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RIASSUNTO 

 

Several recent publications have raised concern that testosterone replacement therapy (TRT) in men 

increases cardiovascular risk. This resulted in the U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

holding a hearing and issuing the following statement on March 3, 2015:  

“Health care professionals should prescribe testosterone therapy only for men with low 

testosterone levels caused by certain medical conditions and confirmed by laboratory tests. Health 

care professionals should make patients aware of the possible increased cardiovascular risk when 

deciding whether to start or continue a patient on testosterone therapy. Patients using testosterone 

should seek medical attention immediately if symptoms of a heart attack or stroke are present, such 

as chest pain, shortness of breath or trouble breathing, weakness in one part or one side of the 

body, or slurred speech. Healthcare professionals and patients are encouraged to report adverse 

events or side effects related to the use of these products to the FDA’s MedWatch Safety 

Information and Adverse Event Reporting Program.”  

It is the purpose of this document to state briefly the position of American Association of Clinical 

Endocrinologists on the association of TRT with cardiovascular risk. A detailed document 

presenting the scientific evidence for the association of low testosterone concentrations with and the 

effects of testosterone therapy upon cardiovascular risk follows this statement.  

The key points described in the document are:  

1. Epidemiologic studies strongly support the association of low testosterone concentrations 

and hypogonadism with cardiovascular events and all-cause mortality, especially in elderly 

men (3,4). However, low testosterone could be a marker of   illness and not a causal factor. 

   

2. TRT favorably changes many cardiovascular risk   factors. It decreases fat mass, increases 

muscle mass, decreases insulin resistance and can reverse metabolic syndrome in some men 

(5).    

3. Randomized controlled trials have not been powered to evaluate the effect of testosterone 

replacement in men on cardiovascular events or mortality. However, 2 retrospective reports 

have raised concern that testosterone therapy increases cardiovascular risk (1,2). As 

reviewed in the accompanying document and in the March 3, 2015 FDA report (available 

online at: http://www.fda.gov/ drugs/drugsafety/ucm436259.htm), these studies have major 

flaws precluding meaningful conclusions to be drawn. A more recent retrospective cohort 

study using enrollment and claims datafor Medicare beneficiaries showed no effect of TRT 

on myocardial infarctions (6). However, this study suffered from the same limitations as 

those mentioned above. 

4. Following a formal in-depth review, the FDA released a new warning and updated labeling 

on TRT to reflect the possible increased risk of heart attacks and strokes associated with 

testosterone use. The Committee concurs in the FDA conclusion that the signal for 

cardiovascular risk is weak and that we need definitive studies.  

5. The FDA also recommended that: “Testosterone is an FDA-approved replacement therapy 

only for men with disorders of the testicles, pituitary gland or brain that cause 

hypogonadism” and that “it should not be used to relieve symptoms in men who have low 

testosterone for no reasons other than aging.”  



This recommendation is not clear. It is our opinion that any patient being considered for TRT must 

undergo a thorough diagnostic work-up (7-9). The decision to replace testosterone should be guided 

by the signs/symptoms and testosterone concentrations rather than the underlying cause. These men 

should be told that we do not have definitive studies demonstrating efficacy or risk for treating men 

with these conditions. The committee agrees that the risk/benefit ratio of TRT is not well 

established in aging-associated hypogonadism. Our recommendations follow:  

. a)  We recommend that symptomatic men who have unequivocally low total and/or free 

testosterone levels that are assayed on at least 2 samples drawn before 10 am should be 

considered for TRT.    

. b)  We advise the practicing clinician to be extra cautious in the symptomatic elderly with 

demonstrably low testosterone levels prior to embarking on replacement therapy and to 

avoid treatment of the frail elderly until better outcome data are available.    

Conclusion: Recent reports related testosterone treatment to increased cardiovascular events. 

However, there is no compelling evidence that testosterone therapy either increases or decreases 

cardiovascular risk. Large-scale prospective randomized controlled trials on testosterone therapy, 

focusing on cardiovascular benefits and risks, are clearly needed. As with therapeutics in general, 

common sense, experience, and an individualized approach are recommended. 

 

COMMENTO 

 

La terapia sostitutiva con testosterone (TRT), colonna portante della gestione clinica degli 

ipogonadismi, è stata recentemente oggetto di studio: il riscontro di un aumentato rischio 

cardiovascolare nei soggetti trattati è rapidamente diventato un casus belli, in parte anche a seguito 

del clamore mediatico suscitato dalla notizia. Tuttavia, non tutti gli esperti del settore si sono 

dimostrati concordi e, forti di evidenze scientifiche diametralmente opposte, numerosi autori hanno 

pubblicato articoli atti ad evidenziare il ruolo protettivo nei confronti della patologia 

cardiovascolare della terapia sostitutiva con testosterone negli uomini ipogonadici. La comunità 

scientifica si è quindi divisa in due schieramenti, pro e contro terapia, fino ad arrivare, nel marzo 

2015, sotto i riflettori della Food and Drug Administration (FDA) statunitense che, nell’ottica di un 

principio di primum non nocere, forniva precise indicazioni atte a regolamentare la prescrizione di 

testosterone. Tuttavia, la FDA si poneva in una posizione, forse, fin troppo conservativa 

raccomandando quasi di non utilizzare la TRT per la terapia dell’ipogonadismo senile. 

Le numerose società scientifiche non sono rimaste spettatori passivi della controversia e, già prima 

dell’audizione dell’FDA, hanno rilasciato dichiarazioni in cui esprimono il loro giudizio, alla luce 

dei numerosi studi esistenti sull’argomento: ultima in ordine cronologico è quella derivante dalla 

collaborazione dell’AACE (American Association of Clinical Endocrinologists) con l’ACE 

(American college of Endocrinology), pubblicata su Endocrine Practice a settembre 2015. 

Lo statement delle due associazioni sottolinea come sia fondamentale un attento e dettagliato 

processo diagnostico prima di impostare una qualsiasi terapia sostitutiva a base di testosterone: la 

raccomandazione è quella di ottenere un dato inequivocabile della carenza di testosterone (totale e/o 

libero) con almeno 2 prelievi mattutini, e di essere estremamente cauti nella prescrizione di questa 

terapia, persino evitandola nella popolazione più fragile. In particolare, il rapporto costi/benefici 

della terapia con testosterone potrebbe non essere chiaramente definito nei soggetti più anziani, per 

i quali pertanto la raccomandazione è ancora più marcata. Il criterio basato sul rapporto fra costi e 

benefici va a sommarsi alle controindicazioni già esistenti e già note: divieto assoluto in seguito a 

neoplasia prostatica o mammaria non trattata o metastatica e controindicazione relativa in caso di 

apnee notturne di grado severo, policitemia, o gravi sintomi delle basse vie urinarie, insufficienza 

cardiaca congestizia, accidenti cerebrovascolari, episodi passati di tromboembolismo o alterazioni 

patologiche procoagulanti.  

Come facilmente immaginabile, una dichiarazione di questo tipo non può basarsi solo 

sull’esperienza degli autori coinvolti: un’accurata ricerca è stata necessaria, e solo lo studio di 



decine, se non centinaia, di pubblicazioni sull’argomento ha permesso di arrivare ad una prima 

conclusione. Studi epidemiologici ampiamente disponibili hanno evidenziato un aumento della 

mortalità per tutte le cause e degli accidenti cardiovascolari nei soggetti ipogonadici, in particolare 

se anziani, e analogamente hanno permesso di dimostrare che la TRT può diminuire la massa 

grassa, aumentare la massa muscolare, diminuire la resistenza all'insulina e persino facilitare la 

regressione della sindrome metabolica in alcuni uomini. 

Gli studi che sono stati alla base della nota dell’FDA hanno mostrato all’occhio degli esperti alcune 

criticità: basti pensare che 29 società scientifiche internazionali hanno richiesto che uno di questi 

articoli venisse ritirato per aver trasmesso false informazioni (“misinformation”). Fra le 

osservazioni sollevate, la mancanza di un gruppo di controllo, le errate interpretazioni della 

valutazione statistica, la paradossale mancata misurazione della testosteronemia basale, l’assenza di 

dati anamnestici inerenti ad un’eventuale pregressa terapia sostitutiva e la tipologia dei due studi 

(osservazionale retrospettivo).  

Va inoltre sottolineato come la nota precauzionale della FDA non sia del tutto scevra da 

imprecisioni: in particolare, nell’inquadramento dei soggetti meritevoli di trattamento, la FDA 

indica che non siano candidabili a TRT uomini che hanno bassi livelli di testosterone per ragioni 

diverse dall’invecchiamento. 

La mancanza di studi randomizzati che abbiano come obiettivo la valutazione del rischio 

cardiovascolare rappresenta un serio ostacolo: sono al momento in corso studi atti a valutare 

l’efficacia e la safety nell’anziano della terapia con testosterone, ma fino al momento in cui studi 

ancora più mirati non saranno giunti a conclusione, non è possibile delineare con certezza l’effetto 

della TRT sul rischio cardiovascolare. Resta comunque valida l’indicazione alla cautela. 
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