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SINOSSI 

Il riscontro di bassi livelli di testosterone durante la fase acuta di una lesione midollare è un 

dato consolidato da decenni nella Letteratura Internazionale. I meccanismi patogenetici di 

questo evento sono ben noti e comuni a tutti gli stadi acuti di patologie ad interessamento 

sistemico. Nell’ultimo decennio è emerso come lo stato di carenza androgenica si riscontra 

con un’alta prevalenza anche nella fase cronica della lesione midollare. Con l’allungarsi della 

vita media di questi individui, per il miglioramento delle cure ricevute, il medico che ha in 

cura uomini con mielolesione cronica deve sempre più frequentemente confrontarsi con 

questo aspetto emergente. Oltre la sfera sessuale e riproduttiva, peraltro già fortemente 

compromesse dalla lesione neurologica di per sé, quali le conseguenze per la salute generale 

di una così marcata e prolungata carenza androgenica per questi individui? Analizzando una 

casistica di uomini con lesione midollare da più di 12 mesi, con un’età compresa tra i 20 e gli 

80 anni, reclutati mediante un programma di riabilitazione psico-motoria, abbiamo indagato 

i correlati clinici di tale carenza androgenica biochimica nell’uomo con lesione midollare e le 

possibili implicazioni prognostiche a medio e lungo termine sulla salute ed il benessere 

generale di tale popolazione. I nostri dati indicavano come bassi livelli di testosterone totale 

e libero calcolato erano significativamente associati a bassi livelli di 25-idrossi-vitamina D, 

marcatore quest’ultimo di una scarsa condizione di salute generale. Inoltre, abbiamo 

dimostrato come il venir meno dell’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, renda in questi soggetti 

molto evidente l’asse testicolo-osso, attraverso la relazione tra livelli serici di androgeni e di 

osteocalcina. Infatti, bassi livelli di oesteocalcina rappresentano un determinante predittivo 
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ed indipendente di carenza androgenica in uomini con lesione midollare cronica. Ridotti 

livelli di testosterone e disfunzione erettile sono i principali determinanti di una scarsa 

soddisfazione della propria vita, a sottolineare che il percorso riabilitativo e di re-inserimento 

sociale deve tenere in considerazione anche gli aspetti andrologici. Infine abbiamo portato 

all’evidenza come i livelli circolanti di androgeni siano i principali determinanti del volume 

prostatico, indipendentemente dalla lesione midollare. Ciò spiegherebbe la bassa incidenza 

di cancro della prostata in uomini con mielolesione cronica, da noi dimostrata in precedenti 

studi. In conclusione la carenza androgenica in uomini con lesione midollare cronica 

rappresenta un marcatore di scarso benessere generale e dovrebbe essere tenuta in 

considerazione  per selezionare soggetti più fragili che richiedono un maggior impegno in 

termini di cure ricevute. 
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE                                                             

 

La lesione midollare (LM), definita nei Paesi anglosassoni Spinal Cord Injury (SCI), è una 

complessa, invalidante e drammatica condizione medica e di vita, che comporta significative 

alterazioni dal punto di vista motorio e quindi dell’indipendenza nella vita quotidiana di 

queste persone.  Oltre alla grave disabilità motoria la lesione midollare rappresenta un 

problema di natura psico-sessuologico ed endocrino-metabolico. Questi due aspetti, 

purtroppo trascurati, hanno gravi implicazioni cliniche, sociali ed economiche. La presenza di 

una carenza androgenica cronica può essere l’indice di uno scadente stato di salute generale 

e permetterci di individuare i sogetti affetti da mielolesione che richiedono un più stretto 

monitoraggio e programmi di riabilitazione specifici, rivolti alla salute sessuale e riproduttive, 

nonché alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

1.1 Dati epidemiologici della mielolesione 

Su scala mondiale, i tassi di incidenza della lesione vertebro-midollare variano da 13.1 a 

163.4 per milione di persone. In termini di prevalenza la mielolesione prevede un valore, che 

varia da 490.0 a 526.0 per milione di persone nei Paesi maggiormente sviluppati; invece, in 

quelli sottosviluppati i numeri di incidenza vanno da 13.0 a 220.0 e la prevalenza è di 440.0 

per milione di persone. Per quanto riguarda le caratteristiche demografiche, il rapporto tra 

uomini e donne con danno midollare è di 6.7:1.1 e l’età media è rappresentata in un range, 

che varia da 14.6 a 67.6 anni nei Paesi sviluppati. Anche in altre aree geografiche, il numero 

degli individui mielolesi di sesso maschile risulta essere superiore rispetto a quello 
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femminile, difatti, il rapporto uomo-donna ha un valore pari a 7.5:1.0 e l’età media della SCI 

si concentra in un intervallo tra 29.5 e 46.0 anni. Studi precedenti hanno dimostrato che l’età 

dei pazienti mielolesi tende ad assumere una distribuzione bimodale, dove il primo picco è 

costituito da 15-29 anni e il secondo è caratterizzato dai 65 anni in poi. In base alla severità 

su scala globale è maggiormente prevalente la lesione midollare cervicale; un danno 

midollare di natura traumatica comporta nella maggioranza dei casi una lesione completa 

(ASIA A e ASIA B), mentre le lesioni incomplete sono maggiormente frequenti nell’ambito 

non traumatico (ASIA C o ASIA D). Esistono diversi fattori, che potrebbero spiegare il motivo 

di una variazione in termini epidemiologici tra i diversi Paesi, ovvero: i diversi metodi di 

campionamento e gli ambiti di ricerca; la difficile valutazione della mielolesione, in quanto i 

ricercatori non hanno unificato dei parametri standard per definire tale condizione (Kumar 

et al., 2018). 

In Italia, secondo stime derivanti dal Ministero della Salute e l’Istituto Nazionale di Statistica 

la popolazione totale di persone con mielolesione nel 2000 è stata stimata in 60/70 mila 

persone ed è in costante aumento, mentre l’incidenza è stata stimata in 20-25 nuovi casi 

all’anno per milioni di abitanti (Celani et al., 2001). Grazie a uno studio epidemiologico, 

condotto dal GISEM (Gruppo Italiano per lo Studio Epidemiologico sulle Mielolesioni) )Celani 

et al., 2001) e realizzato tramite la raccolta di informazioni in maniera prospettica in 37 Unità 

Spinali e Centri di Riabilitazione e sulla base di 1014 ricoveri di pazienti (67% traumatici, 33% 

non traumatici), sono state descritte e delineate le caratteristiche di una popolazione di 

soggetti con lesione midollare piuttosto rappresentativa della realtà nazionale. In questa 

indagine epidemiologica è emerso un rapporto tra maschi e femmine pari a 4:1 nelle lesioni 

traumatiche, invece di 1.6:1 nelle non traumatiche. Invece, l’età media al momento 

dell’evento lesivo è di 39 (mediana 34) anni nel gruppo delle lesioni traumatiche, di 55 
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(mediana 58) anni nel gruppo ad eziologia non traumatica. L’età dei traumatizzati è 

compresa tra 11 mesi e 96 anni con due picchi di frequenza a 20 e 59 anni (Figura 1). 

 Figura 1. Studio GISEM: distribuzione per età delle lesioni midollari in Italia.  

 

La percentuale di lesioni incomplete è del 57.4%, quindi risulta superiore a quella delle 

complete in base alla classificazione secondo l’American Spinal Injury Association 

Impairment Scale (Maynard et al., 1997) mentre la frequenza di paraplegia è superiore 

rispetto alla tetraplegia in entrambi i gruppi (traumatici 56.7%, non traumatici 76.4%) (Celani 

et al., 2001). 

1.2 Etiopatogenesi della mielolesione 

Le mielolesioni possono essere suddivise in due grandi gruppi: mielolesioni traumatiche e 

non traumatiche. Le prime conseguono ad una acuta variazione delle dimensioni del canale 

midollare a causa di una forza estrinseca, le seconde esprimono il risultato di una patologia 

vascolare, tumorale, displastica, flogistica e iatrogena, che con varia sequenza temporale 

colpisce il contenuto e/o il contenente rachideo. 

Nello scenario internazionale le cause più frequenti sono: incidenti stradali (31.5%), cadute 

(25.3%), ferite da arma da fuoco (10.4%), incidenti motociclistici (6.8%), incidenti subacquei, 

complicanze mediche e chirurgiche (4.3%). Le prime due cause, ovvero gli incidenti stradali e 
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le cadute, rappresentano negli uomini il 53.5% delle mielolesioni e il 68.6% nelle donne, 

invece, le complicanze mediche e chirurgiche costituiscono la terza causa di lesione nella 

donna (7.6%) e nell’uomo sono al sesto posto (3.3%) nella classificazione etiologica delle 

mielolesioni. Il profilo etiologico varia sostanzialmente in base all’età; difatti, gli incidenti 

automobilistici sono la principale causa di lesione midollare fino ai 45 anni di età, mentre le 

cadute ricopriranno il primo posto dopo i 45 anni (Kumar et al., 2018). 

In linea con i dati epidemiologici mondiali, in Italia le cause di lesione vertebro-midollare di 

origine traumatica sono rappresentate in ordine di frequenza da: incidenti stradali (38%), 

precipitazioni accidentali (21%), incidenti sportivi (8%). Tra le lesioni midollari non 

traumatiche le prime due cause sono di natura neoplastica (25.1%) e vascolare (25.1%), 

seguite da quelle infiammatorie/infettive (19.5%) e degenerative (18.6%) (Pagliacci et al., 

2003) (Figura 2).  

Figura 2. Studio GISEM: eziologia traumatica (a) e non traumatica (b) di mielolesioni in Italia. 

 

1.3 La mielolesione: inquadramento generale 

Per mielolesione si intende un danno della struttura neurale contenuta all’interno del canale 

vertebrale, ovvero il midollo spinale, parte del Sistema Nervoso Centrale (SNC) che svolge 

funzioni specifiche, quali la funzione riflessa, la funzione di conduzione degli stimoli sia in 

senso ascendente che discendente, la funzione trofica e la funzione autoritmica. 
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Dal punto di vista macroscopico tale struttura anatomica, si estende dal foro occipitale a L5 e 

può essere distinta in: midollo cervicale, dorsale, lombare e sacrale. Il midollo si assottiglia 

progressivamente procedendo verso il basso e presenta due rigonfiamenti: uno a livello 

cervicale, corrispondente all’origine dei nervi destinati agli arti superiori; un rigonfiamento 

lombare, corrispondente all’origine dei nervi destinati agli arti inferiori. Al di sotto di 

quest’ultimo rigonfiamento il midollo forma il cono midollare, con apice in corrispondenza 

del margine superiore di L2, che costituisce la parte terminale del midollo stesso. Dall’apice 

del cono continua il filum terminale che arriva al coccige, dove si ancora. I nervi che 

emergono dal rigonfiamento lombare e che fuoriescono dai fori intervertebrali da L2 a S5 si 

accompagnano alla porzione superiore del filum terminale, costituendo la cauda equina 

(Figura 3). 

Figura 3. Anatomia macroscopica del midollo spinale.  
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In sezione trasversale il midollo spinale è costituito da: sostanza grigia e sostanza bianca. La 

sostanza grigia è suddivisa in tre colonne o corna: la colonna posteriore, che contiene i 

neuroni sensitivi; l’anteriore, che contiene i motoneuroni; la laterale, che contiene i neuroni 

del sistema nervoso vegetativo o autonomo. Dalle corna anteriori e posteriori emergono 

rispettivamente le radici anteriori e posteriori. Le radici anteriori trasmettono impulsi per il 

movimento dal midollo ai muscoli degli arti, del tronco, del pavimento pelvico, del 

diaframma e veicolano le fibre destinate all’innervazione delle strutture viscerali provenienti 

dalla colonna laterale, mentre le radici posteriori veicolano le afferenze sensitive al midollo. 

Le radici anteriori e posteriori si riuniscono per formare 31 paia di nervi spinali e poi escono 

dal foro intervertebrale.  

La lesione midollare inquadrata dal punto di vista fisiopatologico può essere distinta in: un 

danno primario, determinato dalla natura dell’evento traumatico iniziale e conseguente alla 

deformazione meccanica delle strutture costituenti la colonna vertebrale (traumi chiusi) o 

all’ azione diretta sulle strutture neurovascolari del midollo e dei nervi spinali dell’evento 

lesionale; un danno secondario determinato da eventi biochimici o meccanici, che 

avvengono successivamente all’evento traumatico iniziale. 

A seconda dell’interruzione funzionale totale o parziale della conduzione lungo l’asse 

midollare, una lesione midollare si definisce completa o incompleta. Una lesione completa 

rappresenta un danno totale del midollo spinale. In questa situazione si ha una perdita 

totale e permanente della capacità dell’encefalo di inviare alla periferia impulsi nervosi 

motori e ricevere da essa stimoli sensoriali: ciò si traduce nella perdita di funzionalità al di 

sotto del livello della lesione, che da un punto di vista motorio rappresenta lo stato di 

paraplegia o tetraplegia, a seconda del livello lesionale. La lesione incompleta, si riferisce 

invece ad un danno parziale del midollo spinale: questa situazione presuppone una sorta di 
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“risparmio” neurologico al di sotto del livello di lesione. Gli effetti di una lesione incompleta 

dipendono dall'area del midollo (corna anteriori, posteriori, regioni laterali della sostanza 

grigia) che è stata danneggiata.  

Un danno midollare comporta nella maggior parte dei casi ad un ineluttabile e permanente 

deficit della funzione midollare. Il danno midollare più evidente risulta essere quello 

motorio; difatti, una lesione del midollo cervicale comporta una condizione di tetraplegia, 

mentre una lesione midollare dorsale o lombare causa una condizione di paraplegia. 

La tetraplegia si riferisce al danno o perdita della funzione motoria e/o sensitiva nei 

segmenti cervicali del midollo spinale, dovuto al danno degli elementi neurali all’interno 

del canale spinale. La tetraplegia è il risultato del danno funzionale negli arti superiori così 

come del tronco, arti inferiori e organi pelvici ed è causata da una lesione al di sopra di T1 o 

al tronco encefalico e corteccia; pertanto, più alto è il livello della lesione e più il quadro 

risulta gravemente compromesso.  

La paraplegia è rappresentata da un danno o perdita della funzione motoria e/o sensitiva 

nei segmenti toracico, lombare o sacrale del midollo spinale, secondari al danno degli 

elementi neurali all’interno del canale spinale. Con la paraplegia, la funzionalità degli arti 

superiori è risparmiata, ma, in base al livello di lesione, risultano coinvolti il tronco, gli arti 

inferiori e gli organi pelvici. Nella lesione midollare è associata a un danno sottostante il 

metamero T1: questo livello è il primo che di solito mantiene integre le funzioni della 

mano, e procedendo caudalmente, la lesione interessa sempre meno la muscolatura 

toracica e addominale, con un possibile recupero della deambulazione per brevi distanze. 

La tetraparesi è la paralisi incompleta dei quattro arti a causa di un danno a livello cervicale 

dei centri superiori. La paraparesi è una paralisi incompleta degli arti inferiori dovuta a 

lesione allocata in sede toracica o lombare. 
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Clinicamente la lesione midollare evolve attraverso varie fasi. La prima è la fase acuta o di 

shock midollare, che dura circa 6-8 settimane dal momento della lesione e si caratterizza 

per la presenza di paralisi motoria e sensitiva, scomparsa dei riflessi osteo-tendinei, paralisi 

degli sfinteri con ritenzione di feci e urine. Segue una fase di automatismo e di ripristino. 

Nel caso delle lesioni midollari complete la fase di automatismo è caratterizzata dalla 

ricomparsa dei riflessi osteo-tendinei, dalla spasticità e dal ripristino di una funzione 

automatica della vescica e dell’alvo, che spesso conduce all’incontinenza urinaria e fecale. 

Nelle lesioni incomplete la fase di ripristino segue alla fase di shock e comporta un 

recupero totale o parziale dell’integrità anatomo-funzionale del midollo e un 

miglioramento del quadro clinico con regressione più o meno completa dei deficit 

sottolesionali. Infine, esiste una fase di stato, caratterizzata dallo stato cronico della lesione 

midollare con possibilità d’insorgenza di eventuali complicanze, che rappresentano 

potenziali fattori di rischio di ospedalizzazione e di morte dei pazienti. 

In seguito alla mielolesione si associano invariabilmente: defict motorio e d’ipertonia, 

alterazioni o assenza di sensibilità sotto il livello lesionale, compromissione della funzione 

respiratoria, del controllo vescico-sfinterico, delle funzioni gastrointestinali e del controllo 

dell’alvo, della funzione sessuale, termoregolatoria e cardio-vascolare. Questa condizione 

così multiforme e complessa espone l’individuo mieloleso a danni estremamente gravi: 

lesioni da pressione, infezione delle vie urinarie e sepsi, alterazioni metaboliche con 

osteoporosi ed aumentato rischio di fratture, alterazioni ormonali e degli elettroliti, elevato 

rischio di trombosi venose ed embolie conseguenti, alterazioni e deformità del rachide, 

grave spasticità con posture coatte e limitazioni articolari, dolore neuropatico, siringomielia 

post-traumatica, disreflessia autonomica. 
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A tutto ciò si aggiungono i problemi della sfera andrologica, trattate nelle sezioni successive, 

assolutamente da non sottovalutare considerando, come già detto, che, sotto un punto di 

vista epidemiologico, il paziente mieloleso è più spesso un maschio in giovane età, un 

periodo della vita nel quale la sessualità e la riproduzione rappresentano dimensioni 

particolarmente rilevanti. Praticamente tutte le funzioni sessuologiche e riproduttive 

possono risultare compromesse a seguito di una lesione al midollo spinale: ne conseguono 

disfunzioni sessuali primarie (disfunzione erettile, aneiaculazione/eiaculazione retrograda, 

anorgasmia) ed infertilità (da disfunzione eiaculatoria ma anche da scarsa qualità seminale) 

fino ad arrivare alla carenza androgenica. 

1.4 Disfunzioni sessuali primarie del paziente mieloleso: basi neurofisiopatologiche ed 

implicazioni psicologiche 

Le disfunzioni sessuali primarie, come la disfunzione erettile ed eiaculatoria, rappresentano 

una conseguenza diretta del danno neurologico che compromette non solo le funzioni 

senso-motorie ma anche le vie nervose alla base della risposta sessuale. In particolare, 

l’impatto della mielolesione sulla funzione erettile dipende dal livello e dalla completezza del 

danno (Bierimg-Sørensen & Sønksen, 2001). Uomini con lesioni gravi, complete e prossimali, 

che ovviamente sviluppano una tetraplegia con un grado molto scarso di autonomia 

funzionale, presentano un’interruzione della via di regolazione psicogena dell’erezione ma 

comunemente conservano la funzionalità del centro parasimpatico sacrale alla base delle 

erezioni riflesse; erezioni di rigidità assolutamente idonea all’espletamento di un normale 

rapporto sessuale penetrativo. Al contrario, nel soggetto paraplegico, che esibisce un minor 

grado di disabilità neuromotoria rispetto al tetraplegico, il danno del tratto sacrale del 

midollo spinale compromette la risposta erettile riflessa; benché delle erezioni psicogene 

possano ancora verificarsi in tal caso, data l’integrità dei centri simpatici toracolombari, 



- 15 - 
 

queste si traducono soltanto in una tumescenza peniena, di rigidità e durata assolutamente 

inadeguate alla penetrazione. 

Questi concetti neurofisiopatologici ci spiegano perché nei paraplegici la prevalenza di 

disfunzione erettile sia significativamente più alta rispetto a soggetti con lesioni prossimali e, 

quindi, con integrità del centro parasimpatico sacrale (Barbonetti et al., 2012). Simili 

considerazioni dovrebbero guidare il clinico nella personalizzazione del trattamento della 

disfunzione erettile secondaria a mielolesione. 

Dai risultati di una meta-analisi di trial randomizzati e controllati con placebo (Jia et al., 

2016), complessivamente, nella mielolesione gli inibitori della fosfodiesterasi (PDE) di tipo 5 

(PDE5i) sembrerebbero estremamente efficaci: la probabilità che i pazienti trattati riferissero 

un sostanziale miglioramento della funzione erettile risultava 12 volte maggiore rispetto al 

gruppo placebo. In realtà, in due dei 3 studi più ampi, circa l’80% dei pazienti presentava un 

livello prossimale di lesione e nei restanti 2 studi, dove il livello lesionale non era specificato, 

la conservazione di un certo grado di erezione riflessa rappresentava un criterio di 

inclusione. In altri termini, nella stragrande maggioranza della popolazione 

complessivamente in studio, risultava preservato il centro parasimpatico sacrale. 

In effetti, negli studi in cui i pazienti sono stati categorizzati sulla base del livello di lesione 

(Khorrami et al., 2010), i PDE5i sono risultati significativamente più efficaci del placebo solo 

nei soggetti con livello di lesione prossimale e, quindi, tetraplegici. Ciò non sorprende se 

consideriamo le basi neurofisiopatologiche della responsività a questi farmaci. L’attivazione 

della pathway responsabile dell’erezione è espressione dell’eccitazione sessuale che stimola 

il rilascio di ossido nitrico (NO) dalle terminazioni nervose del pene. I PDE5i non aumentano i 

livelli di ossido nitrico ma ne potenziano semplicemente l’azione mantenendo alte le 

concentrazioni di guanosina monofosfato ciclico (cGMP) nella fibrocellula muscolare liscia 
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delle strutture cavernose. Contrariamente a quanto accade nel tetraplegico, in presenza di 

lesioni distali, il danneggiamento del centro parasimpatico sacrale, abolisce il rilascio di NO e, 

in ultima analisi, la generazione cellulare di cGMP, rendendo di fatto inefficaci i PDE5i. 

La disfunzione eiaculatoria ha un’altissima prevalenza nel paziente con mielolesione e, 

rispetto alla disfunzione erettile, ha una relazione meno chiara con il livello di lesione. Se la 

funzione erettile è regolata in modo parzialmente indipendente (anche se con differente 

efficienza) da due vie neurologiche distinte, il centro sacrale e quello toracolombare, 

entrambi questi centri sono richiesti per il controllo coordinato dell’emissione ed 

eiaculazione: questo spiega perché l’85-90% dei pazienti mielolesi perde la funzione 

eiaculatoria e, con essa, la capacità di riproduzione per vie naturali (Stoffel et al., 2018). 

L’eiaculazione (anterograda o retrograda) può essere ottenuta attraverso sistemi 

medicalmente assistiti come la vibrostimolazione peniena (poco invasiva ma spesso  

inefficace nelle lesioni sotto D10) e l’elettroeiaculazione (efficace quasi sempre ma invasiva) 

ma, soprattutto in assenza di eiaculazioni regolari periodiche, la qualità seminale si presenta 

scarsa, soprattutto in termini di motilità e vitalità nemaspermica (Barbonetti et al., 2013). 

Per il recupero della fertilità sarà quindi spesso necessario il ricorso alle tecniche di 

fecondazione assistita. 

1.5 La carenza androgenica nel paziente mieloleso: correlati clinici ed implicazioni 

diagnostiche 

Un ulteriore problema della sfera andrologica del paziente con mielolesione è rappresentato 

dalla carenza androgenica (Safarinejad, 2001; Schopp et al., 2006; Clark et al., 2008; 

Kostovski et al., 2008; Durga et al., 2011; Bauman et al., 2014; Barbonetti et al., 2014). Nella 

fase acuta, cioè entro 4 mesi dal trauma, un deficit biochimico di testosterone è riportato 

con una prevalenza altissima, che raggiunge l’83% (Schopp et al., 2006) e questo non è 
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sorprendente, considerando gli effetti della disabilità fisica acuta e dello stato di malattia 

sistemica sull’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo (Kalyani et al., 2007). Tuttavia, bassi livelli di 

testosterone sono stati segnalati anche in uomini con lesione cronica neurologicamente 

stabile del midollo spinale (Safarinejad, 2001; Kostovski et al., 2008; Durga et al., 2011; 

Bauman et al., 2014; Barbonetti et al., 2014). La fisiopatologia della elevata prevalenza di 

carenza androgenica in questi soggetti non è stata chiarita e si ritiene di natura 

multifattoriale. Come accennato in precedenza, infezioni genito-urinarie, respiratorie e 

cutanee sono alla base, in questi pazienti, di uno stato infiammatorio cronico. È noto che le 

citochine proinfiammatorie esercitano effetti soppressivi principalmente sulla steroidogenesi 

leydigiana riducendo la sintesi di testosterone (van der Poll et al., 1993; Hong et al., 2004; 

Veldhuis et al., 2016). Questo dovrebbe portare ad un incremento compensatorio della 

secrezione di ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) da parte dell’adenoipofisi ma 

tale risposta è ostacolata dall’azione soppressiva esercitata a livello ipotalamo-ipofisario da 

un eccesso relativo di estrogeni. Il paziente con mielolesione cronica, infatti, sviluppa un 

profondo sovvertimento della composizione corporea: la denervazione dei distretti somatici 

sottolesionali comporta grave ipotrofia muscolare cui consegue una riduzione del dispendio 

energetico basale in grado di peggiorare il deficit di dispendio energetico derivante 

dall’immobilità fisica. La conseguenza è un incremento della massa grassa fino a percentuali 

compatibili con l’obesità. Quest’ultima peraltro è difficilmente oggettivabile con le comuni 

metodologie di valutazione. L’indice di massa corporea (body mass index, BMI), infatti, 

sottostima il grado di eccesso ponderale e obesità, a causa dell’ipotrofia muscolare 

sottolesionale che controbilancia l’incremento ponderale complessivo determinato 

dall’aumento del grasso corporeo. A tal proposito è stato dimostrato che, in questi pazienti, 

un BMI >25 Kg/m2, cut-off del sovrappeso nella popolazione generale, identifica soggetti con 



- 18 - 
 

percentuale di massa grassa (quantificata mediante impedenza bioelettrica) già compatibile 

con uno stato di obesità (Jones et al., 2003). Allo stesso tempo, poco utile a scopo 

diagnostico è la valutazione della circonferenza vita poiché, a causa della lassità della 

muscolatura della parete addominale anteriore, questa può molto spesso sovrastimare il 

grasso viscerale. In ogni caso, l’aumento della massa grassa induce un tendenziale 

incremento dei livelli estrogenici in ragione dell’aumento dell’attività aromatasica (Schneider 

et al., 1979). Il testosterone è quindi “consumato” dalla conversione in estradiolo e, al 

contempo, è noto l’effetto soppressivo che, nel maschio, gli estrogeni esercitano sulla 

secrezione ipofisaria dell’LH (Bagatell et al., 1994; Giagulli et al., 1994). Gli estrogeni 

stimolano anche la sintesi epatica di sex hormone binding globulin (SHBG) che decrementa i 

livelli di testosterone libero, la quota di testosterone biologicamente attiva. Questi 

meccanismi giustificano l’insorgenza di una forma “mista” (primaria e secondaria) di deficit 

androgenico che, sotto un punto di vista biochimico presenterà un tratto “non 

ipergonadotropinico”, a fronte dell’azione inibitoria citochinica sulla cellula di Leydig 

(Bauman et al., 2014; Sullivan et al., 2017; Barbonetti et al., 2019). La carenza androgenica, a 

sua volta può peggiorare l’obesità poiché il testosterone promuove la differenziazione delle 

cellule staminali pluripotenti verso la linea miogena piuttosto che adipogenica (Bhasin et al., 

2003), stabilendo un circolo vizioso (Laaksonen et al., 2004).  

Indipendentemente dalla patogenesi, è chiaro che un aspetto chiave della problematica è 

stabilire se e in che misura la carenza androgenica biochimica di questi pazienti possa 

tradursi in un reale ipogonadismo clinico. 

Infatti, in accordo alle linee guida internazionali, l’ipogonadismo non è un’entità 

semplicemente biochimica ma una sindrome clinica e biochimica caratterizzata da segni e 

sintomi associati a livelli sierici di testosterone inequivocabilmente ridotti (Bhasin et al., 2010 
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e 2018). In realtà però è noto che le manifestazioni cliniche dell’ipogonadismo dell’adulto 

possono risultare estremamente aspecifiche e condizionate dall’età, dalle comorbidità, dalla 

gravità e dalla durata della carenza androgenica. A tal proposito, in accordo ai risultati del 

più ampio studio condotto sull’argomento nella popolazione generale europea, l’European 

Male Aging Study (EMAS), è possibile affermare in modo categorico che se un uomo non 

lamenta sintomi sessuali, non è affetto da ipogonadismo, perché solo i 3 principali sintomi 

sessuali (scarsa libido, disfunzione erettile e perdita delle erezioni spontanee) sono risultati 

associati in maniera sindromica a bassi livelli di testosterone (Wu et al., 2010). 

Ovviamente, però, questi criteri non sono di alcuna utilità nella diagnosi di ipogonadismo 

quando applicati al paziente con lesione midollare, nel quale la disfunzione erettile 

riconosce, come detto, una genesi organica pura, su base esclusivamente neurogena. In 

effetti la diagnosi di ipogonadismo, già delicata nella popolazione generale, risulta 

estremamente difficile ed insidiosa nel mieloleso, poiché, in presenza di una mielolesione, 

non solo i sintomi sessuali, ma anche la maggior parte delle altre putative manifestazioni 

cliniche della carenza androgenica, come l’osteoporosi, le modificazioni della composizione 

corporea, l’anemia, i disturbi dell’umore e le patologie cardiovascolari possono 

rappresentare conseguenze dirette o indirette del danno neurologico e della disabilità. 

Nell’unico studio disponibile in letteratura che ha cercato di identificare tra i putativi 

determinanti e i putativi attributi della carenza androgenica, correlati significativi dei livelli di 

testosterone negli uomini con lesione midollare cronica (Barbonetti et al., 2014), dopo 

correzione per numerosi possibili fattori confondenti, in modelli di regressione multipla, 

soltanto una scarsa attività fisica ricreativa, un elevato BMI, una ridotta insulino-sensibilità e 

una scarsa libido, sono risultati determinanti. 
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1.6  La qualità della vita nel paziente mieloleso 

Non è difficile immaginare che le problematiche andrologiche descritte nei precedenti 

paragrafi, associate alla disabilità neuromotoria e sensoriale nonché alle sue dirette e 

indirette conseguenze (perdita della funzionalità vescicale e intestinale, obesità, osteoporosi, 

piaghe da decubito, spasticità muscolare, comorbidità internistica, uso di politerapia 

farmacologica) abbiano un impatto profondo sulla qualità della vita (QdV) del paziente con 

lesione midollare. 

La valutazione della QdV è importante perché supporta le decisioni nella programmazione e 

attuazione delle attività assistenziali, spesso insoddisfacenti proprio per il fatto che 

trascurano tale variabile (Kreuter et al., 2005). 

Il concetto di qualità di vita è complesso e per tal ragione non sorprende il fatto che non vi 

sia un consenso unanime rispetto alla sua definizione o uno strumento specifico per 

rilevarla. Uno degli aspetti essenziali nell’assessment della QdV è quello di determinare 

quanto essa sia importante per l’individuo, specialmente quando una simile valutazione 

viene compiuta con nuclei culturali differenti. È altrettanto importante notare come molti 

strumenti di misura della QdV siano stati sviluppati per gruppi selezionati, in particolare per 

quanto riguarda le scale che servono a monitorare le condizioni o le procedure mediche, non 

rendendoli adatti ad essere applicati alla popolazione generale. Raggiungere un’accettabile 

qualità di vita è considerato, comunque, lo scopo fondamentale di una riabilitazione 

nell’ambito delle mielolesioni (Jang et al., 2004; May & Warren, 2002). 

Durante le ultime decadi, i progressi delle cure mediche stanno permettendo ai pazienti con 

lesione midollare di sopravvivere all’evento lesivo e di prolungare la loro aspettativa di vita 

in seguito allo stesso (O’ Connor, 2005). Il bisogno di monitorare gli esiti di una riabilitazione 
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in termini di salute e qualità di vita sta pertanto assumendo una rilevanza sempre maggiore 

(Andresen et al., 1999; Chapin et al., 2004). 

È chiaro che i semplici risultati sul recupero delle funzioni sono insufficienti per valutare il 

buon esito della riabilitazione in seguito a lesione midollare e nel rilevare la modifica in 

termini adattivi delle percezioni e valutazioni dei pazienti dopo il trauma (Chapin et al., 2004; 

Post &Noreau, 2005). È stato infatti suggerito che alti livelli di QdV siano sinonimo di risultati 

riabilitativi positivi e che la qualità di vita possa essere misurata in associazione con i 

tradizionali metodi di valutazione della riabilitazione in termini funzionali. Simili misurazioni 

forniscono informazioni differenti ma complementari che possono coadiuvare il lavoro dei 

clinici in ambito terapeutico: nonostante un’alterata QdV sia una inevitabile conseguenza 

della lesione midollare, la letteratura mostra come essa non risulti uniformemente peggiore 

nel paziente mieloleso, piuttosto esiste un range che va da un punteggio di molto inferiore 

rispetto a quello della popolazione generale a un punteggio che supera le medie della 

popolazione generale (Fuhrer, 2000; Chapin et al., 2004). 

Ciò che è certo, è che la sessualità costituisce un importante aspetto della vita. In uno studio 

di Cobo Cuenca e collaboratori del 2014 è stato rilevato come i pazienti mielolesi intervistati 

riportassero minore soddisfazione inerentemente alla loro vita sessuale e alle loro situazioni 

finanziarie e occupazionali. Questi risultati coincidono con quelli di un’indagine condotta da 

Kennedy nel 2003 su uncampione di soggetti con lesione midollare provenienti da diversi 

paesi europei (Regno Unito, Germania, Svizzera e Austria). 

L’eziologia, la durata e il grado della lesione midollare nonché il livello di istruzione non 

influiscono sulla qualità di vita; anche il soggetto mieloleso può imparare ad adattarsi 

adeguatamente e raggiungere una buona QdV. La soddisfazione sociale ed economica è 

correlata alla QdV generale ma in misura minore rispetto alla soddisfazione sessuale (Chapin 
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et al., 2004; Fuhrer, 2000). Il fatto che a una QdV sessuale più bassa si associ una QdV 

generale alta fa intuire che probabilmente i partecipanti si concentrano sul miglioramento di 

altri aspetti della loro vita per compensare la ridotta soddisfazione nella sfera sessuale. 

1.7 La patologia prostatica nel paziente con mielolesione 

Nello studio dello sviluppo della patologia prostatica nel paziente con mielolesione cronica, è 

necessario tener conto del contributo di spinte patogenetiche opposte: da un lato 

intervengono fattori potenzialmente in grado di rappresentare una spinta  proliferativa per il 

tessuto ghiandolare, con possibilità di aumento del rischio di evoluzione in iperplasia 

prostatica e carcinoma; dall’altro, tale  effetto potrebbe essere controbilanciato o anche 

annullato/revertito da fattori per così dire “protettivi”, favorenti cioè l’involuzione del 

parenchima prostatico. 

In particolare, le tecniche di gestione della vescica neurologica, come il cateterismo ripetuto, 

predispongono ad infezioni ricorrenti delle vie urinarie. Il risultante stato infiammatorio 

cronico della prostata potrebbe incrementare il rischio di insorgenza di patologie 

proliferative, incluso il carcinoma. Al riguardo, studi di popolazione caso-controllo hanno  in 

effetti ben documentato un’associazione tra prostatite cronica ed evoluzione neoplastica del 

tessuto ghiandolare (Dennis et al., 2002). 

D’altro canto, altri fattori peculiari dei pazienti con mielolesione cronica, come il decremento 

su base multifattoriale dei livelli androgenici circolanti (Durga et al., 2011; Bauman et al., 

2014; Barbonetti et al., 2014; Barbonetti et al., 2016a; Barbonetti et al., 2016b) e lo stato di 

denervazione prostatica con perdita di stimolazione neurogenica della crescita ed attività 

della ghiandola (Shim et al., 2006; Pannek et al., 2013; Lee et al., 2014) potrebbero 

esercitare effetti protettivi sullo sviluppo delle patologie prostatiche.  



- 23 - 
 

In una recente meta-analisi di 5 studi caso-controllo su un totale di 35.293 uomini con 

mielolesione cronica e 158.140 controlli, la presenza di mielolesione si associava ad un 

rischio dimezzato di carcinoma prostatico rispetto alla popolazione di controllo di pari età e, 

limitando l’analisi agli studi condotti su soggetti con età media superiore a 55 anni, il rischio 

nel gruppo con lesione midollare risultava fino al 65% più basso (Barbonetti et al., 2018a). 

Questi dati suggeriscono che nella fisiopatologia prostatica del paziente con lesione 

midollare cronica, le forze ad effetto “ipotrofizzante/ipoplasizzante” sarebbero prevalenti 

rispetto all’azione di fattori in grado di conferire una spinta cellulare proliferativa.  

In effetti alcuni studi caso-controllo hanno mostrato che nei soggetti con mielolesione la 

prostata tende a presentare un volume significativamente inferiore rispetto a quanto 

osservato in soggetti di controllo (senza mielolesione) di pari età (Pannek et al., 2013; 

Hvarness et al., 2007; Bartoletti et al., 2009). A oggi tuttavia non è disponibile in letteratura 

un’analisi esaustiva dei determinanti del volume prostatico in questa popolazione finalizzata 

a definire quale tra i putativi fattori ad azione inibitoria sulla crescita prostatica risulti il 

prevalente. 
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Capitolo 2 

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI DOTTORATO                                                            

 

La carenza androgenica dell’uomo con lesione midollare cronica, oltre a porre problemi 

diagnostici al clinico, potrebbe rappresentare un marcatore di una scarsa condizione di 

benessere generale, nonché esserne essa stessa una causa. Pertanto, il nostro progetto di 

ricerca si propone di indagare i correlati clinici della carenza androgenica nell’uomo con 

lesione midollare e le possibili implicazioni prognostiche a medio e lungo termine sulla salute 

ed il benessere generale di tale popolazione. 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI                                                            

 

3.1 Disegno dello studio e popolazione arruolata 

Nel periodo compreso tra novembre 2017 e Marzo 2020, abbiamo condotto una serie di 

studi osservazionali trasversali in linea con le raccomandazioni STROBE (Strenghtening the 

Reporting of Observational Study in Epidemiology) (von Elme et al., 2014).  

Sono stati inclusi pazienti di sesso maschile affetti da lesione midollare post-traumatica 

cronica (cioè presente da più di un anno), neurologicamente stabile, consecutivamente 

afferenti presso l’unità spinale della casa di cura San Raffaele di Sulmona per ciclo di 

riabilitazione. Sono stati esclusi pazienti con pregressa patologia cardiovascolare o chirurgia 

vascolare, tumore prostatico o chirurgia della prostata o in terapia sostitutiva con 

testosterone. Al momento del ricovero, per ogni paziente, al fine di stimare la presenza e la 

gravità delle comorbidità significative, mediante un calcolatore disponibile sul web 

(http://www.pmidcalc.org/?sid=7722560&newtest=Y##ath), è stato valutato l’ Indice di 

Comorbidità di Charlson (CCI), sia semplce che corretto per età (CCI-età), una metodica 

semplice e rapida in grado di determinare l’aspettativa di vita dei pazienti con comorbidità, 

prendendo in considerazione 22 patologie a cui è assegnato un punteggio da 1 a 6 in base 

alla gravità, moltiplicato per l’età nella versione con correzione (Charlson et al., 1994). Tale 

indice attribuisce un peso relativo alle diagnosi mediche sulla base della loro gravità e a 

seconda dell’età della paziente; i punteggi ottenuti vengono, quindi, sommati al fine di 

ottenere un indice globale di comorbidità medica. A seguito della valutazione del CCI o del 



- 26 - 
 

CCI-età, nessun paziente risultava affetto da patologie croniche o acute che avrebbero 

potuto ostacolare il programma riabilitativo. 

Il consenso informato è stato ottenuto da tutti i partecipanti. 

3.2 Dati anamnestici   

L’intervista è stata orientata alla raccolta di dati relativi alla familiarità, allo stato civile e 

grnitorialità, agli stili di vita, ai trattamenti farmacologici e agli aspetti relativi alla 

mielolesione (etiologia e durata). Particolare attenzione è stata dedicata all’identificazione di 

una storia personale di patologie internistiche, quali patologie oncologiche, epatiche, renali, 

polmonari, cardiache, cerebrovascolari, del tessuto connettivo, ulcere e demenza. Tali 

informazioni sono state utilizzate per il calcolo del CCI semplice ed aggiustato per età 

(Charlson et al., 1994). È stata inoltre registrata l’eventuale storia personale di ipertensione, 

dislipidemia, diabete e disturbi dell’umore. 

3.3 Esame clinico neurologico 

Tutti gli individui di sesso maschile con storia di mielolesione cronica sono stati sottoposti ad 

un dettagliato esame clinico neurologico condotto da personale medico esperto, secondo le 

raccomandazioni degli International Standards for Neurological Examination and Functional 

Classification of Spinal Cord Injury (Maynard et al., 1997), mentre il protocollo della 

American Spinal Injury Association (ASIA) (Appendice A) è stato impiegato per definire  sia il 

livello sia la completezza della mielolesione (Maynard et al., 1997). Secondo la scala ASIA, 

pazienti con lesione completa senza preservazione della funzione sensitivo-motoria a livello 

dei segmenti sacrali più caudali sono state classificate come “ASIA A”, mentre pazienti con 

lesione incompleta sono state classificate come “ASIA B-D”. Più in dettaglio, la condizione di 

ASIA B indicava una lesione motoria completa con un certo grado di sensibilità conservato; 

quella di ASIA C una lesione sensitivo-motoria incompleta e la funzione motoria conservata 
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in qualche misura, dove più del 50% delle 10 paia di punti muscolari chiave presentava forza 

muscolare < 3 su una scala da 0 a 5; nel caso di ASIA D si registrava una lesione incompleta 

con almeno il 50% dei muscoli chiave con forza ≥ 3. 

La Numeral Rating Scale (NRS) (Appendice B) è stata usata per valutare la presenza e 

l’intensità del dolore correlato alla lesione midollare, in accordo con le raccomandazioni del 

National Institute on Disability Research (Bryce et al., 2007). Alle pazienti è stato chiesto di 

classificare il dolore verbalmente su una scala da 0 a 10, con lo 0 che rappresenta l’assenza 

di dolore e 10 che rappresenta il massimo dolore immaginabile.  

La presenza e il grado di ipertono muscolare a carico degli arti inferiori (potenzialmente in 

grado di condizionare sfavorevolmente l’attività sessuale) sono stati valutati mediante la 

scala di Ashworth (Appendice C): 0 = assenza di modificazioni del tono durante la 

mobilizzazione; 1 = aumento moderato del tono con sensazione di “gradino” quando l’arto 

viene flesso ed esteso; 2 = aumento evidente del tono, ma mobilizzazione ancora possibile; 3 

= considerevole aumento del tono, con difficoltà al movimento passivo; 4 = contrattura fissa 

in flessione o estensione (Akert et al., 1972). Ai fini dell’assegnazione di un punteggio 

globale, per ogni paziente è stata calcolata la media dei punteggi ottenuti su tutte le 

principali articolazioni degli arti inferiori.  

L’indipendenza funzionale nelle attività di vita quotidiana (activities of daily life, ADL) è stata 

rilevata mediante la Spinal Cord Indipendence Measure (SCIM). La SCIM (Appendice D) 

rappresenta uno strumento che attraverso 16 item esplora il grado di indipendenza 

funzionale nelle attività quotidiane (Catz et al., 1997). La SCIM valuta ogni funzione 

separatamente, assegnando uno score finale che va da 0 (completamente dipendente) a 100 

(completamente indipendente). Per la sua affidabilità e validità, la SCIM è raccomandato 

come misura primaria dell’“outcome” funzionale in soggetti mielolesi (Anderson et al., 
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2008). Le domande 6 e 7 si riferiscono all’autonomia nella gestione delle disfunzioni vescicali 

ed intestinali, rispettivamente; il sub-score delle domande 6 e 7 è stato quindi utilizzato 

come misura della disfunzione vescicale/intestinale, mentre il grado di indipendenza 

neurofunzionale globale è stato quantificato sottraendo allo score complessivo della SCIM il 

punteggio delle domande 6 e 7.  

Il grado di indipendenza funzionale è stato valutato anche mediante l’indice di Barthel. Esso 

è costitutito da 10 item che misurano il grado di disabilità in termini di livello d’indipendenza 

funzionale personale nell’eseguire le ADL, assegnando ad ogni item un punteggio da 0 a 10. 

Pertanto il risultato totale va da 0 (dipendenza totale) a 100 (indipendenza totale) (Mahoney 

et al.,1965). Per la sua affidabilità e riproducibilità, l’indice di Barthel rappresenta il 

paradigma aureo come valore quantitativo di disabilità in differenti categorie di pazienti, 

inclusi i soggetti con mielolesione (Barbonetti et al., 2012). 

Le attività fisiche nel tempo libero sono state valutate mediante la scala LTPA (leisure time 

physical activities), come descritto in precedenza (Barbonetti et al., 2016b), al fine di 

quantificare le capacità fisiche dei soggetti arruolati nel complesso. Ai pazienti è stato 

somministrato un questionario di autovalutazione specifico per mielolesi (LTPAQ), nel quale 

riportare le attività svolte durante il tempo libero (passeggiate, sport, attività all’aperto) 

nella settimana precedente, specificandone durata ed intensità (LTPA lieve, moderata e 

severa). Un grafico di classificazione di intensità consente ai pazienti di definire l’intensità 

delle LTPA in base allo sforzo psico-fisico da loro percepito (quindi relativo alla loro specifica 

condizione clinica e al livello lesionale). Per le analisi è stato poi utilizzato solamente il 

punteggio di LTPA totale, essendo strettamente correlato con l’intensità delle singole attività 

(lieve, moderata, severa). 
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3.4 Definizione di sindrome metabolica 

Per definire il rischio di Sindrome Metabolica (MetS), sono stati utilizzati i criteri di Gater et 

al. (2018), secondo i quali, in pazienti con mielolesione, la MetS è diagnosticabile in presenza 

di BMI ≥22 ed almeno due o più dei seguenti parametri: trigliceridi ≥150 mg/dL, HDL <50 

mg/dL, ipertensione, diabete mellito tipo 2 o glicemia a digiuno ≥ a 100 mg/dL. Data la 

rilevanza del BMI nella definizione della sindrome metabolica in questa categoria di pazienti, 

la sua misurazione è stata effettuata secondo criteri molto rigorosi. Il peso corporeo è stato 

misurato in tutte le donne mediante un pesapersone professionale meccanico a sedia (Mod. 

DM2, Wunder SA BI Srl, Monza, Italia). L’altezza è stata misurata posizionando la paziente su 

di un letto, a gambe distese, con la testa posizionata in modo da mantenere il piano di 

Francoforte e i piedi collocati in flessione dorsale. Sono state a questo punto misurate con 

un metro a nastro elastico le distanze dal tallone al ginocchio, dal ginocchio all'anca e 

dall'anca alla testa. Il BMI è stato quindi calcolato con la formula: peso corporeo (in Kg) / 

altezza (in m2). 

3.5 Indagini di laboratorio e valutazione ecografica 

Sono stati ottenuti dei campioni di sangue venoso dei pazienti a digiuno, tra le 8.00 e le 9.00 

del mattino. I livelli di testosterone totale nel siero sono stati misurati mediante test 

immunologico di chemiluminescenza utilizzando il kit della Ortho-Clinical Diagnostics 

(Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA). Il limite inferiore per la quantificazione del 

testosterone era pari a 0.03 nmol/L; mentre i coefficienti di variazione intra- e inter-assay 

erano rispettivamente del 2,5% e del 4,9%. Secondo le linee guida della Endocrine Society, 

livelli di testosterone totali inferiori a 300 ng/dL (<10,4 nmol/L) (Bhasin et al., 2010) o <303 

ng/dL (10,6 nmol/L) (Bhasin et al., 2018) sono stati utilizzati per la definizione del deficit 

biochimico di androgeni. I livelli di proteina C-reattiva nel siero sono stati valutati mediante 
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saggio immunologico turbidimetrico utilizzando il kit quantILAB (Barcellona, Spagna). Il limite 

di rilevazione inferiore per la proteina C-reattiva era pari a 0,01 mg/L. Valori >5 mg/L sono 

stati considerati compatibili con uno stato infiammatorio. Tutti gli altri parametri di 

laboratorio sono stati valutati mediante procedure standard e kit commerciali della 

Instrumentation Laboratory Company (Lexington, MA, USA). I livelli di SHBG e di insulina 

sono stati valutati in chemiluminescenza utilizzando un kit della Medical Systems (Genova). Il 

testosterone libero è stato calcolato a partire dal testosterone totale, SHBG e albuminemia, 

mediante la formula di Vermeulen (Vermeulen et al., 1999), usando un calcolatore online 

(http://www.issam.ch/freetesto.htm). 

I livelli di 25-idrossi-vitamina D sono stati determinati tramite chemioluminescenza 

(LIAISON®, DiaSorin, Saluggia, VC, Italy) con una variabilità intra ed inter-assay del 4.5% e 

dell’8.5%, rispettivamente. I livelli di vitamina D sono stati classificati come sufficienza (≥30 

ng/mL), deficienza (20–29.9 ng/mL) e carenza (<20 ng/mL), in accordo ai cut-off 

precedentemente indicati (Holick et al., 2011), in particolare valori inferiori a 20 ng/ml 

(50nmol/L) sono stati considerati non adeguati (Ross et al., 2011).  

I livelli serici di osteocalcina sono stati misurati mediante elettrochemiluminescenza (Roche 

Diagnostics) con una sensibilità analitica di 0.5 ng/mL. La variabilità intra ed inter-assay era 

rispettivamente del 3.6 e del 6.9%. 

L’insulino-resistenza è stata valutata mediante homeostatic model assessment of insulin 

resistance (HOMA-IR) attraverso la seguente formula: insulina (mU/L)  glucosio (m/dL)/405 

(Matthews et al., 1985). 

Inoltre, dopo raccolta del consenso informato,  sono stati sottoposti ad una ecografia 

transrettale (ACUSON NX3 Elite, SIEMENS®, Germania) eseguita sempre dallo stesso 

about:blank
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operatore esperto, al fine di valutare affidabilmente il volume della prostata mediante 

formula dell’ellissoide: lunghezza*larghezza*profondità*π/6. 

3.6 Valutazione della soddisfazione per la vita, della soddisfazione sessuale e della 

funzione erettile 

La soddisfazione per la vita nel suo insieme e la soddisfazione sessuale sono state valutate 

mediante il Life-Satisfaction Questionnaire-9 (Li Sat-9) (Appendice E). Oltre all’ottenimento 

di uno score sulla qualità di vita nel suo complesso, vengono presi in esame 8 domini che 

contribuiscono alla sua qualità (autosufficienza, tempo libero, situazione professionale, 

situazione finanziaria, vita sessuale, relazione con la partner, vita familiare, relazioni sociali) 

e viene assegnato a ciascuno di essi un punteggio che va da 1 (molto insoddisfacente) a 6 

(molto soddisfacente): un punteggio ≥4 indica soddisfazione in relazione a quel determinato 

dominio (Fugl-Meyer et al., 1991). Le domande del Li Sat sono state già validate (Post et al., 

2012) e impiegate (van Koppenhagen et al., 2008) nei soggetti con mielolesione. 

La funzione erettile è stata valutata mediante IIEF-5 (Appendice F), questionario validato a 5 

item ciascuno con punteggio da 0 a 5 (Rosen et al., 1997) che permette di discriminare 

pazienti senza disfunzione erettile (score: da 22 a 25) dai pazienti con disfunzione erettile 

(score: ≤ 21). 

3.7 Analisi statistica 

L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software statistico R (versione 3.6.3, 2020, 

The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). 

La normalità dei dati è stata accertata mediante test di Shapiro. Le variabili continue sono 

presentate come media ± deviazione standard, se distribuite in modo normale, o come 
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mediana (25-75° centile) o mediana (minimo e  massimo) in presenza di non normalità. Le 

variabili categoriche vengono invece presentate come numero (percentuale). 

Le differenze tra gruppi sono testate mediante test di Student o di Wilcoxon per i dati 

continui, tenedo conto della distribuzione gaussiana. mentre sono stati utilizzati il test del 

Chi quadrato o esatto di Fisher, lì dove erano presenti dati categorici.   

Le associazioni tra i dati sono state valutate in prima istanza mediante test di correlazione di 

Pearson, in presenza di normalità, o di Spearman , in presenza di non-normalità. Le 

associazioni predittive sono state indagate mediante regressioni logistiche o lineari uni 

variate, utilizzando poi le variabili risultate associate in maniera significativa per la 

costruzione di modelli di regressione multivariata. 
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Capitolo 4 

RISULTATI                                                            

 

4.1 Caratteristiche della coorte di studio 

Nel periodo compreso tra il 1° Novembre 2017 ed l’11 Marzo 2020, 178 uomini con 

mielolesione cronica sono stati consecutivamente ammessi presso l’Unità Spinale 

dell’Istituto riabilitativo San Raffaele di Sulmona. Le principali caratteristiche della 

popolazione arruolata nelle diverse analisi sono riportate nella tabella 4.1.  

Tabella 4.1. Principali caratteristiche demografiche, cliniche, neurologiche e laboratoristiche della coorte di 
studio. 

Caratteristiche  Mediana (25-75° percentile) 

Demografiche 

Età (anni) 54.0 (38.8-67.0) 

Indice di massa corporea (Kg/m2) 25.4 (23.2-28.4) 

Fumatori - n (%) 59 (33.1) 

Coniugati - n (%) 94 (52.8) 

Cliniche 

Charlson Comorbidity Index 1.4 (0.0-2.0) 

Sindrome Metabolica - n (%) 59 (33.1) 

Diabete Mellito Tipo 2 - n(%) 16 (8.9) 

Ipertensione Arteriosa - n (%) 45 (25.3) 

Dislipidemia - n (%) 31 (17.4) 
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Trattamento con antidepressivi - n (%) 40 (22.5) 

Eventi cardiovascolari maggiori - n (%) 10 (5.6) 

Neurologiche 

Durata della mielolesione (anni) 8.0 (2.0-17.0) 

Lesione motoria completa (ASIA A + B) - n (%) 103 (57.9) 

Lesione motoria incompleta (ASIA A + B) - n (%) 75 (42.1) 

Livello della lesione - n (%)  

Cervicale 71 (39.9) 

Dorsale 75 (42.1) 

Lombo-sacrale 32 (18.0) 

SCIM score 48.0 (28.3-65.8) 

SCIM bowel-bladder subscore 13.0 (5.0-21.0) 

LTPA score  (minuti/settimana) 472.5 (210.0-691.2) 

Stato Androgenico 

Testosterone totale (ng/dL) 362.0 (230.0-503.5) 

Testosterone libero calcolato (pg/mL) 80.2 (48.1-123.9) 

Sex Hormone Binding Globulin (nmol/L) 29.4 (18.6-42.1) 

Carenza biochimica di androgeni - n (%) 75 (42.1) 

Abbreviazioni ASIA, american spinal injury association; LTPA, leisure time physical activity; SCIM, Spinal Cord 
Independence Measur. 

 

4.2 Associazione tra vitamina D e bassi livelli di testosterone 
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In un totale di 49 uomini con mielolesione cronica abbiamo valutato l’associazione tra stato 

androgenico e livelli di 25-idrossi-vitamina D. Un’ipovitaminosi D (<20 ng/mL) era osservata 

in 36 pazienti (il 73.5% dell’intera popolazione di studio). In questo gruppo i valori d vitamina 

D oscillavano tra i 4.12 ai 19.1 ng/mL. Valori sub-ottimali di vitamina D (compresa tra 20 e 30 

ng/mL) erano riscontrati in 11 pazienti arruolati, mentre soltanto due uomini affetti da SCI 

presentavano un valore superiore ai 30 ng/mL. 

La tabella 4.2 mostra le caratteristiche della popolazione analizzata, in accordo allo stato 

vitaminico. I pazienti con deficienza di vitamina D presentavano bassi valori di testosterone 

serico, sia totale che libero calcolato, alti livelli di PTH, insuline mia, trigliceridemia e HOMA-

index. Sempre quest’ultimo gruppo mostrava i valori più bassi di LTPA e di grado 

d’indipendenza funzionale. 

Tabella 4.2. Caratteristiche delle coorte analizzata per l’associazione tra vitamina D e bassi livelli di 
testosterone categorizzata in base all’ipovitaminosi D. 

Caratteristiche Vitamina D (ng/mL) p 

<20 (n=36) ≥20 (n=13) 

Età (anni) 47.0 (20.0; 78.0) 49.0 (33.0; 76.0) 0.7 

Fumatori - n (%) 10 (27.8) 8 (61.5) 0.06* 

Consumo di alcool - n (%) 25 (69.4) 11 (84.6) 0.5* 

Indice di massa corporea (Kg/m2) 24.8±4.8 23.6±4.2 0.4 

Vitamina D (ng/mL) 11.8±4.2 24.4±4.0 <0.0001 

Testosterone totale (ng/dL)  328.0±170.0 496.0±132.0 0.002 

Testosterone libero calcolato (pg/mL) 87.1±42.8 151.2±46.1 <0.0001 

LH (UI/L) 4.3 (0.7; 23.8) 3.6 (1.1; 7.8) 0.4 
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Sex Hormone Binding Globulin (nmol/L) 18.1 (2.8; 64.0) 12.5 (5.7; 26.3) 0.4 

Paratormone (pg/mL) 35.1 (7.5; 116.6) 18.7 (6.0; 41.2) 0.002 

Calcio (mg/dL) 9.4±0.5 9.5±0.3 0.4 

Fosforo (mg/dL) 3.9±0.6 3.9±0.6 0.8 

Glicemia (mg/dL) 88.0 (56.0; 145.0) 86.0 (72.0; 101.0) 0.9 

Insulina (mUI/L) 8.5 (1.9; 30.7) 5.3 (3.0; 9.6) 0.007 

HOMA-IR 2.0 (0.3; 8.1) 1.0 (0.6; 2.1) 0.004 

LDL (mg/dL) 101.2 (53.6; 205.6) 108.6 (68.4; 153.2) 0.5 

HDL (mg/dL) 38.0±9.8 42.8±6.5 0.08 

Triglicerdi (mg/dL) 122.0 (42.0; 358.0) 107.0 (52.0; 276.0) 0.03 

AST (UI/L) 17.0 (8.0; 69.0) 16.0 (9.0; 28.0) 0.9 

ALT (UI/L) 17.0 (5.0; 78.0) 16.0 (9.0; 33.0) 0.7 

γGT (UI/L) 24.5 (13.0; 55.0) 23.0 (12.0; 80.0) 0.3 

Livello della lesione - n(%)    

Cervicale 19 (52.8) 3 (23.0) 0.1# 

Dorso-lombare 17 (47.2) 10 (77.0) 0.1 

Lesione motoria completa (ASIA A+B) - n (%) 17 (47.0) 8 (61.5) 0.6* 

Lesione motoria incompleta (ASIA A+B) - n 

(%) 

19 (53.0) 5 (38.5) 0.6* 

Grado di indipendenza funzionale 43.0 (3.0; 88.0) 58.0 (12.0; 83.0) 0.03 

LTPA (ore/settimana) 7.3±4.4 12.3±6.0 0.003 

Co-morbidità - n (%) 24 (66.7) 7 (53.8) 0.6* 
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Stato infiammatorio - n (%) 12 (33.3) 1 (7.7) 0.1# 

Trattamento con gabapentin - n (%) 11 (30.5) 5 (38.5) 0.8* 

Per le variabili continue i dati sono espressi come media±deviazione standard quando presentano distribuzione 
normale, altrimenti come mediana (minimo e massimo). Le differenze sono state analizzate rispettivamente 
mediante test T di Student o Wilcoxon test. Per le varibili categoriche i dati sono riportati come numero 
(percentuale) e le differenze sono state analizzate con test del Chi2 (*) o di Fisher (#). 
Abbreviazioni: ALT, alanino amino-transferasi; ASIA, american spinal injury association; AST, aspartato amino-
transferasi: γGT, gamma lutami-transpeptidasi; HDL, colesterolo lipoproteina ad alta densità;  HOMA-IR, 
homeostatic model of assesment of insulin resi stance; LH, ormone luteinizzante;LDL, colesterolo lipoproteina a 
bassa densità;  LTPA, leisure time physical activity. 

 

I livelli di 25-OH-vitamina D erano fortemente correlati con i livelli di testosterone libero 

calcolato (r=0.60, p<0.0001; figura 4.1). Altre importanti correlazioni significative riscontrate 

erano quelle con il testosterone totale (r=0.42, p=0.002, figura 4.1), PTH (r=-0.49; p=0.0003), 

il grado di autonomia funzionale (r=0.36, p=0.019) ed il punteggio settimanale LTPA (r=0.41, 

p=0.003).  

Figura 4.1. Correlazione tra i livelli di 25-idrossi-vitamina D e valori serici di testosterone totale (A) e 
testosterone libero (B). 

.  

 



- 38 - 
 

Una carenza androgenica (TT<300 ng/dL) si riscontrava nel 34.7% del campione arruolato (17 

pazienti), di cui 16 appartenenti al gruppo con grave carenza di vitamina D (44.4% del 

gruppo).  

Come mostrato in tabella 4.3, l’associazione tra livelli di 25-OH-D e testosterone (sia libero 

che totale) è stata ulteriormente indagata con analisi di regressioni lineari. Bassi livelli di 

vitamina D sono associati in maniera significativa a bassi livelli di testosterone sia libero che 

totale. Tali associazioni persistono dopo correzione dei modelli per età, fumo, consumo do 

alcool, co-morbidità ed HOMA-index.  Tuttavia, se nel modello corretto si inseriscono anche 

BMI ed LTPA settimanale, persiste solamente l’associazione, indipendente, con il 

testosterone libero calcolato.  

 

Tabella 4.3. Associazione tra i livelli di 25-idrossi-vitamina D e livelli di testosterone : regressioni lineari. 

 Modello 1 Modello 2 Modello 3 

Testosterone totale 0.30 (0.09; 0.50) 

p=0.005 

0.28 (0.02; 0.53) 

p=0.03 

0.29 (-0.04; 0.62) 

p=0.08 

Testosterone Libero 0.35 (0.18; 0.52) 

p=0.0001 

0.37 (0.17; 0.58) 

p=0.0007 

0.42 (0.17; 0.67) 

p=0.001 

I valori sono espressi come coefficiente β (95% CI). Modello 1: nessuna correzione; Modello 2: correzione per 
età, fumo, alcool, co-morbidità ed insulino resistenza (HOMA-IR); Modello 3: correzione per Modello 2 + indice 
di massa corporea, LTPA e grado di indipendenza funzionale (scala di Barthel). 

 

4.3 Associazione positiva tra livelli di osteocalcina ed i livelli di testosterone: il modello 

dell’uomo con milelolesione cronica 

Abbiamo ottenuto i dati da 55 uomini con mielolesione cronica, di età media di 54.7 ± 17.8 

anni, ricoverati presso la nostra struttura riabilitativa. 
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Una carenza androgenica (testosterone totale <300 ng/dL) era presente nel 27.3% del 

campione di studio (15 pazienti). Di questi, 9 individui con mielolesione cronica (il 16.4% 

dell’intero campione) mostravano una severa carenza di androgeni: livelli serici di 

testosterone totale inferiori a 230 ng/dL associati a livelli di testosterone libero calcolato 

inferiori a 62 pg/mL (215 pmol/L). I rimanenti sei pazienti con testosterone totale <300 ng/dL 

esibivano un livello di testosterone libero calcolato tra 52.7 e 72.1 pg/mL (183-249pmol/L).  

La tabella 4.4 mostra le caratteristiche principali dei soggetti in studio, categorizzati secondo 

i livelli di testosterone totale. 

 

Tabella 4.2. Caratteristiche della coorte analizzata per l’associazione tra livelli di osteocalcina e livelli di 
testosterone categorizzata in base ai livelli di quest’ultimo. 

Caratteristiche Testosterone totale (ng/dL) p 

<300 (n=15) ≥300 (n=40) 

Fisiologiche    

Età (anni) 65.0 (33.0; 86.0) 54.5 (23.0; 82.0) 0.06 

Pressione arteriosa sistolica (mmHg) 120.0 (103.3; 150.0) 114.0 (82.0; 143.3) 0.1 

Pressione arteriosa diastolica (mmHg) 75.0 (60.0; 86.0) 71.6 (55.0; 86.6) 0.4 

Punteggio LTPA (minuti/settimana) 246.0 (1.0; 631.0) 631.0 (31.0; 

1226.0) 

<0.0001 

Bio-umorali ed ormonali    

Testosterone totale (ng/dL) 200.0 (65.0; 269.0) 423.5 (300.0; 

980.0) 

<0.0001 

Testosterone libero calcolato (pg/mL) 42.7 (17.3; 72.1) 119.7 (67.4; 252.6) <0.0001 

Sex Hormone Binding Globuline 22.5 (2.8; 51.0) 22.9 (3.1; 60.0) 0.9 
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(mmol/L) 

LH (mUI/mL) 3.6 (0.8; 58.8) 4.7 (1.4; 30.2) 0.4 

Osteocalcina (ng/mL) 11.6 (3.5; 32.1) 19.9 (11.5; 40.6) 0.001 

25-idrossi-vitamina D (ng/mL) 12.0 (4.1; 26.6) 18.1 (4.8; 34.4) 0.03 

Calcio (mg/dL) 9.3 (7.8; 10.4) 9.4 (6.4; 10.7) 0.3 

Fosforo (mg/dL) 3.6 (3.0; 4.9) 3.8 (2.4; 5.1) 0.9 

Paratormone (ng/L) 50.0 (7.5; 102.6) 26.1 (6.4; 94.0) 0.07 

Glicemia (mg/dL) 97.0 (73.0; 262.0) 83.5 (56.0; 131.0) 0.01 

Insulinemia (mUI/L) 7.9 (2.8; 21.4) 5.1 (2.7; 25.0) 0.04 

HOMA-IR 1.9 (0.6; 13.8) 1.0 (0.4; 4.4) 0.01 

Colesterolo totale (mg/dL) 189.0 (100.0; 393.0) 157.0 (100.0; 

305.0) 

0.08 

LDL (mg/dL) 119.0 (43.4; 259.0) 93.7 (24.4; 205.6) 0.1 

HDL (mg/dL) 37.0 (29.0; 56.0) 40.0 (23.0; 60.0) 0.4 

Trigliceridi (mg/dL) 188.0 (58.0; 390.0) 108.5 (42.0; 358.0) 0.04 

Cliniche e neurologiche    

Indice di massa corporea (Kg/m2) 29.4 (19.6; 37.2) 24.3 (16.3; 31.5) 0.002 

Charlson comorbidity index 5.0 (2.0; 12.0) 3.0 (0.0; 8.0) 0.02 

Durata della mielolesione (anni) 4.3 (1.1; 48.0) 6.0 (1.1; 37.0) 0.5 

Livello della lesione – n (%)    

Cervicale 3 (20) 19 (47.5) 0.07 

Dorso-lombare 12 (80) 21 (52.5) 0.07 
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Lesione motoria completa (AIS A+B) 7 (46.7) 22 (55) 0.8 

Lesione motoria incompleta (AIS C+D) 8 (53.3) 18 (45) 0.8 

In grado di deambulare – n (%) 5 (33.3) 8 (20) 0.5 

Punteggio SCIM 60.0 (20.0; 98.0) 54.0 (21.0; 86.0) 0.7 

I dati sono espressi come mediana (minimo e massimo) per le variabili continue e come numero percentuale per 
le categoriche. 
 

I pazienti con carenza androgenica presentavano livelli serici di osteocalcina 

significativamente più bassi rispetto ai soggetti con normali livelli di testosterone totale. 

Anche i livelli di vitamina d erano significativamente ridotti nei pazienti con basso 

testosterone totale. I livelli di LH, invece, non differivano tra i due gruppi. Nei soggetti con 

carenza androgenica inoltre si osservava un più alto BMI, HOMA-index, livelli di trigliceridi, 

maggior presenza di co-morbidità (CCI) e dichiaravano una scarsa propensione verso 

l’attività fisica (LTPA). 

I livelli serici di testosterone totale erano positivamente correlati con i livelli misurati di 

osteocalcina (Figura 4.2A), con i livelli di vitamina D (r=0.27, p=0.003) e on il punteggio LTPA 

(r=0.62, p<0.0001). Mentre erano negativamente correlati con l’età (r=-0.36, p=0.006), con i 

valori di BMI (r=-0.40, p=0.003) e con il punteggio del CCI (r=-0.52, p<0.0001). La nostra 

analisi dimostrava come l’osteocalcina correlasse positivamente con il testosterone libero 

calcolato (Figura 4.2B) e negativamente con il BMI (r=-0.30, p=0.02) e con l’indice di insulina-

resistenza HOMA (r=-0.31, p=0.02).7 
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Figura 4.2. Correlazione tra i livelli di osteocalcina e valori serici di testosterone totale (A) e testosterone libero 
(B). 

 

Come mostrato in tabella 4.5, all’analisi di regressione lineare multipla si dimostrava 

un’associazione indipendente dell’osteocalcina con entrambe le forme di testosterone, 

totale e libero calcolato. Tale associazione persisteva anche dopo la correzione per età e 

fattori legati al danno spinale (modello I), co-morbidità e confondenti metabolici (modello II) 

e per LTPA (modello III). 

Tabella 4.5. Associazioni indipendenti tra osteocalcina e livelli di testosterone: regressioni lineari.  

 Modello 0 Modello 1 Modello 2 Modello 3 

Testosterone totale (ng/dL) 

Osteocalcina (ng/mL) 0.52 (0.24, 0.80) 

p = 0.00043 

0.50 (0.23, 0.77) 

p = 0.0005 

0.42 (0.13, 0.72) 

p = 0.005 

0.39 (0.17, 0.71) 

p = 0.001 
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Testosterone libero calcolato (pg/mL) 

Osteocalcina (ng/mL) 0.43 (0.12, 0.75) 

p = 0.0078 

0.40 (0.12, 0.68) 

p = 0.006 

0.31 (0.02, 0.61) 

p = 0.03 

0.28 (0.05, 0.51) 

p = 0.02 

I valori sono espressi come coefficiente β (95% CI). Modello 0: nessuna correzione; Modello1: correzione per età 
livello della lesione e durata della mielolesione; Modello 2: correzione per Modello12 + indice di massa 
corporea, HOMA-IR, vitamina D e co-morbidità; Modello 3: correzione per Modello 2 + LTPA. 

 

4.3 La carenza androgenica e la disfunzione erettile come determinanti di una bassa 

qualità di vita 

Durante il triennio 2017-2019, 100 uomini con mielolesione cronica, di età media di 49 ± 

17.1 anni, hanno accettato di rispondere al questionario sulla soddisfazione della propria 

qualità di vita (Lisat). Un punteggio Lisat-9 inferiore a 4, suggestivo di insoddisfazione della 

qualità della propria vita, era riscontrato nel 49% della popolazione in studio. Come 

mostrato in tabella 4.6, la maggior parte degli uomini (89%) erano coinvolti in una relazione 

stabile.  

Tabella 4.6. Caratteristiche della coorte analizzata per l’associazione tra la carenza androgenica e la 
soddisfazione della qualità di vita. I pazienti arruolati sono stati categorizzati in accordo al grado di 
soddisfazione della qualità della vita. 

 
Soddisfazione della propria vita 

 

 Insoddisfatti 

(Life Lisat-9 <4) 

n = 49 

Soddisfatti 

(Life Lisat-9 ≥4) 

n = 51 

p 

Variabili demografiche 
  

 Età (anni) 52.0 (23.0; 83.0) 43.0 (20.0; 81.0) 0.4 

 Stato civile – n (%)    

Coniugati  43 (88) 46 (90) 0.9 
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Celibi 6 (12) 5 (10)  

 Prole – n (%) 18 (37) 23 (45) 0.5 

Stato Androgenico    

Testosterone totale (ng/dL) 266.0 (25.0; 980.0) 408.0 (69.0; 948.0) 0.0005 

 Testosterone libero calcolato (pg/mL) 73.5 (2.9; 241.0) 118.0 (21.4; 261.0) 0.002 

Variabili sessuologiche, cliniche e neurologiche   

Punteggio Sex Lisat-9 2 (1-6) 4 (1-6) <0.0001 

Soddisfatti della sfera sessuale - n (%) 12 (25) 45 (88) <0.0001 

Punteggio IIEF-5 15 (2-26) 22 (1-28) 0.004 

Disfunzione erettile - n (%) 36 (74) 18 (35) 0.0003 

Durata della mielolesione (anni) 8.0 (1.1-48.0) 7.2 (1.1-37.0) 0.4 

Livello della lesion - n (%)     

Cervicale  18 (37) 26 (51) 0.2 

Dorso-lombare 31 (63) 25 (49) 0.3 

Lesione motoria completa (AISIA  A+B) - n (%) 31 (63) 27 (53) 0.4 

Lesione motoria incomplete (AISIA C+D) - n (%) 18 (37) 24 (47) 0.4 

In grado di deambulare – n (%) 7 (14) 8 (16) 1 

Punteggio SCIM  59 (13-98) 56 (18-96) 0.6 

Punteggio SCIM intestino-vescica  13 (0-25) 18 (0-25) 0.02 

Punteggio di Ashworth  1.0 (0.0-5.0) 1.5 (0.0-8.5) 0.3 

Ulcere da decubito - n (%) 11 (22) 8 (16) 0.5 
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Dolore (punteggio NRS) 4 (0-10) 3 (0-10) 0.6 

Indice di massacorporea (kg/m2) 25.4 (15.2-33.9) 24.2 (12.3-37.2) 0.06 

Charlson comorbidity index 1 (0-10) 1 (0-7) 0.4 

I dati sono espressi come mediana (minimo e massimo) per le variabili continue e come numero (percentuale) 
per le variabili categoriche. Abbreviazioni : ASIA, American Spinal Injury Association; IIEF-5, International Index 
of Erectile Function-5; NRS, Numeric Rating Scale; SCIM, Spinal Cord Independence Measur.  

 

I pazienti con insoddisfazione di vita presentavano una maggior prevalenza di disfunzioni 

sessuali, in particolare disfunzione erettile e più bassi livelli serici di testosterone totale e 

libero calcolato.  Inoltre, essi riportavano una maggior prevalenza di compromissione delle 

funzioni vescicali ed intestinali. Allo stesso modo, i due gruppi di pazienti, uomini con scarsa 

soddisfazione di vita e uomini con buona soddisfazione della qualità della vita, non 

presentavano differenze in termini di caratteristiche demografiche, co-morbidità e 

caratteristiche relative al danno spinale.  

Il grado di soddisfazione della qualità di vita correlava significativamente e positivamente 

con il grado di soddisfazione sessuale (r=0.64, p<0.00001), il punteggio IIEF-5 della funzione 

erettile (r=0.25, p=0.01), i livelli serici di testosterone totale (r=0.40, p=0.00003), i livelli di 

testosterone libero calcolato (r=0.35, p=0.0003) e con il punteggio alla scala di valutazione 

SCIM del sub-score sulla funzione intestinale e vescicale (r=0.27, p=0.005). Al contrario, 

nessuna correlazione significativa si riscontrava con l’età (r=0.15, p=0.14), tempo dalla 

lesione (r=0.07, p=0.5), BMI (r=0.19, p=0.6), punteggio BDI-II (r=0.12, p=0.31), CCI (r=0.15, 

p=0.14), punteggio alla scala SCIM (r=0.10, p=0.34), Ashworth score (r=0.06, p=0.56), 

punteggio alla scala del dolore NRS (r=0.006, p=0.9) e valore dell’LH (r=0.002, p=0.98).  

Considerando le variabili precedente individuate all’analisi di correlazione, sono state 

condotte delle analisi di regressione logistica multivariata, al fine di individuare i putativi 

predittori della scarsa soddisfazione della qualità di vita negli uomini con mielolesione 
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cronica. Come mostrato in tabella 4.7, una scarsa soddisfazione della qualità di vita era 

associata in maniera significativa ed indipendente ad una scarsa soddisfazione della vita 

sessuale e non alla presenza di disfunzioni intestinali e vescicali.  

Tabella 4.7. Associazione indipendente tra il grado di insoddisfazione della propria vita e il basso grado di 
soddisfazione sessuale: analisi di regressione logistica multipla. 

 Insoddisfazione della prorpia vita 

(Life Lisat-9 score <4) 

 OR (95%CI) p 

Grado di soddisfazione sessuale (Lisat9 sex score) 0.36 (0.22, 0.54) <0.0001 

Punteggio intestino-vescica alla scala SCIM 0.99 (0.93,1.05) 0.8 

Abbreviazioni: CI, confidence interval; OR, odds ratio; SCIM, Spinal Cord Independence Measure.  

 

Separatamente, in una successiva analisi di regressione logistica abbiamo valutato l’impatto 

sulla percezione della qualità di vita dei due principali determinanti della soddisfazione 

sessuale: la disfunzione erettile e lo stato androgenico (tabella 4.8). Un alto grado di 

insoddisfazione della propria vita era associato in maniera significativa ed indipendente con 

bassi livelli di testosterone libero calcolato e basso punteggio ottenuto alla scala IIEF-5.   

Tabella 4.8. Associazione indipendente tra la soddisfazione della propria qualità di vita e la disfunzione erettile 
ed I livelli di testosterone libero calcolato: analisi di regressione logistica multipla. 

 Insoddisfazione della prorpia vita 

(Life Lisat-9 score <4) 

 OR (95%CI) p 

Punteggio IIEF 5 0.93 (0.88; 0.98) 0.01 
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Testosterone libero calcolato (pg/mL) 0.98 (0.98; 0.99) 0.008 

Abbreviazioni: CI, confidence interval; IIEF-5, International Index of Erectile Function-5; OR, odds ratio.  

 

4.4 I determinanti del volume prostatico nell’uomo con mielolesione cronica 

Alla valutazione ecografica, la popolazione in studio, con un’età mediana di 54,5 anni (36,0-

66,0), esibiva un volume prostatico stimato mediano di 23,4 ml (17,0-30,8).  

La Tabella 4.9 mostra le caratteristiche clinico-biochimiche dei pazienti categorizzati in base 

al volume prostatico dicotomizzato al valore mediano. Rispetto ai soggetti con volume 

prostatico ≥23,4 ml, quelli con prostata di volume inferiore esibivano livelli 

significativamente più bassi di testosterone totale e libero calcolato, con conseguente 

maggiore prevalenza di carenza androgenica biochimica (testosterone totale <3 ng/ml). In 

particolare, la prevalenza complessiva della carenza androgenica era del 37,7% (52/138) e 

tale condizione biochimica era registrata nel 57,9% dei soggetti con volume prostatico 

ridotto e solo nel 17.3% di quelli con volume prostatico pari o superiore al valore mediano 

(p=0.001). I soggetti con ridotto volume prostatico risultavano, inoltre, più spesso 

tetraplegici/tetraparetici (cioè con mielolesione al di sopra di D12) e presentavano un BMI 

significativamente maggiore rispetto al gruppo con prostata di volume superiore o pari a 

23,4 ml. I livelli sierici del PSA non erano invece significativamente differenti tra i due gruppi 

(p=0,85).  

 

Tabella 4.9. Caratteristiche della popolazione in studio categorizzata sulla base del volume prostatico 
dicotomizzato al valore mediana 

Caratteristiche Volume Prostata (mL) p 

<23.4 (n=69) >23.4 (n=69) 
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Fisiologiche e patologiche    

Età (anni) 52 (37; 68) 56 (34.3; 65) 0.65 

Indice di massa corporea(Kg/m2) 25.9 (23.4; 28.5) 24.5 (21.9; 27.2) 0.01 

Charlson Comorbidity Index per età  2 (1; 4) 2 (0.75; 3) 0.26 

Infezioni urinary ricorrenti -  n (%) 31 (44.9) 30 (43.5) 0.9 

Cateterismo vescicale intermittente - n (%) 27 (39.1) 33 (44.8) 0.3 

Esplorazione digito-rettale ricorrente -  n (%) 51 (73.9) 48 (69.9) 0.57 

Proteina C reattiva > 5 mg/dL  - n (%) 17 (24.6) 11 (15.9) 0.16 

Neurologiche    

Durata della mielolesione (anni) 11 (3.3; 20.5) 8.5 (3; 15.8) 0.36 

Lesione motoria completa (ASIA A+B) -  n (%) 43 (62.3) 34 (49.3) 0.3 

Lesione motoria incompleta (ASIA C+D) - n 

(%) 

23 (33.3) 28 (40.6) 0.3 

Lesione al di sopra di  D12 - n (%) 60 (86.9) 48 (69.6) 0.04 

Punteggio SCIM  51 (30.5; 66) 53 (31; 66) 0.61 

Ormonali    

Testosterone totale (ng/dL) 250 (170; 380) 410 (330; 530) 0.0001 

Testosterone libero calcolato (pg/mL) 64 (39.2; 97.8) 102.1(70.2; 136.1) 0.001 

Carenza androgenica (TT≤3 ng/mL) - n (%) 40 (57.9) 12 (17.3) 0.001 

PSA (ng/mL) 0.8 (0.5; 1.3) 0.9 (05; 1.2) 0.85 

Abbreviazioni: ASIA, American Spinal Injury Association Impairment Scale; D12, 12° vertebra dorsale; SCIM, 
Spinal Cord Independence Measur, TT, testosterone totale. 
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Nell’intera popolazione, il volume prostatico presentava un forte correlazione positiva con i 

livelli di testosterone sia totale (r=0,5, p=0,00001) (Figura 4.3A) che libero calcolato (r=0,4, 

p=0,001) (Figura 4.3B); mentre la correlazione negativa con il BMI non risultava 

statisticamente significativa (r=-0,14, p=0,1).  

Figura 4.3. Correlazione del volume prostatico con i livelli di testosterone totale (A) e testosterone libero 
calcolato (B).  

 

Al fine di identificare predittori indipendenti del volume prostatico, i putativi determinanti, 

risultati significativi all’analisi univariata (Tabella 4.9), sono stati inclusi in modelli di 

regressione lineare multivariata su valori trasformati logaritmicamente. Come mostrato in 

Figura 4.4, un maggiore volume prostatico si associava in modo indipendente a più elevati 

livelli di testosterone totale e libero calcolato, e, in minor misura, ad un livello lesionale al di 

sotto di D12. Nei modelli multivariati si perdeva invece l’associazione con il BMI.  
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Figura 4.4. Analisi di regressione lineare multivariata della relazione del volume prostatico con i suoi putativi 
determinanti in soggetti con lesione midollare cronica. I valori delle variabili in esame sono stati trasformati 
logaritmicamente. 

 
Abbreviazioni: β coefficient, coefficiente di regressione standardizzato; CI, intervallo di confidenza; D12, 12a 
vertebra dorsale. 

 

Quando la popolazione in studio è stata categorizzata sulla base dei due predittori 

indipendenti identificati all’analisi di regressione multivariata, livelli di testosterone e livello 

lesionale, come mostrato in Figura 4.5, un volume prostatico <23,4 ml (valore mediano 

calcolato sull’intero campione) era esibito dal 85,6% (36/42) dei soggetti con carenza 

androgenica e livello di lesione alto e solo dal 11,7% (2/17) dei soggetti con normali livelli di 

testosterone e lesione midollare bassa (p<0.0001). 
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Figura 4.5. Distribuzione della popolazione in studio a seconda dei livelli di testosterone totale e del livello 
lesionale rispetto al volume prostatico.  

 
La linea orizzontale tratteggiata indica il valore mediano del volume prostatico sull’intero campione. Le linee 
orizzontali continue corrispondono alle mediane (linee spesse) con rispettivo 25°-75° percentile (linee sottili). 
*p<0.0001 (Fisher’s exact test). Abbreviazioni: D12, 12a vertebra dorsale; TT, testosterone totale. 
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Capitolo 5 

DISCUSSIONE                                                            

 

5.1 La carenza androgenica nel soggetto con mielolesione cronica. 

I risultati di questo progetto di dottorato confermano l’alta prevalenza di carenza 

androgenica negli uomini con lesione midollare cronica. È noto che un deficit biochimico di 

androgeni nella fase sub-acuta (entro 4 mesi dal trauma) sia un riscontro molto frequente, 

superando una prevalenza dell’80% (Schopp et al., 2006). Tale risultato non è sorprendete se 

si considerano gli effetti sull’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo della disabilità fisica acuta e 

sistemica (Schopp et al., 2006). Tuttavia, negli ultimi dieci anni, emergono sempre più chiare 

le evidenze che la carenza androgenica sia un fattore con alta prevalenza anche durante la 

fase cronica e di stabilizzazione neurologica della lesione  midollare (Safarinejad, 2001; 

Kostovski et al., 2008; Durga et al., 2011; Bauman et al., 2014; Barbonetti et al., 2014). 

L’eziopatogenesi della carenza androgenica nella fase cronica di malattia non è ancora del 

tutto nota, ma probabilmente dovuta ad un meccanismo multifattoriale. I portatori di 

lesione midollare cronica vanno più frequentemente incontro ad infezioni respiratorie ed 

urinarie, nonché  alla formazioni di lesioni da decubito, a volte complicate da sovra-infezione 

batterica. Tutto ciò comporta uno stato di flogosi sistemica cronica lieve, con un eccesso di 

citochine pro-infiammatorie che sopprimono la secrezione di LH dall’antero-ipofisi e quindi 

di testosterone (Caprio et al., 1999; Isidori et al., 1999). Un altro possibile determinante del 

deficit biochimico di androgeni può essere individuato nell’obesità. Uomini con mielolesione 

cronica subiscono un profondo cambiamento della composizione corporea, dovuta 

all’immobilità ed alla denervazione dei distretti muscolari al di sotto della lesione,  il tutto 
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esacerbato dalla ridotta spesa energetica (Gater et al. 2019; Laughton et al., 2009). Il 

risultato finale è un eccesso di massa grassa, che viene sottostimato dal calcolo del semplice 

indice di massa corporea. Infatti, è stato dimostrato come un BMI di 25 Kg/m2 , limite 

superiore di normalità per la popolazione generale,  fosse associato ad una percentuale di 

massa grassa (misurata mediante bio-impedenzometria) compatibile con obesità (Laughton 

et al., 2009). La relazione tra obesità, specialmente viscerale, e carenza androgenica è 

complessa e bidirezionale (Shabsigh et al., 2008). Il testosterone determina la 

differenziazione delle cellule mesenchimali pluripotenti nella linea miodie e ne inibisce la 

differenziazione nella linea adipocitaria (Singh et al., 2003). Infatti i soggetti affetti da 

ipogonadismo presentano un eccesso di massa grassa, soprattutto a livello viscerale, 

associato a gradi variabili di ipotrofia muscolare. Nell’altra direzione è da menzionare la 

produzione di leptina da parte degli adipociti che inibisce la steroidogenesi nella cellula del 

Leydig (Caprio et al., 1999; Isidori et al., 1999). Inoltre gli adipociti stessi, esprimono l’enzima 

aromatasi che converte il testosterone in estradiolo (Schneider et al., 1979). L’attività 

aromatasica degli adipociti nei soggetti obesi è estremamente elevata (Schneider et al., 

1979), il che si riflette in maggiori concentrazioni di estrogeni circolanti che inibiscono 

mediante feedback negativo la secrezione di gonadotropine dall’ipofisi (Bagatell et al., 1999, 

Giagulli et al., 1994), aggravando ulteriormente il deficit di testosterone. Tutti questi 

meccanismi agendo in sinergia possono determinare una condizione di deficit androgenico 

“non-ipergonadotropo” nei soggetti con lesione midollare cronica (Safarinejad et al., 2001; 

Kostovski et al., 2008; Durga et al., 2011; Bauman et al., 2014;  Barbonetti et al., 2014; 

Barbonetti et al., 2019).  
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5.2 Associazione tra vitamina D e bassi livelli di testosterone nell’uomo con mielolesione 

cronica. 

Il problema che il clinico deve affrontare in questa popolazione è quando considerare come 

ipogonadismo clinico questo deficit androgenico biochimico. I criteri utilizzati nella 

popolazione generale sono di scarso aiuto nella popolazione con lesione midollare cronica 

(Bhasin et al., 2010 e 2018; Wu et al., 2010). A tal proposito il nostro gruppo di ricerca aveva 

analizzato i correlati clinici dei bassi livelli di testosterone nelle persone affette da 

mielolesione cronica (Barbonetti et al., 2014). Da tale studio si era dedotto che elevato BMI, 

scarsa LTPA e ridotta libido erano predittori indipendenti del riscontro di livelli serici ridotti 

di androgeni (Barbonetti et al., 2014).  Ciò ha implicazioni cliniche rilevanti, poiché BMI ed 

LTPA rappresentano fattori di rischio dello stile di vita modificabili con un opportuno piano 

riabilitativo individuale. Inoltre dà rilevanza alle evidenze prodotte durante il presente 

progetto di dottorato e nello specifico all’associazione tra ridotti livelli serici di vitamina D e 

basso testosterone libero (Barbonetti et al., 2016a). Tale associazione è l’espressione di un 

comune meccanismo fisiopatologico che denota uno scarso stato di salute globale. Infatti 

successivamente abbiamo dimostrato come ridotti livelli di 25-idrossi-vitamina D siano 

associati ad un maggior rischio di sviluppare depressione maggiore in questa popolazione 

(Barbonetti et al., 2017). Tra l’altro abbiamo anche dimostrato come bassi livelli di vitamina 

siano associati in maniera significativa ed indipendente proprio ad una scarsa attività fisica 

ricreativa (Barbonetti et al., 2016b). Inoltre bassi livelli di vitamina D sono predittivi di un 

peggioramento dello stato di salute ad 1 anno degli uomini con mileolesione (Barbonetti et 

al., 2018b), con un aumento del BMI ed una riduzione del LTPA, proprio i fattori predittori di 

un basso livello di testosterone. Recentemente abbiamo condotto una meta-analisi in cui 

sono stati analizzati i dati provenienti da 18 studi per un totale di 9892 uomini con deficienza 
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di vitamina D e 10675 controlli. I risultati mostravano una lieve associazione positiva, ma 

significativa, tra testosterone e vitamina D, inficiata però da un’eterogeneità tra gli studi 

molto elevata (D’Andrea et al., 2020a). Il dato interessante è rappresentato però dall’analisi 

per sottogruppi, considerando separatamente gli studi che arruolavano soggetti fragili e con 

patologie croniche (tra cui gli individui con lesione del midolollo) e studi che arruolavano 

soggetti sani dalla popolazione generale. L’associazione positiva si manteneva soltanto nel 

primo sottogruppo e con una riduzione significativa dell’eterogeneità (D’Andrea et al., 

2020a), a rinforzare il concetto, già precedentemente espresso, che ridotti livelli serici di 

vitamina D e testosterone sono marcatori di scarsa salute in generale, condividendo comuni 

fattori di rischio. Il possibile meccanismo patologico alla base di questa associazione ci viene 

da evidenze di laboratorio. Sia la deficienza di vitamina D che di testosterone rappresentano 

una disfunzione della cellula di Leydig (Cheng et al., 2004; Foresta et al., 2010; Bouillon et al., 

2008; Hofer et al., 2014). Infatti tali cellule esprimono il gene CYP2R1, che codifica per il 

principale enzima per l’idrossilazione della vitamina D (Cheng et al., 2004). Inoltre, 

l’orchiectomia bilaterale determina un significativo decremento dei livelli serici di vitamina D 

attiva, che non viene corretto dalla terapia sostitutiva con testosterone (Foresta et al., 2010).  

Altre evidenze suggeriscono un ruolo della vitamina D nella sintesi di androgeni. Cavie 

animali di laboratorio ingegnerizzate geneticamente per non esprimere il recettore della 

vitamina D sviluppano nel tempo ipogonadismo ipergonadotropinico (Bouillon et al., 2008).  

Inoltre colture di cellule di Leydig umane esposte ad alte concentrazioni di vitamina D 

incrementano la biosintesi di androgeni, modificando l’espressione degli enzimi coinvolti 

nella steroidogenesi (Hofer et al., 2014). 
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5.3 Associazione positiva tra livelli di osteocalcina ed i livelli di testosterone: il modello 

dell’uomo con milelolesione cronica.  

Proprio tale associazione tra tra vitamina D e testosterone ci ha spinto ad indagare nella 

nostra popolazione di studio la presenza ed il funzionamento dell’asse osso-testicolo. Nel 

nostro trial uomini con storia di lesione cronica del midollo esibivano una correlazione 

significativa e direttamente proporzionale tra i livelli serici di osteocalcina e testosterone, sia 

libero che calcolato (Barbonetti et al., 2019). Tale associazione permaneva dopo correzione 

per tutti i possibili fattori confondenti. Ad oggi tale associazione è stata riscontrata anche in 

popolazioni selezionate, come soggetti con disturbi metabolici come diabete mellito 

(Kanazawa et al., 2013) ed obesità (Foresta et al., 2011; Samavat et al., 2014) o in giovani 

con disturbi dello sviluppo puberale (Kirmani et al., 2011). Tuttavia 5 grandi studi di 

popolazione hanno prodotto risultati spesso contrastanti e che sembrano negare l’esistenza 

di una relazione tra osteocalcina e tstato androgenico (Hannemann et al., 2013;  Liao et al., 

2013;  Yeap et al., 2015;  Limonard et al., 2015; Kim et al., 2017). Analizzando tali evidenze, 

abbiamo formulato l’ipotesi che il possibile asse osso-testicolo nel soggetto sano siano 

mascherato dal corretto funzionamento dell’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo. A corroborare 

la nostra tesi, Samavat e collaboratori (2014) hanno dimostrato che la perdita di peso 

massiva dopo chirurgia bariatrica determina un incremento dei livelli di osteocalcina che è 

associato al ripristino dello stato androgenico, ma soltanto in quei soggetti che erano 

ipogonadici prima dell’intervento chirurgico. Perciò per primi abbiamo disegnato uno studio 

(Barbonetti et al., 2019) volto a stabilire se nell’uomo con mileolesione cronica esistesse 

un’associazione tra osteocalcina e stato androgenico. Il risultato positivo della nostra analisi 

ci permette di stabilire che esiste un’asse osso-testicolo e che tale asse viene smascherato 

quando c’è una distruzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo. Infatti, l’uomo con lesione 
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midollare cronica presenta un deficit androgenico non-iperegonadotropico, cioè una 

soppressione cronica dell’asse ipotalamo-ipofisario, che lo rende un modello in vivo di studio 

ideale della relazione tra osso e testicolo come dimostrano i nostri dati. 

5.4 La carenza androgenica e la disfunzione erettile come determinanti di una bassa 

qualità di vita. 

La carenza androgenica può associarsi anche ad una bassa qualità di vita nella persona con 

lesione del midollo. Infatti i risultati di questo progetto di dottorato dimostrano che negli 

uomini con mielolesione cronica la dimensione sessuale e, in particolare, i suoi due principali 

putativi determinanti, la funzione erettile ed i livelli di testosterone circolante, 

rappresentano predittori indipendenti della soddisfazione per la vita. Tra le variabili legate 

più o meno direttamente allo stato di disabilità, invece, mentre all'analisi univariata soltanto 

un maggior grado di compromissione sfinterica si associava all'insoddisfazione per la vita, 

tale relazione si perdeva nel modello multivariato che includeva la soddisfazione sessuale. È 

noto che nel soggetto con mielolesione la disfunzione erettile è il risultato di un processo 

patogenetico organico puro su base neurogena e rappresenta il principale determinante del 

distress psicologico (Barbonetti et al., 2012): ciò può spiegare non solo l'associazione tra 

disfunzione erettile ed insoddisfazione per la vita ma anche l'indipendenza di tale relazione 

rispetto ai livelli di testosterone circolante. Come descritto in precedenza, la carenza 

androgenica nell’uomo con lesione midollare ha un’eziologia complessa e multifattoriale. In 

questo complesso scenario, è lecito supporre che le conseguenze negative della carenza 

androgenica sull'umore, sul desiderio sessuale e sull'immagine corporea, 

indipendentemente dalla presenza di una concomitante disfunzione erettile, possano 

influenzare pesantemente la sessualità, risultata nel nostro trial dimensione essenziale della 

soddisfazione per la vita. In conclusione negli uomini con lesione cronica del midollo spinale 
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la presenza di disfunzione erettile e bassi livelli di testosterone si associano in maniera 

indipendente ad una bassa soddisfazione della qualità della vita (D’Andrea et al., 2020b). 

5.5 I determinanti del volume prostatico nell’uomo con mielolesione cronica 

Dato l’allungamento della vita media dell’uomo con lesione midollare (O’Connor, 2005), la 

patologia prostatica è divenuta un aspetto preminente della clinica di tali soggetti, proprio 

come nella popolazione generale. Precedentemente un nostro studio di meta-analisi ha 

indagato il rischio complessivo di sviluppare un cancro della prostata in questa popolazione 

(Barbonetti et al., 2018a). Complessivamente dall’analisi di cinque studi, che hanno fornito 

dati su 35293 uomini affetti da mielolesione e 158140 controlli sani, è emerso come uomini 

con lesione del midollo presentano un rischio ridotto di sviluppare un tumore prostatico del 

53% (Barbonetti et al., 2018a). Un dato, importantissimo per la clinica, che emergeva come 

outcome secondario dalla nostra meta-analisi è la mancanza di differenza nei livelli di 

antigene prostatico specifico (PSA) tra le due popolazioni, ad indicare l’inutilità del dosaggio 

del PSA stesso come screening per il cancro della prostata negli uomini con mielolesione 

cronica (Barbonetti et al.,2018a). Successivamente abbiamo condotto un’altra analisi 

quantitativa della letteratura in cui abbiamo dimostrato come gli individui affetti da lesione 

midollare cronica presentino un volume prostatico significativamente ridotto rispetto a 

controlli sani (dati in corso di pubblicazione). Per tale motivo abbiamo voluto indagare il 

ruolo della carenza androgenica nello sviluppo della ghiandola prostatica del mieloleso. Dalla 

nostra analisi è emerso il ruolo indipendente esercitato dal livello lesionale e, soprattutto, 

dai livelli di testosterone circolante. 

In linea con alcuni precedenti studi (Pannek et al., 2003; Hvarness et al., 2007; Bartoletti et 

al., 2009), nella nostra serie, un’elevata percentuale di soggetti esibiva un volume prostatico 

tendenzialmente ridotto per età. In particolare in più del 50% della popolazione in studio, la 
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cui età media era di circa 53 anni, il volume della prostata era <23,4 ml. In uno studio sulla 

popolazione generale finalizzato a definire i valori di riferimento del volume prostatico per 

età, nella fascia di soggetti tra 50 e 54 anni (n = 315), i valori medi e mediani di volume 

risultavano pari a 28.4 ± 8.0 ml e 27.3 (23.2–31.6 ml), rispettivamente (Bosch et al., 2007).  

La tendenziale ipotrofia prostatica in presenza di mielolesione cronica potrebbe risultare 

sorprendente in ragione di specifici fattori che, in questa popolazione, potrebbero, in linea 

teorica, esercitare un effetto “ipertrofizzante” sulla ghiandola; tra questi, il traumatismo 

ripetuto indotto dal cateterismo vescicale intermittente giornaliero e la flogosi cronica 

conseguente alle infezioni urinarie ricorrenti (Dennis et al., 2002). Nella nostra serie, i 

soggetti con un volume prostatico maggiore, quando comparati a quelli con volume al di 

sotto della mediana, non risultavano sottoporsi con frequenza significativamente maggiore a 

cateterismo intermittente, né esibivano una maggiore incidenza di infezioni urinarie 

ricorrenti, escludendo un impatto significativo di questi fattori sul trofismo prostatico. In 

maniera interessante, invece, i soggetti con volume ghiandolare più basso presentavano più 

comunemente un quadro di tetraplegia/tetraparesi (lesione prossimale a D12), livelli 

significativamente inferiori di testosterone (con conseguente maggiore prevalenza di 

carenza androgenica) e valori significativamente superiori di BMI. In linea con i dati di 

letteratura, prodotti dal nostro gruppo (Barbonetti et al., 2014; Barbonetti et al., 2016a; 

Barbonetti et al., 2016b) e da altri (Durga et al., 2011; Bauman et al., 2014), nel presente 

campione, una carenza androgenica biochimica (testosterone totale <3 ng/ml) era 

complessivamente esibita da una percentuale di soggetti prossima al 40%.  

Un determinante ed attributo maggiore del deficit androgenico del mieloleso cronico è 

senz'altro rappresentato dall'eccesso di massa grassa (come discusso nell’introduzione e 

nella discussione del presente lavoro). Nel presente studio, i soggetti con ridotto volume 



- 60 - 
 

prostatico, oltre a presentare più bassi livelli di testosterone, esibivano un BMI 

significativamente più alto. Tuttavia l'associazione inversa tra BMI e volume prostatico si 

perdeva nel modello di regressione lineare multipla che includeva i livelli di testosterone 

circolante, a suggerire che un elevato BMI e un ridotto volume prostatico sottendono una 

condizione comune, cioè la carenza androgenica. Come membro della superfamiglia dei 

recettori nucleari attivati da ligandi che agiscono da fattori trascrizionali, è ben noto che il 

recettore androgenico è un regolatore chiave della fisiopatologia prostatica, influenzando la 

biologia ghiandolare in senso proliferativo e promuovendo l'iperplasia, ma giocando anche 

un ruolo di primissimo piano nello sviluppo del cancro prostatico. Da decenni è noto che la 

proliferazione delle cellule di cancro prostatico può essere controllata mantenendo bassi i 

livelli di testosterone e diidrotestosterone (Huggins et al., 1941; Matsuo et al., 1971). È stato 

infatti chiaramente dimostrato che i geni regolati nella loro espressione dal recettore 

androgenico partecipano a numerosi processi cellulari che contribuiscono all'insorgenza e 

progressione del cancro prostatico (Eisermann et al., 2017). Tutto ciò potrebbe spiegare non 

solo l'associazione indipendente diretta tra livelli di testosterone e volume prostatico emersa 

nel presente studio ma, data l'elevata prevalenza di carenza androgenica nei mielolesi, 

anche il minor rischio di cancro prostatico dimostrato dal nostro gruppo in questa 

popolazione (Barbonetti et al., 2018a).  

L'altro predittore indipendente del volume prostatico emerso dal presente studio è stato il 

livello lesionale. Numerose evidenze in letteratura suggeriscono che il sistema nervoso 

simpatico svolge un ruolo importante nel trofismo prostatico. Nel modello sperimentale 

murino, la simpatectomia unilaterale induce l’atrofia del lobo prostatico ipsilaterale. Ciò è 

associato ad una diminuzione del peso della prostata negli animali, con una riduzione del 

contenuto di DNA e di proteine (Podlasek et al., 2013). Inoltre, nelle terminazioni nervose 
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della prostata umana è stata dimostrata la presenza del recettore vanilloide (Transient 

Receptor Potential Vanilloid 1, TRPV1) che eserciterebbe un ruolo trofico sul parenchima 

ghiandolare (Abelli et al., 1993).  

La neuroanatomia del sistema simpatico nell’uomo è particolarmente complessa. Il suo 

primo neurone si trova nell’ipotalamo e il suo assone viaggia nel contesto della via 

ipotalamo-spinale nella parte dorsale del funicolo laterale per raggiungere la sostanza grigia 

dei nuclei intermedio-laterali dei segmenti spinali D1-L2. In questa sede gli assoni dei primi 

neuroni fanno sinapsi con il secondo neurone, origine dei rami comunicanti pregangliari che 

viaggiano nella catena simpatica gangliare paravertebrale. Da tale catena partono le vie 

postgangliari che, tramite il plesso ipogastrico inferiore, garantiscono l’innervazione 

autonomica prostatica. In accordo con tali presupposti neurofisiopatologici, mentre una 

lesione prossimale alla vertebra D12 disconnette la via di comunicazione ipotalamo-spinale, 

lesioni più distali possono lasciare inalterata l’efferenza autonomica prostatica, poiché 

compromettono il midollo a valle della sinapsi tra primo (ipotalamico) e secondo (spinale) 

neurone della via simpatica. Questo può spiegare l’associazione emersa nel presente studio 

tra livello lesionale prossimale (superiore a D12) e minore volume prostatico. Questo dato è 

in accordo ai risultati di un precedente studio condotto su un campione più limitato di 

uomini con mielolesione (Gofrit et al., 2018).     

È interessante notare come nella nostra popolazione i livelli di PSA perdano correlazione con 

il volume prostatico. Innalzamenti ricorrenti della concentrazione in circolo di tale 

marcatore, indotti, anche nei soggetti con ipotrofia prostatica, dal cateterismo intermittente 

e dalle esplorazioni rettali digitali ripetute, potrebbero spiegare questo dato. È evidente che 

l'elevata incidenza di falsi positivi riduce notevolmente la specificità del PSA quale marker di 

patologia prostatica nei soggetti con mielolesione. 
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In conclusione, bassi livelli di testosterone rappresentano il principale determinante 

indipendente dell’ipotrofia prostatica nel paziente con mielolesione cronica (D’Andrea et al., 

2020c). 

5.7 Limiti del progetto di ricerca 

Il presente progetto di dottorato presenta alcune limitazioni. Innanzitutto la numerosità 

campionaria dei soggetti arruolati nei diversi trial. Deve essere però considerata l’ 

epidemiologia della lesione midollare, una condizione, fortunatamente, con scarsa 

prevalenza. Inoltre, se si guarda agli altri studi nella letteratura internazionale, la nostra 

numerosità appare in linea, o in alcuni casi di poco superiore, al resto degli studi condotti in 

questo ambito. Altra limitazione è data dal disegno di studio trasversale dei diversi trial che 

abbiamo condotto, che non ci permette di stabilire un rapporto di causa-effetto, ma solo 

associazioni tra la carenza androgenica ed i diversi correlati indagati. Tuttavia, queste 

associazioni sono sempre state confermate in analisi multiple correggendo per tutti i 

possibili fattori confondenti ad oggi noti. Tra le limitazioni, va annoverato anche il singolo 

dosaggio con metodi immunologici dei livelli serici del testosterone totale. Tuttavia tali 

metodi sono stati ampiamente validati mediante la spettrometria di massa, che rappresenta 

il gold standard (Huhtaniemi et al., 2012). Inoltre noi eseguiamo soltanto il dosaggio 

dell’osteocalcina totale e non della frazione decarbossilata, che rappresenta la forma 

biologicamente attiva. Tuttavia le due forme sono strettamente correlate tra di loro (Alfadda 

et al., 2013; Samavat et al., 2014). Un’altra possibile limitazione è l’utilizzo del BMI, che 

rappresenta soltanto un surrogato per la misura della massa grassa viscerale. Tuttavia c’è da 

considerare che la determinazione della circonferenza vita nelle persone con lesione 

midollare è una misura assai imprecisa del grasso viscerale, a causa del rilassamento della 

parete muscolare addominale a seguito della lesione.  Inoltre abbiamo utilizzato cut-off di 
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BMI specifici per mielolesi per definire la condizione di sindrome metabolica (Gater et al., 

2018).   Infine, l’assenza di dati sul distress psicologico non permette di verificare l’ipotesi di 

un coinvolgimento della depressione nelle relazioni dell’insoddisfazione per la vita con la 

carenza androgenica e con la disfunzione erettile. 
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Capitolo 6 

CONCLUSIONI                                                            

 

Il presente progetto di dottorato dimostra come la carenza androgenica in uomini con 

lesione midollare cronica sia un marcatore di scarso benessere generale, sia in termini 

fisiologici che psicologici. Livelli serici ridotti di testosterone, sia totale che libero, devono 

essere inseriti in una visione olistica dell’uomo mieloleso, al fine di individuare i soggetti che 

necessitano di un maggior impegno a livello clinico e riabilitativo e non devono essere 

considerati solamente come un mero problema della vita sessuale e riproduttiva di questi 

individui. La natura trasversale del presente progetto non ci permette di capire se le 

correlazioni da noi individuate siano semplici associazioni, dovute ad un meccanismo 

patologico comune ed oggi a noi ignoto, oppure la carenza androgenica possa essa stessa 

essere la causa delle alterazioni da noi osservate in questi individui. Nel prossimo futuro 

siamo impegnati a rispondere a tali quesiti mediante la progettazione di studi prospettici 

longitudinali e di laboratorio, con il solo scopo di garantire il miglior livello di cure possibile 

per uomini con lesione midollare e facilitare il loro rientro nella società.   
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APPENDICE                                                            

 

APPENDICE A 

AIS: American soinal Cord Injury Impairement Scale 
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APPENDICE B 

NRS: Numeric Rating Scale 
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APPENDICE C 
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APPENDICE D 
SCIM: SPINAL CORD INDEPENDENCE MEASURE 
 

Nome/Cognome paziente: _________________________ 
Nome/Cognome esaminatore: ___________________________ 
 

(il punteggio assegnato alla descrizione relativa ad ogni funzione dovrebbe essere posto 
nel riquadro adiacente sotto la data relativa) 
 

Autosufficienza 
 

1. Alimentazione (tagliare aprire contenitori, portare il cibo alla bocca, tenere in mano 
tazza con liquidi) 
0. aiuto di familiari, gastrostomia o alimentazione orale completamente assistita 
1. mangia cibo tagliato usando diversi ausili per le mani e per i piatti 
2. mangia cibo tagliato usando un solo ausilio per le mani; incapace di tenere in mano 
una tazza 
3. mangia cibo tagliato usando un solo ausilio; capace di tenere in mano una tazza 
4. mangia cibo tagliato senza ausili; ha bisogno di una piccola assistenza (per es: aprire 
contenitori) 
5. completamente indipendente 
 

2. Fare il bagno (insaponarsi, capacità di aprire il rubinetto dell’acqua, lavarsi) 
0. richiede assistenza totale 
1. si insapona solo piccole parti del corpo con o senza ausili 
2. si insapona con ausili; non è in grado di raggiungere parti distanti del corpo o non in 
grado di aprire il rubinetto 
3. si insapona senza ausili; ha bisogno di una piccola assistenza per raggiungere parti 
distanti del corpo 
4. si lava in modo indipendente con ausilio in un bagno protetto 
5. si lava in modo indipendente senza ausili 
 

3. Vestirsi (preparazione degli abiti, vestirsi la parte superiore e inferiore del corpo, 
svestirsi) 
0. richiede assistenza totale 
1. si veste parzialmente la parte superiore del corpo (per es: senza abbottonarsi) in un 
ambiente attrezzato (per es: supporto per la schiena) 
2. è indipendente nel vestire e svestire la parte superiore del corpo. Ha bisogno di molta 
assistenza per le parti inferiori del corpo 
3. richiede una piccola assistenza per vestire la parte superiore e inferiore del corpo 
4. si veste e si sveste in modo indipendente, ma ha bisogno di ausili e/o ambiente 
attrezzato 
5. si veste e si sveste in modo indipendente senza ausili 
 

4. Prepararsi (lavarsi mani e faccia, lavarsi i denti, pettinarsi, farsi la barba, truccarsi) 
0. richiede assistenza totale 
1. riesce in una unica funzione (per es.: lavarsi mani e faccia) 
2. riesce in alcune funzioni usando ausili; ha bisogno di aiuto per mettere o togliere gli 
ausili 
3. riesce in alcune funzioni usando ausili; mette e toglie gli ausili in modo indipendente 
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4. riesce in tutte le funzioni utilizzando ausili o nelle maggior parte delle funzioni non ha 
bisogno di ausili 
5. è indipendente in tutte le funzioni senza utilizzare ausili 
 

Respirazione e gestione dello sfintere 
 

5. Respirazione 
0. richiede ventilazione assistita 
2. richiede tubo tracheale e ventilazione parzialmente assistita 
4. respira in modo indipendente ma richiede molta assistenza nella gestione del tubo 
tracheale 
6. respira in modo indipendente e richiede una piccola assistenza nella gestione del tubo 
tracheale 
8. respira senza tubo tracheale, ma a volte richiede assistenza meccanica per la 
respirazione 
10. respira in modo indipendente senza alcun ausilio 
 

6. Gestione sfintere – vescica 
0. catetere permanente 
5. caterizzazione intermittente assistita o nessuna caterizzazione, volume di urina 
residua > 100cc 
10. auto-caterizzazione intermittente 
15. non è richiesta caterizzazione, volume di urina residua < 100cc 
 

7. Gestione sfintere - intestino 
0. irregolarità, tempi inopportuni o frequenza molto bassa (meno di una volta ogni tre 
giorni) di movimenti intestinali 
5. movimenti intestinali regolari con tempi appropriati, ma con assistenza (per es: per 
applicare supposte) 
10. movimenti intestinali regolari con tempi appropriati, senza assistenza 
 

8. Uso del bagno (igiene perineale, sistemazione gli abiti prima e dopo, uso di 
assorbenti o pannolini) 
0. richiede assistenza totale 
1. sveste la parte inferiore del corpo, ha bisogno ha bisogno di assistenza per tutte le 
restanti funzioni 
2. sveste la parte inferiore del corpo e parzialmente si pulisce (dopo); ha bisogno di 
assistenza per sistemare gli abiti e/o gli assorbenti 
3. si sveste e si pulisce (dopo) ; ha bisogno di assistenza per sistemare gli abiti e/o gli 
assorbenti 
4. è indipendente in tutte le funzioni ma ha bisogno di ausili o di un ambiente assistito 
(per es.: barre di sostegno) 
5. indipendente, senza ausili o ambiente assistito 
 

Spostamenti (stanza e bagno) 
 

9. Spostamenti nel letto e azioni per prevenire piaghe da decubito 
0. richiede assistenza totale 
1. spostamenti parziali (si gira nel letto ma solo da una parte) 
2. si gira nel letto da entrambi i lati, ma non riesce ad allentare completamente la 
pressione 
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3. allenta la pressione ma solo da steso 
4. si gira nel letto e si siede senza assistenza 
5. spostamenti nel letto indipendenti; riesce a tirarsi su in posizione seduta ma senza 
completa elevazione del corpo 
6. riesce a tirarsi su in posizione seduta 
 

10. Trasferimenti letto – carrozzina (chiudere carrozzina, sollevare il poggia-piedi, 
rimuovere e sistemare appoggio-braccia, trasferimenti, sollevare i piedi) 
 

0. richiede assistenza totale 
1. ha bisogno di assistenza parziale e/o supervisione 
2. è indipendente 
 

11. Trasferimenti carrozzina-bagno-vasca da bagno (se usa carrozzina da bagno – 
trasferimento da a; se usa una carrozzina normale - chiudere la carrozzina, sollevare il 
poggia piedi, rimuovere e sistemare il poggia braccia, spostarsi, sollevare i piedi) 
0. richiede assistenza totale 
1. ha bisogno di assistenza parziale e/o supervisione o ausili (per es.: barre di sostegno) 
2. è indipendente 
 

Trasferimenti (interni ed esterni) 
 

12. Spostamenti interni (distanze brevi) 
0. richiede assistenza completa 
1. ha bisogno di carrozzina elettrica o assistenza parziale per utilizzare carrozzina 
manuale 
2. si sposta in modo indipendente con la carrozzina manuale 
3. cammina con deambulatore 
4. cammina con stampelle 
5. cammina con due bastoni 
6. cammina con un bastone 
7. ha bisogno di ausili solo per le gambe 
8. cammina senza aiuti 
 

13. Spostamenti per distanze modeste (10 – 100 mt) 
0. richiede assistenza completa 
1. ha bisogno di sedia elettrica o parziale assistenza per utilizzare carrozzina manuale 
2. si sposta in modo indipendente con la carrozzina manuale 
3. cammina con deambulatore 
4. cammina con stampelle 
5. cammina con due bastoni 
6. cammina con un bastone 
7. ha bisogno di ausili solo per le gambe 
8. cammina senza aiuti 
 

14. Spostamenti all’esterno (più di 100 mt) 
0. richiede assistenza completa 
1. ha bisogno di sedia elettrica o parziale assistenza per utilizzare carrozzina manuale 
2. si sposta in modo indipendente con la carrozzina manuale 
3. cammina con deambulatore 
4. cammina con stampelle 
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5. cammina con due bastoni 
6. cammina con un bastone 
7. ha bisogno di ausili solo per le gambe 
8. cammina senza aiuti 
 

15. Gestione scale 
0. incapace di salire o scendere scale 
1. sale solo 1 o 2 scalini, con sistema di risalita 
2. sale e scenda almeno tre scalini con aiuto o supervisione di una altra persona 
3. sale e scende almeno tre scalini con aiuto di corrimano e/o stampelle e/o bastone 
4. sale e scende almeno tre scalino senza alcun supporto o supervisione 
 

16. Trasferimenti: carrozzina – automobile, chiudere la carrozzina, rimuovere poggia 
piedi, rimuovere poggia braccio, trasferimenti nella e dall’automobile, portare la 
carrozzina dentro e fuori dall’automobile) 
0. richiede assistenza completa 
1. ha bisogno di assistenza parziale e/o supervisione, e/o ausili 
2. indipendente e senza utilizzo di ausili 
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APPENDICE E 

 

Questionario sulla soddisfazione della vita  

Life-Satisfaction Questionnaire-9 (Li Sat-9) 

 

È soddisfatto dei seguenti aspetti della sua vita? 
Indichi con una [X] la casella che corrisponde alla sua situazione 

 
 Molto 

insoddisfacente 

Insoddisfacente Piuttosto 

insoddisfacente 

Piuttosto 

soddisfacente 

Soddisfacente Molto 

soddisfacente 

 1 2 3 4 5 6 

1. La mia vita nel 

suo complesso è: 

      

2. Il mio grado di 

autosufficienza è: 

      

3. La qualità del 

mio tempo libero 

è: 

      

4. La mia 

situazione 

professionale è: 

      

5. La mia 

situazione 

finanziaria è: 

      

6. La mia vita 

sessuale è: 

      

7. La relazione 

con la mia 

partner è: 

      

8. La mia vita 

familiare è: 

      

9. Le mie relazioni 

sociali sono: 
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APPENDICE F 

 

IIEF5: International Index of erectile function-5 

 

 

 


