti e che la sua regolazione non è solo sotto
l’effetto degli estrogeni prodotti localmente all’interno dell’ipotalamo (178).
Il modello sperimentale dei pazienti affetti da deficit di aromatasi presenta come limitazione all’estensione di tali risultati alla normale fisiologia
maschile, quella che il deficit genetico possa interferire con la maturazione
dell’asse ipotalamo-ipofiso- gonadico. Tuttavia, due recenti studi sostengono
questa ipotesi. Il primo si avvale della dimostrazione che i livelli circolanti
di estrogeni possono modificare la secrezione del GnRH, anche in presenza di livelli di testosterone bassissimi (il principale substrato per l’attività
dell’aromatasi), fornendo prove indirette che l’effetto degli estrogeni a livello
ipotalamico non dipende dall’aromatizzazione a livello centrale degli ormoni
androgeni (183). Il secondo studio, utilizzando un ingegnoso paradigma sperimentale (182), ha esaminato l’importanza degli estrogeni circolanti nei confronti di quelli prodotti a livello centrale in soggetti maschi adulti sani, prima
sopprimendo l’attività aromatasica con letrozolo, indi ripristinando i livelli
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fisiologici di E2 per via transdermica. I dati di questo modello sperimentale
confermano che il ripristino delle concentrazioni fisiologiche di E2 circolante
può normalizzare la secrezione delle gonadotropine in uomini che hanno
ricevuto un inibitore dell’aromatasi (182). Questi dati sono in opposizione
rispetto ad altri che mettono maggiormente in risalto il ruolo degli estrogeni
prodotti in situ a livello centrale, rispetto a quelli circolanti, nella regolazione
della secrezione di LH (185).
Dai risultati di studi in vitro è possibile ipotizzare che, a livello ipofisario,
l’estradiolo possa modulare il numero e la funzione dei recettori per il
GnRH (197), ma nessun recettore ERs, almeno del tipo α, è stato trovato nei
neuroni che secernono GnRH (198), lasciando irrisolto il problema di come
gli steroidi, in particolare gli estrogeni, agiscano sui neuroni ipotalamici.
Il meccanismo preciso dell’azione estrogenica a livello sia ipotalamico che
ipofisario rimane, infatti, non del tutto chiarito (195). Resta da stabilire quali
sono i recettori per gli estrogeni coinvolti a questi due livelli (ipofisi ed
ipotalamo) e se le azioni estrogeniche non genomiche abbiano un ruolo nel
controllo del feedback delle gonadotropine. Ancora, studi futuri dovrebbero
chiarire il contributo degli estrogeni, sia circolanti che localmente prodotti,
sul feedback delle gonadotropine e dovrebbero identificare le cellule target
per l’azione degli estrogeni nell’ipotalamo. In conclusione, è necessaria la
conversione degli androgeni ad estrogeni, almeno in parte, per assicurare
l’integrità del meccanismo di feedback delle gonadotropine nei maschi,
poiché l’azione diretta del testosterone svolge un ruolo minore rispetto
a quanto ritenuto in precedenza. I dati ottenuti circa la secrezione di
gonadotropine in uomini adulti affetti da deficit congenito di estrogeni sono
conformi a quelli degli studi dei modelli animali con deficit congenito di
estrogeni. Nei topi maschi αERKO, nei quali manca l’azione degli estrogeni,
sono stati rilevati elevati livelli sierici di LH nonostante il testosterone
circolante sia significativamente elevato. Allo stesso tempo, l’LHβ mRNA
ipofisario era maggiore nei topi maschi αERKO rispetto agli animali sani,
mentre il contenuto di GnRH ipotalamico risultava non influenzato (199).
Non è stata valutata nessuna significativa anomalia della concentrazione di
FSH sierico né del livello di FSHβ mRNA ipofisario. La somministrazione di
testosterone a topi αERKO castrati ha portato ad una parziale soppressione
della espressione e della secrezione di LH. Quindi, nel topo, la normale
regolazione della secrezione di gonadotropine a livello ipofisario richiede
l’aromatizzazione del testosterone e l’attivazione di ERα nelle cellule
gonadotrope, mentre probabilmente questo non è necessario per il controllo
della secrezione di GnRH a livello ipotalamico (199). Un’alterata funzione
gonadotropa era anche presente in topi ArKO, con elevati livelli di LH
sierico insieme a elevati livelli di testosterone e ad estrogeni non misurabili
(69) anche se l’FSH sembrava essere normale (200). Pertanto anche gli studi
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condotti sugli animali confermano che l’azione del testosterone sull’ipofisi è
in parte mediata dalla sua conversione in estrogeni.
Fra i problemi irrisolti, riguardo all’azione degli steroidi sessuali sul
feedback delle gonadotropine nel maschio, resta da stabilire se gli stessi
meccanismi operino in età evolutiva e nei bambini. Infatti, il deficit di
aromatasi è costantemente accompagnato da un’alterazione della funzione
delle gonadotropine durante l’età adulta e la descrizione di un bambino
affetto ha sollevato la questione se gli estrogeni abbiano un ruolo minore
nel controllo del feedback delle gonadotropine durante l’infanzia. Le
gonadotropine e il testosterone sierici non risultavano alterati nel bambino
con deficit di aromatasi, in presenza di estrogeni non dosabili (118) (97),
dimostrando dunque un pattern ormonale significativamente differente da
quello osservato in una bambina affetta da deficit di aromatasi (201) e nei
pazienti adulti. Inoltre, l’adeguato trattamento con estrogeni iniziato alla
pubertà del bimbo con deficit di aromatasi è stato in grado di prevenire la
comparsa di alterazioni delle gonadotropine circolanti (97).
In conclusione, l’aromatizzazione del testosterone ad estradiolo è richiesta sia a livello ipofisario che ipotalamico per un normale funzionamento del
feedback delle gonadotropine in condizioni basali e anche sotto stimolo. Tutti
i lavori recenti suggeriscono un modello di feedback degli steroidi sessuali
dove 1) testosterone ed estradiolo hanno effetti indipendenti sulla secrezione
di LH, 2) l’inibizione dell’LH attraverso il testosterone richiede la sua aromatizzazione “in situ” a livello ipofisario, ma non una aromatizzazione “in situ”
a livello ipotalamico, e 3) l’estradiolo ha due siti di feedback, ma il suo effetto
predominante è a livello ipotalamico e l’estradiolo circolante è determinante
per l’azione a livello ipotalamico.

Sistema GH-IGF-I, asse ipofiso-tiroideo, prolattina
ipofisaria
Gli estrogeni stimolano l’asse GH/IGF-I nelle donne, così come gli
androgeni fanno negli uomini (202) (203), probabilmente a causa del
dimorfismo sessuale di quest’asse durante la pubertà (128) (204) (205)
(206). Tuttavia, già da tempo è stato proposto anche per gli uomini un
possibile ruolo degli estrogeni sulla secrezione di GH (205). Il testosterone
è in grado di stimolare la secrezione di GH a livello centrale, e tale azione
è mediata dalla sua aromatizzazione ad estrogeni. Gli estrogeni stimolano
la secrezione di GH indirettamente, attraverso la la riduzione del feedback
negativo dell’IGF-1 (207).
40

Caleidoscopio

V. Rochira, S. Scaltriti,
L. Zirilli, C. Carani

Il ruolo degli estrogeni nel maschio

Il trattamento con estrogeni, tuttavia, non è riuscito a modificare la
secrezione di GH in pazienti con deficit di aromatasi (179) (208) a differenza
di quanto avviene nei soggetti normali in seguito a somministrazione di
estrogeni (205). Il riscontro, in pazienti con deficit di aromatasi, di una
severa alterazione della risposta secretoria ipofisaria di GH ad entrambi i più
potenti stimoli secretori (GHRH + Arginina ed ITT) suggerisce un’alterazione
dei meccanismi coinvolti nella secrezione di GH a livello sia ipofisario che
ipotalamico. Tuttavia, nonostante la secrezione di GH sia alterata, non
è stato trovato alcun segno o sintomo di deficit di GH. Infatti, i soggetti
descritti hanno un’altezza superiore alla media e le concentrazioni sieriche
di IGF-I erano nei limiti di norma. Pertanto sembrerebbe che la disfunzione
secretoria di GH non fosse presente durante l’infanzia e la pubertà, ma che
sia un fenomeno insorto in età adulta permettendo di ipotizzare una legame
complesso fra estrogeni ed i meccanismi che controllano la secrezione di
GH. Gli steroidi sessuali aumentano la secrezione ipofisaria di GH nel corso
della pubertà nei ragazzi, evento che è secondario alla aromatizzazione
degli androgeni ad estrogeni (209). Recentemente, infatti, è stato dimostrato
che il gene per il recettore per gli estrogeni ERα è espresso in neuroni
GHRH, suggerendo che gli estrogeni localmente prodotti sarebbero in grado
di modulare la secrezione di GHRH nell’ipotalamo dei modelli animali
studiati (210). Inoltre, anche i topi αERKO, αβERKO ed ArKO mostrano
alterazioni a carico dell'asse GH/IGF-I a causa della carenza congenita
di attività estrogenica (68) (87). Attualmente tuttavia non si sa quale sia il
reale impatto degli estrogeni sulla maturazione dell’asse ipofisario GH/
IGF-I, sia nelle fasi precoci dello sviluppo maschile che al momento della
pubertà. Tuttavia, alcune prove cliniche dimostrano uno stretto legame fra
estrogeni e maturazione dell’asse GH/IGF-I almeno alla pubertà (209). In tal
modo è possibile ipotizzare che, nei soggetti affetti da deficit di aromatasi
la deplezione congenita severa degli estrogeni possa aver contribuito ad un
parziale blocco del normale processo di maturazione dell'asse somatotropo,
con conseguente deficit di GH ed insensibilità dell’asse GH/IGF-I agli
estrogeni circolanti in età adulta. Tuttavia, nonostante una riserva secretoria
di GH francamente alterata, la secrezione giornaliera di GH in un paziente
affetto da deficit di aromatasi era probabilmente in grado di assicurare
normali livelli di IGF-I, non modificabili dal trattamento con estrogeni, che
rimanevano al limite inferiore del range di normalità (179). Tale dato non
concorda con i risultati di studi precedenti che mostrano una modulazione
positiva degli estrogeni sui livelli sierici di IGF-I sia negli animali (210),
che negli esseri umani (203) (204) (209) associati ad una rapida attivazione
della via del recettore IGF-I mediata dall’ERα (211). Infine, questi dati
suggeriscono che, nella pratica clinica, è necessaria cautela nel valutare i
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risultati di test ipofisari provocativi sulla secrezione ipofisaria di GH in
soggetti maschi con deficit congenito di estrogeni.
Oltre ad esercitare un’azione sulla secrezione ipofisaria di GH, è stato
suggerito che gli estrogeni possano modulare la secrezione di TSH e PRL
sulla base dell’osservazione che la secrezione di questi due ormoni è
dimorfica ed è aumentata dalla somministrazione di estrogeni in soggetti
maschi normali (212) (213).
I livelli sierici di PRL e di TSH dopo stimolo specifico con TRH non
sono stati modificati dalla terapia sostitutiva con estrogeni in un paziente
affetto da deficit di aromatasi (179), suggerendo che dosi soprafisiologiche
(212) (213) ma non fisiologiche di estrogeni sono necessarie per modificare
e stimolare la secrezione ipofisaria di PRL e TSH dopo iniezione di TRH.
Tuttavia, i livelli sierici di PRL in condizioni basali sono risultati al di sotto o
al livello inferiore del range di normalità per soggetti normali in tutti i soggetti affetti da deficit di aromatasi (89) (90) (91) (92) (93) (97) (94) (95) (96).
Allo stesso modo, i livelli di TSH dopo stimolo con TRH sono risultati leggermente ridotti se confrontati con i dati ottenuti in soggetti normali dopo
somministrazione di TRH (213) (214). I dati ottenuti da studi su modelli animali di deficit estrogenico suggeriscono altresì che gli estrogeni modulano
sia l’espressione del gene della PRL nell’ipofisi anteriore (215) (216) che la
crescita delle cellule lattotrope (216). L’alterazione della secrezione ipofisaria
di GH, PRL e TSH nei soggetti descritti con deficit congenito di azione estrogenica (179), sebbene di grado variabile (severa per il GH e modesta per la
PRL ed il TSH) suggerisce alcune implicazioni circa il ruolo degli estrogeni
sui sottotipi di cellule ipofisarie, che appartengono alla stessa linea cellulare
derivante da un unico progenitore comune (217) (218). Sono necessari, tuttavia, ulteriori studi anche per fornire nuovi dati sul rapporto fra estrogeni ed
espressione del gene Pit-1 (215) (219), che potrebbero spiegare la regolazione
dello sviluppo delle cellule che producono GH, PRL e TSH, come pure la
loro funzione durante il corso della vita (220) (217) (218).
In conclusione, la terapia sostitutiva con estrogeni non ha ristabilito la
secrezione ipofisaria alterata di GH, PRL, e TSH in un paziente affetto da
deficit di aromatasi (179) in accordo con un ipotetico ruolo degli estrogeni
nella modulazione della funzione cellulare ipofisaria precoce durante la
maturazione dell’unità ipotalamo-ipofisi (179).
Inoltre, la mancanza congenita di attività estrogenica sembra essere
associata ad un’alterata secrezione di GH, e in grado minore di PRL e TSH,
suggerendo così un possibile ruolo degli estrogeni sulla secrezione ipofisaria
di questi ormoni nel maschio.
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Estrogeni e riproduzione maschile
Estrogeni e fertilità maschile
I pazienti affetti da deficit congenito di estrogeni presentano diversi gradi
di alterazione della fertilità (179) (100). Tre soggetti con deficit di aromatasi
sono stati sottoposti a biopsia testicolare (90) (94) (95) mostrando alterazioni
morfologiche di grado variabile da un quadro di Sindrome a sole cellule
del Sertoli ed assenza di cellule germinali (90) (73) (94) ad una ridotta
spermatogenesi, ma con una quota di tessuto testicolare normale (95).
Nei soggetti con deficit di aromatasi che hanno eseguito l’esame del
liquido seminale (89) (90) (91) (92) (129) il grado di alterazione della fertilità
varia notevolmente (98) (100). Infine, tra i pazienti affetti da deficit di
aromatasi, tre presentavano una storia di criptorchidismo (93) (96). L’etiologia
del criptorchidismo non è completamente chiara, ma è frequente in pazienti
con un deficit sia di estrogeni che di testosterone durante lo sviluppo fetale
(221). Nei roditori è stato suggerito anche un possibile ruolo del ERα nella
discesa testicolare (222) sebbene i topi ArKO presentino una normale sede di
localizzazione testicolare (68).
Anche il volume testicolare, nei pazienti affetti da deficit di aromatasi,
è risultato essere variabile: in tre pazienti sono stati descritti (90) (94) (96)
testicoli ipotrofici; degli altri due soggetti adulti con deficit di aromatasi
uno presentava testicoli normali ed un quadro di oligoastenozoospermia
(92), l’altro un quadro di macroorchidismo ed ipertestosteronemia (89) (91).
Nell’unico soggetto con estrogeno-resistenza il volume testicolare era nel
range di normalità e l’analisi del liquido seminale mostrava un quadro di
astenozoospermia (72) (Tabella 4).
Il riscontro di anomalie dell’apparato riproduttivo, di diversi gradi di
compromissione del liquido seminale e di alterazioni della spermatogenesi
in soggetti affetti da deficit congenito di estrogeni suggerisce un ruolo
determinante degli estrogeni nella regolazione della funzione riproduttiva
maschile (223) (100), confermata anche dai risultati degli studi di base che
dimostrano la presenza di recettori per gli estrogeni lungo tutto il tratto
riproduttivo maschile (15) nonché la presenza dell’enzima aromatasi nel
testicolo e nelle cellule germinali (70) (13) (14) (16). Tali dati concordano anche
con i risultati ottenuti da studi su animali che mostrano inequivocabilmente
che gli estrogeni sono indispensabili per una normale spermatogenesi (68).
Negli animali, un ruolo fisiologico precedentemente insospettato degli
estrogeni nella funzione testicolare è stato rivelato attraverso la creazione
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ORMONI

GENITALI
ESTERNI

ESTROGENO
RESISTENZA
Età: 28 anni
(72)

LH ↑
FSH ↑
Testosterone =
Estradiolo ↑

Genitali esterni
maschili normali.

DEFICIT DI
AROMATASI
Età: 24 anni
(89)
(91)

LH ↑
FSH ↑
Testosterone ↑
Estradiolo assente

Genitali esterni
maschili normali.

DEFICIT DI
AROMATASI
Età: 38 anni
(90)

LH =/↑
FSH ↑
Testosterone =
Estradiolo assente

Genitali esterni
maschili normali.

DEFICIT DI
AROMATASI
Età: 28 anni
(94)

LH =/↑
FSH ↑
Testosterone ↑/=
Estradiolo assente

Genitali esterni
maschili normali.

DEFICIT DI
AROMATASI
Età: 27 anni
(92)

LH =
FSH ↑
Testosterone ↑
Estradiolo assente

Genitali esterni
maschili normali.

DEFICIT DI
AROMATASI
Età: 26 anni
(96)

LH =
FSH ↑
Testosterone =
Estradiolo assente

Genitali esterni
maschili normali.

DEFICIT DI
AROMATASI
Età: 25 anni
(95)

LH =
FSH ↑
Testosterone =
Estradiolo assente

Genitali esterni
maschili normali.

ESAMI DEL LIQUIDO
SEMINALE
Conta spermatica: 25 X 106/
mL

Volumi dei testicoli: Motilità: ↓
20-25 mL.
Non eseguita

Macroorchidismo.
Volumi dei testicoli:
34 mL.
Conta spermatica: 1 X 106/
mL

Volumi dei testicoli: Motilità: ↓
8 mL.
Non eseguita

Criptorchidismo.
Volumi dei testicoli:
10-11 mL.
Conta spermatica: 17,4 X 106/
mL

Volumi dei testicoli: Motilità: ↓
13-14 mL.
Conta spermatica: 70 X 106/
mL

Criptorchidismo.
Motilità: ↓
Volumi dei testicoli:
16 mL (destro); 21
mL (sinistro).
Non eseguita

Volumi dei testicoli:
14-15 mL.

Tabella 4. Fenotipo riproduttivo di maschi adulti affetti da deficit estrogenico congenito.
44

Caleidoscopio

V. Rochira, S. Scaltriti,
L. Zirilli, C. Carani

Il ruolo degli estrogeni nel maschio

dei topi αERKO che sono infertili anche dopo la maturazione sessuale (68).
L’istologia testicolare nei topi αERKO ha mostrato un epitelio seminifero
atrofico e degenerato, con tubuli e rete testis dilatati (224). L’interruzione della
spermatogenesi sembra essere progressiva: l’istologia dei testicoli, normale
a 10 giorni di età, degenera a 20 giorni con un quadro francamente evidente
a circa 40-60 giorni, quando i tubuli appaiono completamente dilatati con
un epitelio seminifero atrofico (68). Gli estrogeni, infatti, sono risultati essere
indispensabili per il corretto riassorbimento del fluido tubulare nei dotti
efferenti nei topi e tale azione è mediata dai recettori ERα (225) (226). Tale
meccanismo d’azione è in grado di spiegare l'istologia testicolare dei topi
αERKO caratterizzata da ipotrofia dell'epitelio seminifero e dilatazione
dei tubuli e della rete testis (224), nonché gli effetti della somministrazione
di antiestrogeni nei topi normali (225). La recente produzione di topi
sia ArKO che βERKO lascia pensare che negli animali le azioni degli
estrogeni sul tratto riproduttivo maschile siano più complesse di quanto
precedentemente suggerito sulla base dei dati ottenuto da topi αERKO (68).
Infatti, dato che la fertilità diminuisce con l’avanzare dell’età nei topi ArKO
(200) e che i topi βERKO sono pienamente fertili e fenotipicamente normali
anche in età adulta (67), è possibile ipotizzare che il precoce arresto della
spermatogenesi nei topi ArKO sia dovuto ad un blocco della differenziazione
delle cellule germinali, probabilmente causato dalla mancanza degli estrogeni
nell’ambiente testicolare e che, pertanto, l’attività estrogenica sul tratto
riproduttivo maschile differisca rispetto al tipo di recettore estrogenico
attivato ed alla sede dell’azione lungo il tratto riproduttivo maschile. Tali dati
mostrano in dettaglio il ruolo degli estrogeni sulla spermatogenesi nei topi,
sebbene il ruolo preciso degli estrogeni sulla fertilità rimanga ancora in parte
sconosciuto, poiché i meccanismi molecolari operanti sono molto complessi
(63) (225) (68) (227) ed attualmente non è possibile determinare se gli stessi
meccanismi operano anche nei testicoli umani (63).
La presenza sia di abbondanti recettori estrogenici nei dotti afferenti umani
che di attività aromatasica nei maschi confermerebbe un ruolo chiave degli
estrogeni anche nel maschio, ma non ne esistono prove dirette (223) (100).
Ulteriori studi, pertanto, sono necessari per una migliore comprensione del
ruolo di ogni recettore estrogenico nella determinazione e nel mantenimento
della fertilità maschile, e degli effetti autocrini e paracrini degli estrogeni
all’interno dei testicoli e delle vie seminali.
Inoltre, questo tema diventa più complesso se noi consideriamo che
l’esposizione all’eccesso di estrogeni ambientali è stata ipotizzata come una
possibile causa di un’alterata fertilità (61) (228). Pertanto, probabilmente
siamo ancora lontani da una completa conoscenza del reale quantitativo di
estradiolo richiesto per una normale fertilità durante il primo sviluppo e l’età
adulta nel maschio e delle possibili differenti azioni estrogeniche a diverse
concentrazioni (100).
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Ruolo degli estrogeni sul comportamento
sessuale maschile
Identità di genere e orientamento sessuale
La funzione riproduttiva maschile non si esaurisce nella sola spermatogenesi, ma comprende anche il comportamento sessuale. In passato, il processo di femminilizzazione delle strutture ipotalamiche dovuto a mancanza
di azione estrogenica sul sistema nervoso centrale in via di sviluppo (229) è
stato ritenuto il substrato fisico per un anomalo sviluppo dell’orientamento
sessuale e dell’identità di genere in soggetti maschi (230) (231) (232). Tuttavia,
è stato anche ampiamente criticato un possibile stretto legame fra correlati
anatomici, precoce esposizione ormonale e orientamento sessuale negli esseri
umani (233) (234), a partire da studi che hanno fallito nel dimostrare differenze a livello di strutture ipotalamiche fra maschi omosessuali o eterosessuali
(235) (236).
Oggi poco si conosce del ruolo degli estrogeni sul comportamento sessuale maschile umano, rimanendo non del tutto chiariti quanti degli effetti
del testosterone debbano realmente essere attribuiti alla sua conversione in
estradiolo (100). In passato, sono stati effettuati solo pochi studi con l’obiettivo di fornire ulteriori dati su questo argomento, ma con risultati differenti e
contrastanti, alcuni in favore di un ruolo degli estrogeni nel comportamento
sessuale maschile (237) (238) altri che attribuiscono agli estrogeni un ruolo
irrilevante ai fini del comportamento sessuale (239) (193).
Recentemente un ruolo determinante dell’aromatasi è stato dimostrato
su modelli animali, suggerendo che variazioni nelle preferenze del partner
sessuale potrebbero essere legate a differenze nell’anatomia cerebrale e nella
capacità di sintesi degli estrogeni (240) (241). E’ stato infatti dimostrato che
i montoni con orientamento sessuale di tipo omosessuale presentavano differenze volumetriche di alcune aree cerebrali e che tali differenze si associavano ad una maggiore espressione ed attività dell’enzima aromatasi a livello
cerebrale (240). Quindi l’aromatasi a livello cerebrale gioca un ruolo fondamentale nel mediare l’effetto del testosterone sullo sviluppo, sulle funzioni
neurondocrine e sul comportamento sessuale negli animali studiati.
Al contrario, nei pazienti con deficit congenito di aromatasi lo studio dettagliato del comportamento sessuale non ha dimostrato disturbi dell’identità
di genere e di orientamento sessuale, che era di tipo eterosessuale (90) (242)
(94) (243) (100), al pari di altri soggetti con deficit di aromatasi finora descritCaleidoscopio
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ti (89) (91) (92) (93) (94) (95) (96) che riferivano normale identità di genere
e orientamento eterosessuale (100) (Tabella 5). Questi dati concordano con
precedenti studi basati principalmente sulla mancanza di differenze a livello
di strutture ipotalamiche fra maschi omosessuali ed eterosessuali (235) (236)
che hanno permesso un’ampia critica all’ipotesi di un possibile stretto legame fra correlati anatomici, precoce esposizione ormonale ed orientamento
sessuale negli esseri umani (233) (234) (100). Tale ipotesi era basata su studi
eseguiti su animali, che dimostrano come in mammiferi maschi non primati,
l’esposizione agli androgeni durante la fase organizzazionale del precoce
sviluppo cerebrale (periodo prenatale e neonatale precoce) probabilmente
spiega il dimorfismo sessuale del sistema nervoso centrale (244) (230).
In tale fase l’azione degli estrogeni (i.e. l’ormone femminile) sul sistema
nervoso centrale è ritenuta responsabile della formazione di un cervello
maschile nei topi, evento che si verifica durante il periodo prenatale e perinatale (244) in quanto solo nei topi maschi il picco di secrezione di testosterone
da parte dei testicoli fetali ne permette l’aromatizzazione e la conseguente
presenza di estrogeni circolanti in abbondanza (245) (246) ed una impregnazione estrogenica del sistema nervoso centrale nei ratti maschi (245) (246). Il
pattern intrinseco dello sviluppo del cervello nei mammiferi è probabilmente
di tipo femminile e l’aromatizzazione degli androgeni è nei ratti un prerequisito per un comportamento sessuale maschile durante l’età adulta (232),
portando cambiamenti permanenti nell’organizzazione nervosa (244).
Negli esseri umani, è stato suggerito un possibile ruolo dell’esposizione
ormonale prenatale sull’orientamento sessuale (230) (232) sulla base delle
differenze nelle strutture ipotalamiche fra eterosessuali ed omosessuali,
fornendo una possibile spiegazione biologica dei disturbi di orientamento
sessuale (231). Secondo l’ipotesi di Dörner una differenziazione femminile
dell’ipotalamo porta a omosessualità negli uomini (247), e pertanto l’aromatizzazione del testosterone durante le prime fasi della vita è stata considerata
come la principale determinante dell’orientamento sessuale maschile (244).
Di conseguenza, il processo di femminilizzazione delle strutture ipotalamiche dovuto a mancanza di azione estrogenica sul cervello maschile in via di
sviluppo (229) è stato ritenuto il substrato fisico per un anomalo sviluppo
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere in soggetti maschi (230)
(231) (232).
Sebbene tale meccanismo sia stato di recente confermato in altre specie, quali i roditori e gli ovini, i dati più recenti non mostrano evidenze
scientifiche forti in grado di supportare l’ipotesi che tale meccanismo sia
operante anche nell’uomo. Roselli et al. hanno evidenziano la presenza di
nuclei sessualmente dimorfici a livello dell’area preottica mediale/ipotalamo
anteriore negli ovini che esprimono il gene dell’aromatasi. I nuclei si presentano di maggiori dimensioni e con una rispettiva maggiore espressione
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FUNZIONE SESSUALE

IDENTITA’
DI
GENERE

ORIENTAMENTO
PSICOSESSUALE

ESTROGENO
RESISTENZA
Età: 28 anni
(72)

Libido: normale.
Emissioni notturne: normali.
Eiaculazione: normale.

Maschio

Eterosessuale

DEFICIT DI AROMATASI
Età: 24 anni
(89) (91)

Libido: modesta.
Emissioni notturne: normali.
Eiaculazione: normale.

Maschio

Eterosessuale

DEFICIT DI AROMATASI
Età: 38 anni
(90)

Libido: normale.
Erezioni notturne: normali.
Eiaculazione: normale.
Attività sessuale: normale.

Maschio

Eterosessuale

DEFICIT DI AROMATASI
Età: 28 anni
(94)

Libido: normale.
Erezioni notturne: normali.
Attività sessuale: non investigabile.

Maschio

Eterosessuale

DEFICIT DI AROMATASI
Età: 27 anni
(92)

Libido: normale.
Emissioni notturne: normali.
Eiaculazione: normale.
Attività sessuale: normale.

Maschio

Eterosessuale

DEFICIT DI AROMATASI
Età: 26 anni
(96)

Libido: normale.
Emissioni notturne: normali.
Eiaculazione: normale.
Attività sessuale: normale.

DEFICIT DI AROMATASI
Età: 25 anni
(95)

Libido: normale.
Emissioni notturne: normali.
Eiaculazione: normale.
Attività sessuale: normale.

Maschio

Maschio

Eterosessuale

Eterosessuale

Tabella 5. Comportamento psicosessuale di maschi adulti affetti da deficit estrogenico congenito.
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dell’aromatasi negli ovini che preferiscono un partner sessuale femminile
(240). Variazioni nella scelta del partner sessuale potrebbero essere quindi
correlate a differenze nella capacità di sintesi degli estrogeni e a variazioni
anatomiche, visto che l’area preottica mediale/ipotalamo anteriore controlla
l’espressione del comportamento sessuale maschile (240) (241).
I soggetti con deficit di aromatasi il cui comportamento sessuale è stato
studiato in dettaglio sono stati cresciuti ed educati come maschi ed il loro
ruolo di genere, da un punto di vista sociale è stato di tipo maschile sin
dall’inizio (242) (94) (243). Questi dati suggeriscono che il deficit estrogenico
congenito non determina alcun disturbo dell’orientamento psicosessuale e
dell’identità di genere negli esseri umani e suggeriscono che i fattori psicologici e sociali sono più importanti degli ormoni nel definire il comportamento
legato al genere negli uomini (248) (249). Gli steroidi sessuali (soprattutto
gli androgeni) potrebbero essere indirettamente coinvolti nello sviluppo
psicosessuale umano agendo sulla differenziazione sessuale, un processo
che spiega l’assegnazione del sesso alla nascita ed il conseguente sesso di
“allevamento” (234). Anche se è stato raggiunto un iniziale accordo su questo
tema controverso, resta tuttavia aperta la discussione in termini di “nature
versus nurture” a proposito dei fattori coinvolti nell’orientamento sessuale
negli esseri umani (100).

Comportamento sessuale
La domanda “do males rely on female hormones ?” posta da Sharpe alcuni anni fa (63) (64) ha solo di recente ricevuto alcune risposte limitatamente
alla maturazione e la mineralizzazione del tessuto osseo nell’uomo (73) ed
alla funzione riproduttiva maschile nei topi (225) (100). L’argomento riguardante i rapporti fra estrogeni e comportamento sessuale maschile adulto
resta irrisolto negli esseri umani. Il comportamento sessuale maschile in
mammiferi adulti è almeno in parte modulato dal testosterone e gli androgeni sono necessari per un normale comportamento sessuale maschile anche
in uomini adulti (75).
Una riduzione del testosterone sierico nei maschi si associa a calo della
libido ed alterazioni della funzione erettile, che ritornano nella norma con la
terapia sostitutiva androgenica (250).
Nei topi un ruolo chiave degli estrogeni sul comportamento sessuale
maschile è stato suggerito da studi recenti. Nei topi ArKO è stata dimostrata
una severa alterazione del comportamento sessuale consistente in una significativa riduzione della frequenza della monta ed una prolungata latenza
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alla monta rispetto agli animali eterozigoti e normali (69) (251). Nei roditori,
pertanto, l’aromatizzazione degli androgeni è richiesta per ristabilire un normale comportamento sessuale maschile. Una riduzione delle intromissioni,
un aumento della latenza alla prima intromissione ed una mancanza dell’eiaculazione sono stati documentati in topi αERKO, nonostante la presenza di
una normale motivazione ad accoppiarsi con animali femmine (66) (252)
(68). Al contrario, il comportamento sessuale maschile era normale nei topi
βERKO (252) (67). D’altro canto, molto poco si sa del ruolo degli estrogeni
sul comportamento sessuale maschile umano, rimanendo poco conosciuto
quanto degli effetti del testosterone debbano realmente essere attribuiti alla
sua conversione in estradiolo (242) (243). In passato, sono stati effettuati solo
pochi studi per fornire ulteriori chiarimenti su questo argomento, ma con
risultati differenti e conflittuali. In uno studio a doppio cieco è stato registrato
un miglioramento nell’attività sessuale (frequenza del coito e libido) in un
soggetto castrato durante trattamento con estrogeni coniugati e medrossiprogesterone, mentre sia il trattamento placebo che quello con testosterone
erano inefficaci (238). In uno studio comparativo in doppio cieco, l’attività
sessuale di alcuni soggetti ipogonadici è migliorata maggiormente usando
testosterone decaonato che non l’androgeno non aromatizzabile mesterolone
(237). Al contrario, sono disponibili, in letteratura, risultati da studi clinici
che vanno in direzione opposta. La funzione sessuale risultava non influenzata dalla somministrazione a soggetti normali dell’antagonista dei recettori
per gli estrogeni, il tamoxifene, o dall’inibitore dell’aromatasi, il testolattone, suggerendo un ruolo minore per l’aromatizzazione del testosterone nei
maschi adulti (239). Inoltre, l’attività sessuale nei maschi non è modificata
dalla deplezione selettiva di estradiolo sierico ottenuto usando un inibitore
dell’aromatasi, se i livelli di testosterone vengono mantenuti entro il range
di normalità (193).
Lo studio dettagliato del comportamento sessuale in due soggetti maschi
affetti da deficit congenito di aromatasi (242) (243), non ha evidenziato nessuna particolare disfunzione sessuale al pari degli altri tre soggetti affetti da
deficit di aromatasi (89) (92) (93) (96) e del soggetto con estrogeno resistenza
(72) descritti in letteratura. Un miglioramento inatteso dei parametri del
comportamento sessuale (desiderio sessuale e frequenza dell’attività sessuale) si è verificato durante il trattamento con estradiolo transdermico in un
soggetto con deficit di aromatasi (242), mentre l’attività sessuale non era stata
precedentemente modificata dal trattamento con testosterone. Nel paziente
con deficit di aromatasi descritto da Maffei et al. il trattamento con estrogeni
non ha modificato i parametri relativi al comportamento sessuale (desiderio
sessuale) sebbene il trattamento sia stato accompagnato ad un calo drastico
dei livelli sierici di testosterone e lo studio sessuologico sia reso difficile da
un comportamento sessuale influenzato anche dal credo religioso del paziente (è un prete cattolico). Questo risultato suggerisce che livelli fisiologici di
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estrogeni potrebbero probabilmente essere necessari per un comportamento
sessuale completamente normale, restando così il testosterone il principale
determinante del comportamento sessuale maschile umano (100). In conclusione, gli estrogeni potrebbero avere un ruolo nell’attività sessuale maschile
umana simile a quanto accade negli animali, anche se bisogna andare cauti
nell’estrapolare dati da un unico soggetto in cui anche i cambiamenti nel
pattern psicologico possono interferire con i risultati.
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Estrogeni e Metabolismo
Metabolismo glucidico
Il ruolo degli steroidi sessuali nella regolazione del metabolismo dei
carboidrati non è stato ancora chiarito definitivamente. I topi ArKO ed
ERKO presentano alterata tolleranza al glucosio ed insulino resistenza (68)
(253) (254), inoltre, alterazioni di vario grado del metabolismo glucidico sono
presenti in soggetti affetti da deficit congenito di estrogeni (98) (Tabella2).
Tali dati suggeriscono un possibile ruolo degli estrogeni nel controllo del
metabolismo glucidico.
Uno dei soggetti affetto da deficit di aromatasi ha sviluppato acanthosis
nigricans ascellare e del collo e successivamente diabete mellito di tipo
II durante il trattamento con alte dosi di testosterone, unitamente ad un
lieve aumento del BMI. Il ripristino di normali livelli di estrogeni circolanti
ha determinato una progressiva riduzione dell’acanthosis nigricans ed un
miglioramento del controllo glicemico (94). L’insulina sierica basale si è
ridotta durante il trattamento con estrogeni in altri tre soggetti con deficit
di aromatasi (90) (91) (92), mentre l’iperinsulinemia e l’acanthosis nigricans
non venivano modificate dal trattamento con estrogeni nel paziente con
resistenza agli estrogeni, che presentava anche elevati livelli di glicemia a
digiuno (72). Nonostante valori normali di glucosio plasmatico in risposta al
test da carico orale di tolleranza al glucosio (OGTT), l’insulino-resistenza è
stata recentemente documentata anche in un soggetto di 27 anni con deficit
di aromatasi utilizzando l’indice HOMA IR (homeostasis model assessment
of insulin resistance) (92). In questo soggetto, tuttavia, il trattamento con
estrogeni non è stato in grado di modificare l’insulino-resistenza (HOMA
IR), ma ha diminuito l’area sottesa alla curva dopo carico orale di glucosio, i
livelli di insulina e di peptide C ed il testosterone sierico (92). Questi risultati
suggeriscono un probabile ruolo degli steroidi sessuali nel modulare la
sensibilità all’insulina e nell’indurre insulino-resistenza.
Il lungo periodo di terapia con dosi sovrafisiologiche di testosterone, a
cui è stato sottoposto il soggetto descritto da Maffei et al. (94), deve essere
tenuto in considerazione poiché ha portato alla concomitante riduzione del
rapporto estradiolo/testosterone ed all’insorgenza di insulino-resistenza
con peggioramento del controllo glicemico, ma non è stato possibile
dimostrare un rapporto diretto causa-effetto fra elevato testosterone ed
insulino-resistenza. In soggetti normali, dosi sovrafisiologiche di testosterone
esogeno non influiscono sulla sensibilità all’insulina, tuttavia bisogna tenere
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in considerazione che in presenza di un enzima aromatasi normalmente
funzionante (255) si ha un aumento concomitante dell’estradiolo sierico,
così che il rapporto estradiolo/testosterone resta invariato. Al contrario, nel
soggetto descritto da Maffei et al. l’insulino-resistenza e il diabete mellito
di tipo II sono insorti durante un trattamento con alte dosi di androgeni,
in una condizione di carenza congenita e protratta di estrogeni circolanti,
suggerendo così che entrambi questi fattori siano coinvolti nel meccanismo
patogenetico. I dati ottenuti dai roditori confermano tale ipotesi, poiché
l’alterata tolleranza al glucosio e l’insulino-resistenza sono accompagnate
dalla mancanza di estrogeni e da una moderata ipertestosteronemia nei
topi ArKO ed ERKO (68) (253) (254). E’ possibile, pertanto, che un severo
sbilanciamento del rapporto estrogeni/testosterone possa rappresentare
una condizione di elevato rischio per lo sviluppo dell’insulino-resistenza
nell’uomo, come precedentemente suggerito da Grumbach e Auchus (101).
Un effetto positivo diretto del trattamento con estrogeni sulla sensibilità
all’insulina è riportato in uno studio eseguito in due pazienti con deficit di
aromatasi (256). Infatti in entrambi i soggetti il trattamento con estradiolo
transdermico ha migliorato l’insulino-resistenza ed il controllo glicemico,
determinando una riduzione dell’indice di resistenza insulinica, HOMAIR, ed un incremento dell’indice di sensibilità insulinica (quantitative
insulin sensitività check index, QUICKI) indipendentemente dalla dose
degli estrogeni somministrata, con miglioramento progressivo di entrambi
gli indici in corso di trattamento (256). Questo risultato conferma un
coinvolgimento diretto degli estrogeni nel controllo del metabolismo del
glucosio come precedentemente suggerito dallo studio di altri soggetti con
deficit di aromatasi (89) (90) (91) (73) (129) (92) (98) e permette di ipotizzare
che alti livelli di testosterone sierico possano influenzare la sensibilità
all’insulina quando l’attività estrogenica è assente (101).
In conclusione, anomalie del rapporto estradiolo/testosterone (aumentati
androgeni e diminuiti estrogeni) potrebbero favorire l’insorgenza di insulinoresistenza che può giovarsi del trattamento con estrogeni attraverso un
effetto positivo diretto sul metabolismo del glucosio ed un ripristino del
normale rapporto estradiolo/testosterone. Questa ipotesi è importante
per una migliore comprensione della patogenesi e del trattamento di vari
disordini dismetabolici, ma non chiarisce il meccanismo attraverso cui gli
steroidi sessuali influiscono sul metabolismo dei carboidrati che resta ancora
poco conosciuto (256).
E’ difficile, infatti, stabilire se un rapporto diretto causa-effetto tra deficit
estrogenico ed insulino-resistenza esista, poiché il meccanismo mediante il
quale la carenza di estrogeni è in grado di modificare la resistenza all’insulina
non è ancora conosciuto. Un’ipotesi intrigante suggerisce un possibile ruolo
degli estrogeni nel modulare la sensibilità all’insulina nei tessuti periferici,
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una possibilità che potrebbe spiegare, almeno in parte, l’associazione tra
deficit estrogenico congenito ed alterato metabolismo del glucosio.

Metabolismo lipidico e vascolare
Nell’uomo il deficit congenito di estrogeni si associa anche ad un assetto
lipidico alterato (98) (Tabella 2) caratterizzato prevalentemente da aumentati
livelli di colesterolo sierico totale, di colesterolo LDL e di trigliceridi, con
ridotti livelli sierici di colesterolo HDL (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95)
(96) (Tabella 2). Tale quadro di assetto lipidico può essere modificato
positivamente dalla terapia estrogenica (90).
La somministrazione di dosi sovrafisiologiche di testosterone nei soggetti
descritti da Carani et al. e da Maffei et al. hanno ridotto i livelli di colesterolo
HDL senza cambiamenti della BMI, confermando che il colesterolo HDL è
inversamente correlato al testosterone sierico (255) (257) (258). Al contrario,
il trattamento con estradiolo ha determinato un moderato aumento di
colesterolo HDL insieme ad una lieve riduzione di trigliceridi, colesterolo
totale e LDL in quasi tutti i soggetti con deficit di aromatasi (89) (90) (91) (129)
(92) (94), in modo analogo a ciò che accade nei topi ArKO (253).
Il rilievo di un quadro di marcata aterosclerosi a livello carotideo in uno
dei soggetti con deficit di aromatasi (94) non è un reperto clinico comune
in giovane età. Una precoce alterazione della morfologia e della funzione
coronarica è stata evidenziata, in precedenza, anche nell’unico caso con
estrogeno-resistenza (259) (260). L’aterosclerosi precoce nell’arteria coronarica
discendente anteriore sinistra ed il riscontro di un’alterata vasodilatazione
flusso-mediata endotelio-dipendente in tale paziente suggerisce che il deficit
estrogenico potrebbe essere correlato alla disfunzione endoteliale nei maschi
(258) (259). In uno dei pazienti con deficit di aromatasi il trattamento con
estradiolo è risultato efficace nel ridurre la placca aterosclerotica carotidea
fino alla totale scomparsa, permettendo di ipotizzare un ruolo per gli
estrogeni sulla funzione cardiovascolare nell’uomo. Così, la coesistenza di
disfunzione endoteliale (260), aterosclerosi precoce e un anomalo pattern
lipidico, che è correlato a deficit estrogenico nell’uomo (101), dimostra che
i soggetti con deficit congenito di aromatasi hanno un elevato rischio di
patologia cardiovascolare in giovane età (94) (95). Recentemente, è stato
suggerito sulla base di vari studi che gli estrogeni possono prevenire la
progressione verso la calcificazione a livello della placca (42) (261).
Gli estrogeni hanno un ruolo positivo sul sistema cardiovascolare del
maschio e sulla sopravvivenza (42) (262) e la terapia sostitutiva con estrogeni
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nell’uomo potrebbe avere un effetto benefico, in particolare durante la
vecchiaia (42) (262).

Metabolismo epatico
La funzionalità epatica è risultata lievemente alterata in quasi tutti i
pazienti con deficit di aromatasi e generalmente è migliorata con la terapia
estrogenica (98) (Tabella 2), tuttavia la mancanza di una biopsia epatica non
ha reso possibile una corretta diagnosi in gran parte dei pazienti. La diagnosi
di “nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)” è stata formulata in due pazienti
con deficit di aromatasi (94) (95) sulla base dei livelli enzimatici epatici e della
biopsia epatica (263). La NAFLD ha preceduto l’insorgenza del diabete mellito
e probabilmente anche dell’insulino-resistenza. Nonostante la comparsa di
insulino-resistenza e di diabete mellito, che in genere peggiorano la funzione
epatica (263), il trattamento con estradiolo ha portato ad un miglioramento
degli enzimi e della morfologia epatici. E’ difficile separare il possibile effetto
benefico del trattamento con estrogeni da altre variabili confondenti in questi
pazienti, poiché il miglioramento del controllo glicemico e dell’insulinoresistenza può giustificare il miglioramento della funzione e della struttura
epatica in corso di terapia (94). E’ infatti ben conosciuta una associazione
fra l’insulino-resistenza e la NAFLD (264) (263). I dati ottenuti da studi su
modelli animali mostrano come il topo ArKO presenti insulino-resistenza
e steatosi epatica (253) (265) al pari di quanto riscontrato nei soggetti con
deficit di aromatasi (94) (95). E’ noto da tempo che la terapia sostitutiva
con estrogeni è in grado di migliorare la funzione epatica in donne con la
sindrome di Turner e con ipoestrogenismo (266), mentre il trattamento con
inibitori dell’aromatasi per l’infertilità maschile può aumentare gli enzimi
epatici sierici (71). Infine, si è visto che una coorte di donne giapponesi
trattate con tamoxifen ha sviluppato steatosi epatica (267). Considerati
insieme, tutti questi risultati suggeriscono un possibile coinvolgimento del
deficit di estrogeni nello sviluppo della steatoepatite non alcolica nei pazienti
con deficit di aromatasi (94) (263) (95).
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Inibitori dell’aromatasi ed antiestrogeni
nel maschio: implicazioni cliniche
La migliore comprensione del ruolo fisiologico degli estrogeni nel maschio
ha aperto la strada a nuove strategie di trattamento che, inibendo l’attività estrogenica, possono rivelarsi efficaci in alcune patololgie. L’esperienza
clinica con inibitori dell’aromatasi in pediatria è limitata all’uso di testolattone, fadrozolo, letrozolo ed anastrozolo (268). Lo sviluppo di una nuova
generazione di inibitori dell’aromatasi (269) sta aprendo nuove interessanti
prospettive riguardanti il loro possibile uso clinico da soli o in combinazione con l’ormone della crescita per il trattamento di disturbi di crescita del
maschio (e.g. deficit di GH, bassa statura idiopatica) (268) (Tabella 6). Il primo
studio sull’uso di inibitori dell’aromatasi al fine di ritardare la maturazione
scheletrica, ha evidenziato come l’anastrazolo sia efficace nel rallentare la
fusione della cartilagine e nel migliorare l’altezza finale in un ragazzo affetto
da pubertà precoce, precedentemente operato per amartoma (270). Inoltre,
in uno studio attuato su ragazzi con pubertà ritardata, i pazienti trattati con
testosterone e letrozolo hanno raggiunto una statura finale maggiore rispetto
a quelli trattati con testosterone e placebo (196) (271) (272).
Infine, in un recente studio randomizzato e controllato, condotto su adolescenti maschi con deficit di GH, il trattamento con anastrozolo in associazione
al GH aumenta il potenziale di crescita, mantenendo una normale progressione puberale (273).
Trattamento con inibitori dell’aromatasi nella pratica clinica:
1) Carcinoma della mammella nell’uomo.
2) Pubertà precoce.
3) Bassa statura idiopatica (anche in associazione con r-hGH).
4) Deficit di GH
5) Pubertà ritardata (in associazione con il testosterone).
Potenziale uso degli inibitori dell’aromatasi. Prospettive future:
1) Ginecomastia.
2) Iperplasia surrenalica congenita.
3) Testotossicosi.
4) Sindrome di McCune-Albright.
5) Infertilità maschile.

Tabella 6. Inibitori dell’aromatasi ed anti-estrogeni nell’uomo ed implicazioni cliniche.
Caleidoscopio
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Il razionale per l’uso di inibitori dell’aromatasi nei disturbi dell’accrescimento consiste nel ridurre drasticamente la quantità di estrogeni circolanti
e di quelli prodotti localmente a livello della cartilagine di accrescimento
(Figura 11). In tal modo, sfruttando l’effetto bifasico degli estrogeni (128)
(120) (Figura 9) se ne mantengono livelli circolanti inferiori, tipici dello
stadio prepuberale, promuovendo la crescita dei condrociti e l’allungamento delle cartilagini di coniugazione e conseguentemente delle ossa lunghe,
rallentando il processo di invecchiamento e la saldatura della cartilagine di
coniugazione, tipico della tarda pubertà ed indotto da livelli circolanti di
estrogeni elevati (Figura 11).
Al momento, tuttavia, sebbene i primi risultati di trials clinici comincino
ad essere disponibili (273), tale tipo di trattamento non è ancora stato approvato dagli enti preposti (FDA per gli USA, EMEA per l’Europa). Restano,
infatti, da stabilire gli effetti collaterali legati all’uso di inibitori dell’aromatasi
nei disturbi di accrescimento maschile. Un periodo breve di trattamento non
si associa ad effetti collaterali nei bambini e in giovani adolescenti (186). Al
contrario, non conosciamo esattamente gli effetti di un trattamento di lunga
durata su maschi adolescenti (274). Lo studio portato avanti da Wickman
et al. suggerisce che anche in un tempo intermedio (18 mesi) gli inibitori
dell’aromatasi sarebbero sicuri se utilizzati in ragazzi adolescenti. Al contrario, restano irrisolte alcune domande in quanto non sono riportati dati sulle
proporzioni scheletriche corporee e gli effetti del trattamento sulla fertilità
sono stati dedotti solo sulla base di livelli di inibina B e del volume testico-

Figura 11. Meccanismo d’azione degli inibitori dell’aromatasi nel
bloccare la crescita longitudinale.
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lare (196). Teoricamente l’uso di inibitori dell’aromatasi nei ragazzi potrebbe
indurre una crescita disarmonica con il raggiungimento di proporzioni corporee finali di tipo eunucoide; questo potrebbe interferire anche con il raggiungimento del picco di massa ossea durante l’adolescenza, predisponendo
all’osteoporosi successivamente in età adulta. Inoltre, non è possibile stabilire
in dettaglio se gli inibitori dell’aromatasi possono indurre alterazioni della
spermatogenesi o alterare un pattern comportamentale durante l’adolescenza. Allo stesso modo non può essere escluso il verificarsi di eventi avversi sul
sistema cardiovascolare e l’assetto metabolico. Inoltre, è necessario ricordare
che gli inibitori dell’aromatasi provocano una severa alterazione degli steroidi circolanti con un aumento del rapporto testosterone/estradiolo (186), che
è dovuto non solo all’inibizione della sintesi di estrogeni, ma coinvolge anche
il feedback delle gonadotropine (129) (180) (178) (183). Per smascherare possibili eventi avversi dovrebbero essere attentamente monitorati parametri
quali la conta spermatica, il volume e la morfologia testicolare, la velocità
dello sviluppo in altezza, le misure antropometriche di diversi distretti scheletrici (e.g. arm span, rapporto del segmento superiore/segmento inferiore)
e il comportamento psicosessuale (274). Pertanto, attualmente l’uso degli
inibitori dell’aromatasi nei ragazzi non può essere esteso “tout court” alla
pratica clinica e devono essere attuati trial controllati randomizzati per valutare il rapporto rischio/beneficio di questi farmaci negli adolescenti, nonché
l’autorizzazione all’uso su ampia scala da parte degli enti preposti.
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Conclusioni
Le recenti acquisizioni in ambito endocrinologico riguardo al ruolo degli
estrogeni nel maschio hanno permesso un notevole avanzamento delle conoscenze su questo argomento. Gli estrogeni sono considerati, al momento, i
principali steroidi sessuali coinvolti nelle fasi finali della maturazione e della
mineralizzazione scheletrica, poiché anche nell’uomo, al pari della donna,
sono indispensabili per la chiusura delle cartilagini di accrescimento e per
l’arresto della crescita.
Per tale motivo, la carenza di estrogeni si associa ad alta statura ed a proporzioni scheletriche eunucoidi, meccanismo fisiopatologico alla base delle
caratteristiche cliniche presenti anche nell’ipogonadismo maschile in cui è
presente un deficit relativo di estrogeni.
In aggiunta, gli estrogeni regolano il processo di raggiungimento del
picco di massa ossea anche nel maschio e l’osteoporosi nei soggetti con deficit di aromatasi è causata prevalentemente dal mancato raggiungimento del
picco di massa ossea piuttosto che da un aumentato riassorbimento osseo.
Sebbene gli estrogeni modulino il riassorbimento di massa ossea anche nel
maschio, gli androgeni influenzano direttamente tale processo unitamente
al controllo dello spessore dell’osso ed al rapporto corticale/midollare (164)
(173) (165) (166) (275).
L’esatta modalità e la sede dell’azione degli estrogeni sull’osso in accrescimento non sono tuttavia completamente note. Nell’uomo, i recettori ERα
sono stati localizzati negli osteoblasti (276) e sia i recettori ERα che ERβ sono
espressi dai condrociti delle epifisi, suggerendo così che gli estrogeni possano
avere un’azione osteogenica diretta (276) (277) o indiretta mediante il reclutamento di altri ormoni, di citochine e di fattori di crescita (278). Restano da
stabilire in dettaglio ancora i meccanismi dell’azione degli estrogeni nel processo di maturazione scheletrica e, recentemente, è stato suggerito un ruolo
chiave per il fattore di crescita angiogenico vascolare endoteliale (VEGF)
nella crescita ossea longitudinale e nel processo di ossificazione della cartilagine di accrescimento (279). La fisiologia e l’endocrinologia della cartilagine
di accrescimento rimangono, infatti, argomenti ancora poco conosciuti (280).
Attualmente, il rapporto fra estrogeni, citochine, fattori di crescita e densità
minerale ossea è stato ben caratterizzato, migliorando la nostra conoscenza
sulle basi patogenetiche dell’osteoporosi.
Gli estrogeni regolano la funzione riproduttiva maschile, poiché è dimostrato un ruolo cruciale degli estrogeni nel controllo del feedback ipotalamoipofisario delle gonadotropine. Inoltre, è ormai dimostrata l’azione degli
estrogeni sul tratto riproduttivo maschile negli animali, mentre un possibile
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ruolo degli estrogeni nella fertilità maschile umana è supportato dal riscontro
di alterazioni della spermatogenesi nei soggetti affetti da deficit congenito di
aromatasi, sebbene nell’uomo non sia ancora dimostrabile un chiaro rapporto di causa-effetto tra deficit di estrogeni congenito ed infertilità.
Infine, poiché il deficit di aromatasi si associa pressocchè costantemente
ad un’alterata riserva secretoria ipofisaria di GH ed, in misura minore, ad un
parziale deficit secretivo di PRL e TSH, è possibile ipotizzare uno stretto legame tra estrogeni e maturazione ipofisaria. Tuttavia, sono auspicabili nuove
acquisizioni in questo campo di studio.
Uno dei risvolti fisiopatologici di maggior rilievo è il riscontro nei
pazienti con deficit di aromatasi (94) (263) (95) di un rapporto diretto fra il
deficit congenito di estrogeni ed il manifestarsi di una complessa sindrome
dismetabolica caratterizzata da alterazioni del metabolismo dei carboidrati,
da un’alterata funzionalità epatica dovuta alla NAFLD, unitamente ad
aterogenesi precoce ed acanthosis nigricans. Questi dati rivelano nuove e fino
ad ora sconosciute azioni degli estrogeni sui parametri metabolici nel maschio
ed implicano che i soggetti con deficit di aromatasi possano essere a maggior
rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, dato questo che impone nella
pratica clinica un adeguato follow-up ed una stretta osservazione clinica.
Al contempo questi risultati enfatizzano un crescente repertorio di azioni
degli estrogeni e degli androgeni che non sono sessualmente dimorfiche, né
tantomeno strettamente correlate alla funzione riproduttiva.
Inoltre, il miglioramento delle nostre conoscenze circa la storia naturale del
deficit estrogenico congenito insieme ad ulteriori progressi nella comprensione
del ruolo degli estrogeni nei maschi hanno aperto nuove prospettive riguardanti il possibile uso, nell’uomo, del trattamento con estrogeni. Il trattamento
con estrogeni potrebbe essere promettente in futuro per prevenire e trattare la
perdita di massa ossea in soggetti con cancro della prostata e con concomitante deprivazione androgenica. Inoltre, gli estrogeni rappresentano un nuovo
interessante campo di studio nell’invecchiamento dell’uomo, poiché è stata
riportata una stretta associazione fra estradiolo circolante e fratture vertebrali
(150). Così, futuri sviluppi potrebbero svelare un possibile uso degli estrogeni
nei maschi, durante l’invecchiamento o in caso di osteoporosi.
Recentemente, è stato anche ipotizzato un ruolo positivo degli estrogeni
sul sistema cardiovascolare e sulla sopravvivenza del maschio (42) (116)
come suggerito da uno studio su giovani uomini sani, secondo il quale gli
estrogeni regolano direttamente la funzione endoteliale (281). Negli uomini,
la conversione del testosterone ad estradiolo è, infatti, in grado di inibire
direttamente l’aterogenesi precoce (282), risultato che conferma come l’aterosclerosi coronarica è meno frequente nelle femmine, se paragonate con i
maschi (283).
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Gli estrogeni potrebbero prevenire le patologie cardiovascolari anche nei
maschi, tramite un’azione diretta sull’apparato vascolare, come confermato
da studi attuati nei transessuali maschi trattati con estrogeni (284), e tramite
un’azione indiretta sui lipidi. Occorre tuttavia ricordare che la somministrazione a lungo termine di alte dosi di estrogeni in soggetti di sesso maschile,
dopo malattia coronaria, ha determinato un aumentato rischio di eventi
cardiovascolari negativi, e che anche un dosaggio più basso non è sicuro,
se paragonato con il placebo (285) (286), probabilmente a causa dell’effetto
negativo sulla coagulazione e sulla fibrinolisi.
Alcune prove recenti suggeriscono inoltre che gli estrogeni possono
migliorare le funzioni cognitive e potrebbero essere coinvolti nella patogenesi di alcune patologie neurodegenerative come il Morbo di Alzheimer
(287) (288) ed il Morbo di Parkinson (289). Inoltre un buon numero di dati
mostrano che gli estrogeni esercitano un’azione neuroprotettiva per l’ictus
cerebrale (290) e recentemente sono state evidenziate alterazioni comportamentali riconducibili a fattori neurologici ed al deficit congenito di estrogeni
in topi ArKO (291). L’aromatasi sembra giocare un ruolo di neuroprotezione,
incrementando la produzione di estrogeni nelle sedi di danno cerebrale (292):
l’espressione risulterebbe indotta negli astrociti reattivi, dopo lesioni meccaniche o neurotossiche (293) (294). Recentemente anche Caswell et al. ha dimostrato che l’espressione dell’aromatasi è indotta negli astrociti dopo stroke
(295). Inoltre, nei topi femmina nel periodo neonatale, gli astrociti sembrano
essere meno suscettibili al danno ischemico; la protezione nei topi femmina,
rispetto ai maschi, sarebbe dovuta ad una maggiore attività dell’aromatasi
(296). Ciò spiegherebbe almeno in parte perché le femmine sono più protette
verso il danno ischemico cerebrale, rispetto ai maschi coetanei (297). Ulteriori
ricerche sono indispensabili per chiarire il ruolo dell’aromatasi a livello
cerebrale, infatti questi dati potrebbero essere importanti anche nel definire
l’impatto sulla funzione cerebrale dell’uso degli inibitori dell’aromatasi nella
terapia del tumore della mammella (241).
La somministrazione di estrogeni potrebbe rappresentare nel futuro un
promettente settore di interesse nella prevenzione e nel trattamento delle
patologie neurodegenerative, come pure nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari. La sfida è ora quella di trovare la corretta modalità di trattamento con estrogeni nei maschi senza produrre gli effetti collaterali negativi
che potrebbero verificarsi con alte dosi. Le strategie che possono essere attuate sono, in primo luogo, l’uso di dosi molto basse di estrogeni, ed in secondo
luogo, lo sviluppo di molecole simil-estrogeniche di nuova generazione che
mimino gli effetti positivi degli estrogeni sui lipidi e sul sistema cardiovascolare senza provocare effetti collaterali indesiderati. Dati preliminari da
uno studio controllato con placebo hanno suggerito che il Selective Estrogen
Receptor Modulator (SERM) raloxifene potrebbe essere promettente nel
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trattamento dell’osteoporosi in maschi anziani con bassi livelli di estrogeni
circolanti (298). In quest’ottica, dati interessanti derivano anche da studi sui
fitoestrogeni, quali gli isoflavoni della soia, genisteina e daidzeina. I fitoestrogeni sono componenti delle piante con attività biologica simil-estrogenica.
Gli effetti dei fitoestrogeni sono stati ampiamente indagati attraverso studi
sia epidemiologici che preclinici, mentre al momento ci sono solo pochi studi
clinici che coinvolgono soggetti di sesso maschile (299). Per trasferire l’uso
degli estrogeni nell’uomo nella pratica clinica, devono essere disponibili i
risultati ottenuti da trial clinici su trattamenti di lunga durata ed i ricercatori
devono chiarire tutti i possibili svantaggi ed effetti collaterali dovuti all’uso
di questi farmaci nell’uomo.
Per quanto riguarda l’uso della terapia estrogenica in uomini con deficit
di aromatasi è chiaro che deve essere continuata per tutta la vita e deve essere
considerata a tutti gli effetti una terapia sostitutiva utile a garantire, anche nei
maschi, un impatto positivo degli estrogeni sul benessere, sulla prevenzione
delle patologie cardiovascolari e sulla sopravvivenza (42) (300) (116) (262).
In quest’ottica, gli estrogeni dovrebbero essere considerati un trattamento
sostitutivo, dato che gli effetti collaterali indesiderati possono verificarsi solo
come conseguenza di dosaggi elevati. Infatti, il trattamento con estrogeni
nei soggetti con deficit di aromatasi è risultato essere sicuro anche quando il
quantitativo di estrogeni somministrati ha determinato, per un breve periodo, un aumento dei livelli sierici di estradiolo oltre il range di normalità (90)
(91) (129) (301).
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ancora disponibili su Internet.
Inoltre sono disponibili un limitato numero di copie di
alcuni numeri del Caleidoscopio che ormai sono “storiche”. Qualora mancassero per completare la collana
potete farne richiesta al collaboratore Medical Systems
della Vostra zona. I numeri sono: Caleidoscopio 14, 18,
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129, 130, 131, 132, 133, 134. I volumi verranno distribuiti
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