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PREFAZIONE

La Sindrome di Klinefelter (SK) è la più frequente causa genetica di infertilità maschile, 
anche se molti casi non vengono diagnosticati. Ciò dipende dalla notevole variabilità di pre-
sentazione clinica e dalla non diffusa conoscenza professionale della stessa sindrome. Questo 
aspetto è particolarmente critico, considerando che il riconoscimento precoce e il precoce trat-
tamento della SK è in grado di favorire una prognosi assai più favorevole quanto a qualità della 
vita e di prevenzione di serie conseguenze. 

L’andrologo clinico svolge un ruolo centrale nella diagnosi e nel trattamento della SK. Se 
da un lato il trattamento sostitutivo con testosterone è in grado di correggere i sintomi dell’in-
suffi cienza androgenica, dall’altro può ben poco sui difetti della sfera riproduttiva. Il corretto 
approccio a quest’ultimo aspetto della SK è motivo di dibattito scientifi co. Soggetti con KS pos-
sono essere infatti trattati per la loro infertilità, anche nelle forme non-mosaico, con l’iniezione 
intracitoplasmatica di gameti maschili. In molti soggetti azoospermici gli spermatozoi possono 
essere infatti ottenuti da campioni di biopsie testicolari, offrendo così una possibile, seppur 
discussa (l’errore genetico può potenzialmente essere trasmesso al prodotto del concepimento), 
soluzione terapeutica a un’infertilità prima considerata irreversibile e irrimediabile.

Era quindi tempo che la Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) 
organizzasse, grazie ai Professori Carlo Foresta e Andrea Lenzi, rispettivamente Presidente elet-
to e Presidente in carica della SIAMS, e alla specifi ca Commissione Malattie Rare della stessa 
Società, coordinata da Antonio Radicioni, un conferenza di consenso ai massimi livelli scienti-
fi ci proprio sulla complessità della SK, chiamando gli esperti italiani a parlare di Epidemiologia 
(G. Novelli), di diagnosi prenatale (L. Tarani), nell’adolescente (D. Pasquali), nell’adulto (A. 
Ferlin) e dei problemi connessi a una diagnosi precoce (V. Rochira), delle complicanze metabo-
liche (C. Foresta), osteoporotiche (A. Fabbri), cognitive (A. Verri) e oncologiche (C. Krausz). 
Ma SK signifi ca prima di tutto infertilità e ipogonadismo: sono i temi affi dati a L. Gandini e A. 
Garolla (infertilità), a G. Balercia e A. Radicioni (ipogonadismo) e a noi stessi (sessualità). 

Il volume di Consenso La sindrome di Klinefelter che abbiamo qui l’onore di presenta-
re alla comunità scientifi ca nazionale costituisce quindi uno straordinario, unico e nuovissimo 
strumento di approvvigionamento culturale e clinico-pratico che, nella solida tradizione della 
produzione bibliografi ca che scaturisce dall’appuntamento annuale ad Abano Terme, non man-
cherà di arricchire il sapere andrologico.

M. Maggi
Università di Firenze, 

Coordinatore Sedi Regionali SIAMS

E.A. Jannini
Università dell’Aquila, 

Coordinatore Commissione Scientifi ca SIAMS
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Epidemiologia e patogenesi della sindrome di Klinefelter
L. BAGHERNAJAD SALEHI1, G. NOVELLI1,2,3

1 U.O.C. di Genetica Medica, Area Funzionale Aggregata di Medicina di Laboratorio, Fonda-
zione Universitaria Policlinico Tor Vergata; 2 Dipartimento di Biopatologia e Diagnstica per 
Immagini, Università di Tor Vergata Roma; 3 Arkansas University for Medical School, Little 
Rock, Arkansas

EPIDEMIOLOGIA DELLA SINDROME DI KLINEFELTER

L’epidemiologia è oggi divenuta in molte realtà di aziende ospedaliere parte integrante 
dell’attività quotidiana degli operatori sanitari per gestire e valorizzare i sistemi informativi 
di analisi dei problemi sanitari e per fornire ai diversi livelli di direzione (Regione, Azienda, 
dipartimenti, Strutture semplici) le basi epidemiologiche per le attività di programmazione e di 
valutazione in un complesso network di fl ussi informativi (Figura 1).

Nella realtà italiana l’epidemiologia ha assunto negli ultimi 15-20 anni connotati più defi niti 
con operatori del Servizio sanitario nazionale dedicati ad attività epidemiologiche, servizi per la 
raccolta e l’elaborazione dei dati diventando oggi l’epidemiologia uno strumento fondamentale 
non solo per la sorveglianza delle malattie e lo studio dei fattori di rischio, ma anche per la pro-
grammazione sanitaria e la gestione della rete di servizi ospedalieri e territoriali.

Non stupisce dunque che la principale applicazione dell’epidemiologia si ritrovi nelle aree 
di ricerca che utilizzando strumenti di statistica descrittiva (prevalenza , incidenza ecc…) e di 
statistica inferenziale permettono di individuare fattori di rischio genetico e ambientale per specifi ci 
fenomeni morbosi aprendo potenziali opportunità per la prevenzione e cura degli stessi.

In particolare, tra gli strumenti di interesse epidemiologico, la prevalenza defi nita come il 
rapporto tra il numero di casi esistenti e il numero di componenti delle popolazioni considerate 
in un determinate istante, è un’immagine fotografi ca della popolazione al momento del rilievo.

Figura 1.
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Il primo tentativo di defi nizione di prevalenza della sindrome di Klinefelter risale al no-
vembre del 1942 ad opera di Klinefelter, Reifenstein ed Albright (1). La sindrome identifi cata da 
specifi ci segni e sintomi clinici è descritta come “non infrequente”, ma la sua reale prevalenza 
è rimasta ignota sino a quando non è stato possibile eseguire su vasta scala analisi cliniche, 
strumentali e di laboratorio, che potessero offrire un una diagnosi di certezza, in particolare 
lo studio del cariotipo si è dimostrato essere il metodo di elezione per fornire una diagnosi di 
univoca interpretazione. 

Non sembra pertanto azzardato identifi care il laboratorio quale strumento di eccellenza nella 
rilevazione ai fi ni epidemiologici e di precocità di intervento terapeutico della sindrome di Kli-
nefelter; creando esso stesso l’opportunità di un sistema di fl ussi informativi che prenda l’avvio 
dal laboratorio come strumento di diagnosi clinica e ritorni ad esso come strumento di ricerca.

La diagnosi di KS è posta, dalla presenza di almeno un extracromosoma X rispetto al cariotipo 
maschile normale 46,XY. La diffi coltà alla defi nizione clinica della sindrome viene pertanto supe-
rata dalla defi nizione di laboratorio soprattutto per quei casi che sfuggono alla diagnosi precoce, 
non mostrando il fenotipo i criteri clinici attualmente riconosciuti come patognomonici.

Ad oggi dagli studi epidemiologici eseguiti attraverso diversi paesi ed etnie è stata stimata 
una prevalenza pari a 152 casi per 100.000 maschi o 1/660 (2-5).

Esiste una certa discrepanza tra la prevalenza in post-natale e pre-natale, indice probabilmente 
di un difetto diagnostico. Solo il 25% di questi sono diagnosticati in postnatale e meno del 10% 
prima della pubertà, quest’ultimo dato probabilmente assume una rilevanza tanto maggiore quanto 
più ad oggi nuove evidenze scientifi che mostrerebbero la possibilità di intervento terapeutico 
soprattutto relativamente al difetto di spermatogenesi.

La discrepanza di cui sopra potrebbe essere spiegata da una maggiore incidenza di morte 
intrauterina per quanto non sia stata dimostrata per questo tipo di aneuploidia cromosomica 
sessuale in modo certo, sebbene sia dimostrata una aumentata incidenza riscontrata in diagnosi 
prenatale con l’aumentare dell’età materna al concepimento (2).



11EPIDEMIOLOGIA E PATOGENESI DELLA SINDROME DI KLINEFELTER

I dati estrapolati dallo studio danese appaiono in accordo con quelli osservati nella penisola 
Britannica (3) e con quanto ad oggi è stato possibile rilevare nel nostro Paese. Rimane tuttavia 
da discutere il possibile bias di accertamento diagnostico legato alla diagnostica clinica che 
rappresenta un vero e proprio fi ltro rispetto all’analisi del cariotipo, ponendo un interrogativo 
da svolgere nella gestione dei servizi sanitari a livello regionale e nazionale: il laboratorio di 
citogenetica nella diagnosi di Klinefelter, punto di arrivo o base di partenza?

PATOGENESI DELLA SINDROME DI KLINEFELTER

La causa della sindrome di klinefelter è rimasta sconosciuta sino al 1959 anno in cui fu di-
mostrata la presenza di un extracromosoma X nel cariotipo di un paziente con diagnosi clinica di 
Klinefelter. Venne così classifi cata per la prima volta la condizione nell’ambito delle aneuploidie 
dei cromosomi sessuali (6).

Recenti lavori riportano varianti in cui l’alterazione citogenetica è di tipo strutturale rispetto 
alla condizione di aneuploidia generalmente nota come sindrome di Klinefelter (7). 

La gravità del fenotipo della sindrome sembra correlare in modo diretto con la quantità di 
cromosomi X sovrannumerari presenti rispetto al normale cariotipo maschile suggerendo un 
effetto da sovradosaggio genico; inoltre il fenotipo sembra dipendere dalla diversa derivazione, 
materna o paterna, del cromosoma X sovrannumerario dunque dipendere da complessi processi 
di attivazione e silenziamento genico più in generale da meccanismi epigenetici.

Tali evidenze, apparentemente in contraddizione tra di esse, sono in realtà in perfetto accordo 
rispecchiando una comune base molecolare di patogenesi alla luce delle nuove conoscenze di 
epigenetica.

È noto da tempo che alla base della patogenesi della sindrome di Klinefelter vi sia una 
alterazione dei normali processi di disgiunzione alla I o alla II divisione meiotica, o un’altera-
zione di divisione mitotica e che tali alterazioni siano legate ai processi di ricombinazione tra i 
cromosomi omologhi (8-11). 

Ciascun cromosoma soggiace almeno ad un evento di ricombinazione “obbligato” garan-
zia per la corretta segregazione cromosomica e il numero e la distribuzione dei chiasmi sono 
fi nemente controllati a livello epigenetico (12). La coppia dei cromosomi sessuali nei maschi di 
molti mammiferi in cui la regione di ricombinazione è ristretta ad una piccola regione di omo-
logia pseudoautosomica rappresenta quindi un esempio di possibile alterazione dei processi di 
divisione a seguito di mancata ricombinazione “obbligata”.

Tali dati lasciano intuire l’importanza dello studio e conoscenza di quei fenomeni legati alla 
struttura cromatinica e alle sue modifi cazioni che modulano la trascrizione, traduzione, ricombi-
nazione, trasposizione, silenziamento ecc... di specifi che sequenze di DNA e che rappresentano 
appunto l’epigenetica.

Sappiamo che la formazione dell’eterocromatina protegge l’integrità del genoma rendendo 
le strutture repetitive inerti da un punto di vista di ricombinazione e impedendo eventi di traspo-
sizione potenzialmente mutageni ma il ruolo dell’eterocromatina nel mantenimento del genoma 
non si limita ad evitare effetti dannosi degli elementi ripetitivi. La capacità delle sequenze ricche 
di ripetute e povere di geni di essere un target preferenziale per l’assemblaggio dell’eterocromatina 
è emerso durante l’evoluzione per spiegare diverse funzioni cellulari. La formazione dell’etero-
cromatina in associazione con sequenze ripetute è cruciale per l’organizzazione funzionale delle 



12 LA SINDROME DI KLINEFELTER

strutture vitali dei cromosomi come i centromeri e i telomeri e dunque per il corretto appaiamento 
e la corretta segregazione.

La capacità dell’eterocromatina di promuovere interazioni a lungo raggio in maniera cellu-
lo- specifi ca e propagare in modo clonale i pattern di espressione genica è probabilmente legata 
allo sviluppo di diverse linee cellulari ed alla spermatogenesi, aspetto di estremo rilievo nella 
sindrome di Klinefelter.

Emerge da tutto ciò come la conoscenza della sequenza di DNA del cromosoma X sia di 
essenziale importanza per comprendere l’epigenetica che sottende la patogenesi della sindrome 
di Klinefelter

Il cromosoma X presenta molti aspetti unici nel genoma umano. Le peculiari proprietà di 
esso sono una conseguenza dell’evoluzione sessuale nei cromosomi dei mammiferi. 

È stato stabilito che il cromosoma X presenta una bassa quantità di geni, ciò può essere 
spiegato dall’origine ancestrale del cromosoma X già povera di geni, oppure dall’aver la selezione 
favorito durante l’evoluzione la trasposizione di particolari geni su autosomi.

Uno studio puntuale della sequenza di DNA del cromosoma X ha permesso di stabilire oltre 
la bassa densità di geni sul cromosoma X rispetto alla media del genoma anche una frequenza di 
CpG di circa la metà rispetto alla media del genoma e un ammontare di sequenze intersperse di 
circa il 56% dell’ eucromatina comparata al 45% della media del genoma umano con una quantità 
di LTR superiore alla media e di sequenze LINE estremamente alta, circa 1/3 del cromosoma X, 
con una distribuzione di queste ultime consistente con il ruolo proposto nell’ambito di eventuali 
siti specifi ci per il processo di inattivazione del cromosoma X, meccanismo epigenetico proposto 
come spiegazione alla variabilità fenotipica della sindrome di Klinefelter..

La sequenza del cromosoma X è riportata sul database (VEGA) Vertebrate Genome Anno-
tation nel suo dettaglio tecnico (13) (http://vega.sanger.ac.uk/Homo_sapiens/)

In questi ultimi anni è diventato sempre più chiaro che durante la spermatogenesi la regola-
zione dell’espressione genica ,legata appunto a meccanismi epigenetici, è critica e non sorprende 
pertanto che un difetto a carico di essi possa essere causa di infertilità.(14-19).

Sono stati descritti diversi legami tra i meccanismi epigenetici e gli importanti eventi durante 
la spermatogenesi che includono la condensazione cromosomica, la formazione del complesso 
cromosomico XY, il silenziamento dei retrotrasposoni e il compattamento del DNA nel nucleo 
degli spermatidi tuttavia sono ancora da chiarire i dettagli dei meccanismi molecolari.

È certo che una delle più grandi promesse dell’epigenetica per la medicina è la possibilità 
di nuove terapie, dal momento che i cambiamenti epigenetici sono per defi nizione reversibili, 
diversamente dalle patologie causate da mutazioni di sequenza nel DNA. 

Un intenso e studiato approccio alla terapia epigenetica coinvolge l’uso di agenti che mo-
difi chino globalmente l’epigenoma come gli inibitori della metilazione del DNA o l’acetilazione 
degli istoni.
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La diagnosi prenatale della sindrome di Klinefelter: 
management clinico e counselling
L. TARANI, N. LIBERATI, C. MITOLA, C. MATTIUCCI, F. COLLORIDI 

Genetica Clinica, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma “La Sapienza”

LA DIAGNOSI PRENATALE IN GENERALE

La diagnosi prenatale è l’insieme delle tecniche utili a valutare il benessere del feto ed è 
indicata per le famiglie che hanno un elevato rischio di concepire fi gli con anomalie geneti-
che, consentendo l’individuazione precoce di queste condizioni, prima fra tutte la sindrome di 
Down, che ne rappresenta attualmente la principale indicazione, soprattutto quando l’età mater-
na è avanzata (>35 anni). La diagnosi prenatale di anomalie dei cromosomi sessuali, tra cui è 
annoverata la Sindrome di Klinefelter (SK) è, il più delle volte casuale, poiché avviene nel corso 
di amniocentesi eseguite per l’età materna avanzata o per anomalie ecografi che o biochimiche 
non specifi che rilevate in gravidanza, o su richiesta dei genitori timorosi di aver specifi catamen-
te concepito un fi glio con S. di Down (21). Se ne deduce che non esiste un’indicazione mirata 
per la diagnosi prenatale di SK.

Per ciò che riguarda le anomalie degli autosomi, la loro frequenza alla diagnosi prenatale 
è stimata intorno ad 1:70, mentre quella delle anomalie dei cromosomi sessuali è intorno ad 
1:250, rappresentando circa il 25% di tutte le anomalie cromosomiche identifi cate mediante 
amniocentesi (11).

Riguardo alla SK, è stato stimato che la diagnosi prenatale permette l’individuazione del 
10% dei casi, mentre solo il 26% viene diagnosticato in epoca post-natale, sulla base del quadro 
clinico ed addirittura il 64% dei casi non viene diagnosticato (1). Questi dati dimostrano che 
la sindrome è gravemente sottodiagnosticata, soprattutto a causa dell’elevata variabilità del fe-
notipo, che a volte consiste esclusivamente nell’infertilità che non sempre è percepita come un 
problema di salute. Ma accanto a ciò va posta attenzione alla scarsa informazione medica, che 
incide negativamente sulla percentuale di casi diagnosticati.

Poiché l’età materna al concepimento è sempre più elevata, il numero delle gravidanze di 
feti affetti da anomalie dei cromosomi sessuali è destinato a crescere. 

Le attuali indicazioni generali alla diagnosi prenatale sono:
 Età materna superiore ai 35 anni.
 Coppie con precedenti fi gli affetti da anomalie cromosomiche.
 Genitori eterozigoti per anomalie cromosomiche bilanciate o portatori di aneuploidie non 

associate a sterilità.
 Anamnesi familiare positiva per patologia cromosomica, difetti congeniti e malattie men-

deliane.
 Riscontro ecografi co di patologia fetale o della gravidanza.
 Screening biochimico “positivo” in gravidanza
 Gravidanze ottenute con fecondazione artifi ciale per aumentato rischio di generare fi gli 

con anomalie cromosomiche.

Le tecniche per la diagnosi prenatale si distinguono in invasive e non invasive.
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Tra le invasive la villocentesi, che è il prelievo di villi coriali, viene effettuata tra la 10°-12° 
settimana, è indicata per la diagnosi di difetti molecolari, anomalie cromosomiche (SK compre-
sa) e malattie metaboliche ed ha un rischio di aborto del 3%.

L’amniocentesi, che è il prelievo di liquido amniotico, viene effettuata alla 14°-16° set-
timana e permette la diagnosi di anomalie cromosomiche (SK compresa), difetti molecolari e 
difetti del tubo neurale ed ha un rischio di aborto dell’1%.

Una tecnica particolarmente utile per la diagnosi di SK è l’amniocentesi rapida mediante 
QF-PCR (Quantitative Fluorescence – Polimerase Chain Reaction) che può essere effettuata 
anche a sole 12-14 settimane e permette di identifi care la presenza di mono o polisomia dei cro-
mosomi 13,18,21,X,Y, e di mosaicismi, nonchè di gemelli monozigoti, studiando, con la PCR i 
marcatori polimorfi ci caratteristici di ogni singolo cromosoma.

L’amniocentesi rapida mediante QF-PCR ha una sensibilità del 93% e una specifi cità del 
90-95 %, pertanto la sua accuratezza non è assoluta ed, inoltre ha lo stesso rischio di aborto 
dell’1%, a fronte di un referto parziale, pertanto va integrata con le tecniche citogenetiche stan-
dard.

La cordocentesi, che è il prelievo di sangue fetale dal cordone, viene effettuata alla 18° 
settimana di gravidanza e permette la diagnosi di malattie infettive e anomalie cromosomiche 
(SK compresa) ed ha un rischio di aborto del 2%.

La fetoscopia, che è la visualizzazione endoscopica del feto, viene effettuata alla 18°-20° 
settimana; essa consente l’ispezione diretta del feto ed, ad esempio, della cute per la diagnosi di 
genodermatosi, ma consente anche i prelievi bioptici, ad esempio del fegato, per la diagnosi di 
alcune malattie metaboliche. Non è utile nella diagnosi di SK.

Le tecniche di diagnosi prenatale non invasive consistono nell’ecografi a che, eseguita 
all’8°-10° settimana consente di identifi care la posizione della placenta, il volume del liquido 
amniotico e la gemellarità; alla 20° settimana consente la diagnosi di sesso ma anche di anoma-
lie strutturali (SNC, cuore, reni, arti etc) del feto; non è indicata per la diagnosi di SK.

Lo screening biochimico su sangue materno, eseguito nel secondo trimestre mediante do-
saggio di marcatori vari quali, l’α-fetoproteina, che da sola identifi ca il 100% di anencefalie e 
l’88% di spine bifi de se risulta aumentata, mentre, se diminuita in associazione nel Tri-test con 
l’aumento della gonadotropina corionica (HCG) e dell’estriolo non coniugato, consente di iden-
tifi care la sindrome di Down nel 70% dei casi, anche grazie alla correlazione con l’età materna 
e l’età gestazionale, ma non la SK.

Il Duo-test misura altresì i livelli di free-ß-HCG e di PAPP-A ad 11-14 settimane ed asso-
ciato alla misurazione della traslucenza nucale viene defi nito Ultra-screening.

Il criterio ritenuto valido nello scegliere la tecnica di diagnosi prenatale più appropriata 
consiste nell’eseguire, in caso di età materna inferiore a 35 anni, tecniche non invasive, seguite 
da tecniche invasive solo qualora vi sia un alto rischio.

In caso di età materna >35 anni si ricorre direttamente a tecniche invasive, integrate dalle 
ecografi e nelle varie fasi della gravidanza.

L’ecografi a, il tri test, il duo-test e la traslucenza nucale vanno combinate per effettuare una 
valutazione che, è importante sottolineare, è solo probabilistica, in quanto non permette di iden-
tifi care od escludere direttamente le anomalie cromosomiche, ma consente solo di individuare le 
pazienti destinate all’amniocentesi, in base ad un basso od alto rischio rispetto all’età materna.
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COUNSELLING PRENATALE 

Aspetti pratici

Qualora la diagnosi prenatale dimostri la presenza di una qualsiasi malattia genetica nel 
feto, i futuri genitori si trovano di fronte alla decisione di portare o no a termine la gravidanza. 
Questo perché è noto che le anomalie cromosomiche si associno spesso a ritardo mentale od a 
gravi malformazioni. La richiesta dell’indagine presuppone, in genere, la disponibilità all’abor-
to, in caso di anomalie, ma queste anomalie sono di solito considerate in modo indistinto. Se 
rispetto all’ipotesi di un feto con sindrome di Down ci si trova nella realtà di un feto con SK, 
ai genitori non viene naturale distinguere le anomalie degli autosomi da quelle dei cromosomi 
sessuali, ma si pensa in genere, a varianti dello stesso “dramma” che ha nell’aborto la sua unica 
soluzione (10). Questa decisione, invece, dovrebbe sempre essere presa dai genitori dopo una 
completa informazione, scevra da pregiudizi e false informazioni e fornita da un professionista 
della salute (3, 5, 8-11, 13, 17, 19, 21), che però non si ponga in un’ottica di giudizio e non tenti 
di infl uenzare in alcun modo decisioni che spettano solo ed esclusivamente a loro (Parlamento 
Europeo,1993; Consiglio d’Europa,1994; Nuffeld Council on Bioethics,1993; King’s Fund Fo-
rum Consensus Statement,1987).

È stato osservato che, anche quando la prognosi può essere considerata relativamente buo-
na, come nel caso di anomalie dei cromosomi sessuali, la possibilità di interrompere la gravi-
danza viene comunque sempre presa in considerazione sia dai medici che dai genitori. Questo 
perchè la decisione di abortire o no è fortemente infl uenzata da vari fattori, quali il background 
sociale e culturale dei genitori, le leggi sull’aborto del paese, l’orientamento del medico che fa 
counseling e che spesso può esercitare un’infl uenza sulla decisione fi nale (14). Il medico che 
fa consulenza deve ricordare che ha di fronte persone smarrite per il rischio che il loro sogno di 
genitori si infranga in una malattia grave o in un aborto. Deve quindi tenere in considerazione 
le numerose paure che affl iggono i genitori con diagnosi prenatale patologica, anche se di una 
condizione non grave come la SK e deve contrastare l’infl uenza esercitata dalle false notizie 
spesso raccolte su siti internet o da fonti non scientifi che.

Le paure che più frequentemente vengono espresse al medico di fronte ad una diagnosi 
prenatale di SK, riguardano l’orientamento sessuale del loro fi glio, le dimensioni del suo pene, 
il rischio d’impotenza, l’aspetto femminile associato alla presenza di una o più X soprannume-
rarie, il giudizio degli estranei e dei familiari stessi sulla presenza di una “sindrome” e, infi ne, la 
preoccupazione su quando informare il fi glio della sua condizione.

L’anomalia cromosomica inoltre, richiama il concetto di tara familiare, di handicap, di 
ritardo mentale e di irreversibilità della condizione.

Il medico, pur mantenendo un atteggiamento empatico e non direttivo, deve informare i 
genitori su ciò che realmente possono e devono aspettarsi, facendo riferimento a dati scientifi ci 
aggiornati. Deve sostanzialmente evitare di paragonare i possibili problemi connessi alla SK 
con lo stato del bambino perfetto, senza problemi, che non esiste, ma deve riferirsi allo stato del 
bambino normale, imperfetto per defi nizione. Quindi possono aiutare i dati di confronto con la 
popolazione generale, dove il ritardo mentale è presente nel 4% dei casi, quello del linguaggio, 
nel 5% e quello motorio nel 6%.

Utili in tal senso, sono gli studi di follow-up condotti su neonati con SK (15, 16) dai quali 
emerge innanzitutto che il ritardo mentale non è un segno caratteristico, ma ha la stessa inciden-
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za che nella popolazione generale e che i defi cit del linguaggio, dell’apprendimento e dell’abi-
lità motoria si presentano con rischio moderato, ma non alto.

Un altro importante dato, che può ridurre l’ansia dei genitori, è l’aspetto fi sico normale dei 
bambini con SK, per l’assenza di dimorfi smi facciali caratteristici.

Si è parlato a lungo dell’enorme infl uenza degli studi iniziali condotti nei primi anni ‘60 
su pazienti selezionati nelle prigioni e negli ospedali psichiatrici, nelle carceri e negli orfano-
trofi , secondo i quali la SK sembrava associata ad un ritardo mentale che, invece, dipendeva 
dalla condizione sociale del soggetto. Purtroppo queste false credenze sono dure a tramontare e 
persistono ancora nel bagaglio culturale dei medici che, invece dovrebbero portare nuova luce 
sulla realtà.

È necessario comunque non dare spazio neanche a visioni eccessivamente ottimistiche, 
evitando di omettere informazioni importanti, come il fatto che la variabilità clinica non con-
sente una prognosi sicura a priori.

È doveroso consigliare ai genitori di evitare di consultare siti internet, o eventualmente di 
farlo con molta cautela, senza sostituirli mai alla fi gura del medico.

È necessario spiegare che 2/3 dei pazienti non sono diagnosticati, proprio per indicare che 
la maggior parte dei soggetti SK può condurre una vita del tutto normale e che l’unico elemento 
certo, ma comunque affrontabile è la sterilità. Inoltre va ricordato che il vantaggio della diagnosi 
prenatale consiste nella possibilità di prevedere i problemi e, quindi, di tracciare un percorso 
assistenziale preventivo che, di solito, rassicura i genitori. 

Pertanto si consiglia ai genitori di iniziare la terapia logopedica, qualora sia necessaria, a 
2-3 anni, in modo da aver il tempo suffi ciente per un recupero adeguato e in modo da permettere 
l’acquisizione dei prerequisiti dell’apprendimento. Di favorire l’attività fi sica per limitare gli ef-
fetti della possibile disprassia motoria. Di monitorare lo sviluppo puberale con l’endocrinologo. 
Ed, infi ne di informare il ragazzo della sua condizione quando è già sicuro del suo ruolo ses-
suale. Questo ultimo punto è molto discusso dalle famiglie che, invece, credono nella precoce 
informazione e, quindi responsabilizzazione dei propri fi gli.

Aspetti teorici (la letteratura) 

Tornando agli effetti sui genitori della diagnosi prenatale, è noto che l’aborto, non è legale 
in tutti i paesi. Ad esempio in Uruguay, è indicato solo in caso di gravi rischi per la salute della 
madre, mentre non è assolutamente previsto a norma di legge in caso di malattie genetiche dia-
gnosticate prima della nascita (14).

Sono molti gli studi condotti nei vari paesi con il fi ne di identifi care la percentuale di aborti 
dopo diagnosi prenatale di SK, anche alla luce dei vari fattori sopradescritti (vedere tabella 
seguente).
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Tabella 1. Percentuale di aborti in seguito a diagnosi prenatale di sindrome di Klinefelter in vari paesi.

Paese Anno Lavoro %
Finlandia, Regno Unito 1987 Holmes-Siedle M 66,7%
Usa 1992 Robinson A 32%
Canada 2000 Christian SM, 2000 87,5%
Francia 2000 Perrotin F, 2000 41,7%
Israele 2001 Sagi M, 2001 85%
Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi 2002 DADA St, 2002 44%
Danimarca 2003 Bojesen A, 2003 70%
Svizzera 2003 Hamamy HA, 2003 73,9%
Hawaii 2003 Forrester MB, 2003 39%
USA 2006 Shaffer BL 2006 70%
Uruguay 2007 Quadrelli R, 2007 23%

Il DADA Study Group ha condotto nel 2002 uno studio retrospettivo (dal 1987 al 1996) su 
111 donne a cui era stata fatta diagnosi prenatale di SK in 8 regioni di 5 paesi europei (Regno 
Unito: Glasgow, Liverpool, Londra; Francia: Parigi; Spagna: Paesi Baschi; Germania: Münster, 
Oberhausen; Olanda: Groningen). L’età media delle madri alla diagnosi era di 36,9 anni e 84 su 
111 ricevettero la consulenza prima del test genetico; di queste, 27 si erano recate da un geneti-
sta, 54 da un ostetrico o da un medico generico, 3 da un ostetrico e genetista; inoltre 98 donne su 
111 ricevettero una consulenza anche dopo il test genetico e di queste, 71 dal genetista, 12 da un 
non genetista, 15 da un medico con altra specializzazione oltre a quella di genetista. Gli aborti 
terapeutici totali furono 49, pari al il 44% delle gravidanze.

L’analisi retrospettiva di questi dati ha consentito di stabilire una relazione tra il numero 
degli aborti e la specializzazione del medico consultato, concludendo che, quando a fare la con-
sulenza era un genetista la donne erano meno propense ad interrompere la gravidanza rispetto al 
consiglio di un ostetrico o di un chirurgo.

La principale spiegazione a queste osservazioni è che il counselling del genetista tende ad 
essere non direttivo, a differenza di quello degli altri specialisti che, con più facilità esprimono 
i loro pareri personali sul portare o no a termine la gravidanza (6). Questa differenza rifl ette 
le diverse preparazione e percezione che i vari specialisti hanno della SK. I genetisti sono più 
positivi in quanto informati sui sia sui “bias” di selezione degli studi iniziali, sia sulla reale va-
riabilità con cui i vari sintomi si presentano nei pazienti con la SK.

A conferma del fatto che il primo specialista consultato, infl uenza la decisione in maniera 
determinante, Hall e coll. hanno somministrato un questionario sulla SK a 388 ostetrici e 269 
genetisti di cinque diversi paesi europei (Regno Unito, Germania, Portogallo,Spagna e Olanda), 
per saggiare la loro percezione della malattia e il comportamento assunto durante il counselling 
prenatale (9). Le differenze in base alla specializzazione del medico confermano i risultati dello 
studio precedente.

È interessante invece sottolineare le notevoli differenze nell’approccio alla sindrome nei 
vari paesi. Un ruolo importante è svolto sicuramente dalla ricchezza del paese e dalla qualità di 
vita, dall’organizzazione sanitaria, dalla percezione della disabilità e infi ne da fattori culturali 
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e religiosi (le leggi vigenti in materia di interruzione di gravidanza e la percezione culturale 
dell’aborto). I medici del nord- Europa tendono a fornire un maggior numero di informazioni 
positive, rifl ettendo una migliore percezione della qualità della vita in questi pazienti, a differen-
za ai medici del sud-Europa che risultano essere i più pessimisti.

A questo proposito va detto che circa la metà dei medici olandesi dello studio di Hall erano 
genetisti, mentre solo un quinto dei medici portoghesi, era composto da genetisti.

In Portogallo inoltre, il costo degli interventi sanitari è tutto a carico delle famiglie, e que-
sto incide sicuramente in maniera notevole sulla percezione della disabilità. I professionisti del 
nord- Europa sembrano essere inoltre meno direttivi rispetto a quelli del sud- Europa.

DIAGNOSI IN EPOCA INFANTILE E FOLLOW-UP CLINICO

Abbiamo già visto come la SK sia generalmente sotto-diagnosticata, infatti solo il 26% dei 
pazienti viene individuato in epoca post-natale grazie agli elementi clinici che caratterizzano in 
fenotipo SK, che, peraltro, variano in base all’età e sono anche molto aspecifi ci (1).

In età infantile (0-6 anni), il sospetto può sorgere in caso di criptorchidismo ed ipospadia, 
specie se associate tra loro o di ipogenitalismo e di ritardo del linguaggio o motorio (20).

È importante quindi eseguire, nei bambini identifi cati con la diagnosi prenatale, una va-
lutazione logopedica, anche in assenza di ritardo del linguaggio, per iniziare quanto prima un 
trattamento, ove necessario (2-3 anni).

Le varianti della SK, con polisomia delle X, vengono diagnosticate con maggior facilità a 
causa della gravità delle alterazioni cliniche e cognitive (12).

La notevole variabilità delle manifestazioni cliniche, spesso sfumate, richiede un poten-
ziamento degli strumenti clinici, per favorire la diagnosi precoce e un intervento terapeutico il 
più tempestivo possibile. È necessaria certamente una maggior “sensibilità” dei medici e dei 
pediatri di base per riconoscere i segni di sospetto.

Una volta confermata la diagnosi è compito del pediatra-genetista farsi carico dell’assisten-
za del paziente, che sarà modulata negli interventi diagnostico-terapeutici a seconda dell’età. 

Risulta evidente che la diagnosi prenatale consente di predisporre al meglio l’insieme di 
questi interventi assistenziali.
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Diagnosi della sindrome di Klinefelter nelle diverse fasi della 
vita: management clinico e counselling. Adolescenza
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Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi e A. Lan-
zara”, Cattedra di Endocrinologia, Seconda Università di Napoli, Napoli

INTRODUZIONE

La sindrome di Klinefelter (SK) è il più comune disordine a carico dei cromosomi sessuali, 
causa di ipogonadismo primitivo nel maschio (1). La sua incidenza varia tra 1:1000 e 1:500 
maschi nati vivi (1-3). Tale condizione, qualora non sia stata diagnosticata in epoca prenatale, 
potrebbe rimanere ignorata fi no all’adolescenza perché il quadro clinico è variabile sino ad 
apparire nella norma. L’adolescenza è, per defi nizione, il periodo della vita nel quale ci si apre 
alla società e al mondo. In questa fase ogni giovane sperimenta una crescita importante nel cor-
po ma anche nel desiderio di libertà e indipendenza. Questi aspetti fanno nascere talvolta delle 
situazioni di disagio che possono portare a incomprensioni o rotture nei rapporti sociali con i 
genitori o con i coetanei. Questo è un periodo diffi coltoso per ogni individuo e in particolare 
per i ragazzi con la SK. In quest’ultimo caso proprio perché molti ragazzi con la SK non differi-
scono in maniera eclatante dai loro coetanei, è necessaria una maggiore attenzione da parte dei 
familiari e del medico di famiglia che li indirizzi verso strutture specializzate per impostare un 
corretto iter diagnostico e terapeutico.

MANIFESTAZIONI CLINICHE NELL’ADOLESCENTE 

Il classico fenotipo della SK è largamente conosciuto (1-3), ma spesso i soggetti affetti 
presentano solamente sintomi molto sfumati. Per tale motivo il disordine è sotto diagnosticato, 
infatti, solo circa un quarto dei maschi adulti con SK è diagnosticato e poco meno del 10% è 
identifi cato prima della pubertà. Generalmente i ragazzi con la SK iniziano lo sviluppo puberale 
a un’età simile a quella dei loro coetanei (4) e sono generalmente di statura più alta rispetto ai 
coetanei. Il percentile dell’altezza aumenta con l’età e l’incremento staturale precede la pubertà, 
indicando il coinvolgimento di una componente ormonale non sessuale o di altri fattori nella 
eziologia dell’alta statura. L’aumento dell’altezza alla pubertà è dovuto a un aumento della lun-
ghezza delle gambe. A differenza della tipica alta statura eunucoide, lo span delle braccia spesso 
è superiore all’altezza del paziente. Il diametro biacromiale ridotto potrebbe essere correlato 
alle basse concentrazioni di testosterone (5) È stata dimostrata una correlazione negativa signi-
fi cativa tra i livelli di testosterone (T) sierico e la lunghezza del segmento corporeo inferiore e 
tra la ratio segmento inferiore/superiore (6). Si è visto che in presenza di livelli normali di T e 
LH i soggetti 47,XYY sono addirittura più alti dei soggetti con corredo cromosomico 47,XXY 
aggiungendo ulteriori dati a favore dell’ipotesi che altri fattori ma non il defi cit androgenico 
possano infl uenzare la crescita eccessiva. In uno studio recente sono stati valutati i livelli di GH, 
IGF1 e IGFBP3 che sono risultati nella norma come già descritto in precedenza (7, 8). Pertan-
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to un ruolo importante nel determinare l’incremento staturale potrebbe essere giocato il gene 
SHOX localizzato nella porzione distale della regione 1 pseudoautosomica del cromosoma ses-
suale, una regione del cromosoma X che sfugge all’inattivazione (8). SHOX è coinvolto nella 
maturazione e crescita scheletrica soprattutto delle ossa lunghe. L’effetto del sovradosaggio di 
SHOX triplicato nel corredo genetico 47,XXY potrebbe spiegare perché l’incremento staturale 
è presente anche prima della pubertà. I soggetti con la SK generalmente sono magri durante il 
periodo adolescenziale mentre tendono a divenire obesi in età adulta. Infatti, è stata osservata 
una modifi ca drammatica della composizione corporea nel periodo post adolescenziale con un 
maggiore rischio di sviluppare la sindrome metabolica. Tale condizione è strettamente associata 
allo stato di ipogonadismo (9). È stata comunque dimostrata resistenza insulinica in adolescenti 
con SK anche in condizioni di normopeso. Questi dati sembrano suggerire un maggior rischio 
di diabete non insulino dipendente in questi soggetti (10). Si osserva inoltre una ridotta massa 
muscolare, soprattutto nella parte superiore del corpo, in particolar modo al torace. Dopo la 
pubertà, la presenza di testicoli piccoli e duri e sintomi variabili di defi cit androgenico portano 
all’identifi cazione di portatori di SK anche fra soggetti azoospermici nel corso di un consulto 
specialistico per infertilità. Tra i segni fi sici caratteristici, infatti, è incluso il volume testicolare 
ridotto per diminuite dimensioni della componente tubulare. 

GINECOMASTIA 

La ginecomastia è un aumento di volume della ghiandola mammaria di natura benigna 
che interessa sia la componente epiteliale che quella stromale. L’aumento non rappresenta una 
patologia primitiva della ghiandola mammaria, ma il segno di uno squilibrio tra estrogeni e 
androgeni per eccessiva produzione di estrogeni e/o ridotta secrezione o azione di androgeni. 
È relativamente frequente durante la pubertà nei ragazzi normali, e può essere motivo di grave 
disagio. Utile procedura per diagnosticare una ginecomastia è l’ecografi a che ci permette di 
differenziare una ginecomastia vera da una lipomastia. Nei ragazzi con SK la prevalenza è 
nettamente aumentata fi no al 50% di quanto si rileva nei coetanei non affetti. Tra le cause di 
ginecomastia nei pazienti con SK sembra esserci la ridotta produzione di testosterone con au-
mento compensatorio di produzione di LH, sovra stimolazione delle cellule di Leydig e relativo 
eccesso nella produzione di estrogeni. Uno studio recente su 135 giovani uomini ha dimostrato 
che il 23%di questi erano affetti da ginecomastia e oltre la metà dei casi di ginecomastia (53%) 
era presente in soggetti affetti dalla SK. Sia la densità sia il volume bilaterale delle ghiandole 
mammarie erano molto maggiori nei pazienti con SK che manifestavano ipogonadismo rispetto 
agli eugonadici (12). Vi sono tre fasi nella gestione terapeutica della ginecomastia: osservazio-
ne, terapia medica e chirurgia (mastectomia). La fase di osservazione è di circa un anno, periodo 
durante il quale se si rileva sovrappeso o obesità sarà opportuno consigliare una modifi ca dello 
stile di vita con un adeguato regime dietetico e attività fi sica. L’approccio farmacologico alla 
ginecomastia varia in funzione della causa responsabile del disturbo. La somministrazione di 
testosterone è indicata esclusivamente nelle forme associate a ipogonadismo, così come accade 
nella sindrome di Klinefelter. Sembra inoltre essere effi cace l’uso di diidrotestosterone gel per-
cutaneo per 4-20 settimane nella ginecomastia puberale persistente in soluzione al 2.5% (10 g 
di gel contengono 250 mg di DHT). Altri farmaci impiegati con successo nel trattamento della 
ginecomastia sono gli antiestrogeni e gli inibitori delle aromatasi.

In realtà la terapia medica ottiene risultati solo se lo sviluppo della mammella maschile è 
in fase attiva e proliferativa, in altre parole se la ginecomastia è relativamente recente (entro 12 
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mesi dalla comparsa) e sino al secondo stadio di Tanner. Oltre tale stadio, come anche nei casi 
che non rispondono alla terapia medica o in cui prevale la componente fi brosa si deve ricorrere 
alla terapia chirurgica. L’asportazione chirurgica è invece consigliata: se il trattamento medico 
ha fallito; se non vi è stata una regressione dopo un anno di osservazione; se vi è stato un peggio-
ramento della condizione; se sono insorti importanti problemi psicologici e nel paziente dopo il 
completamento della pubertà. Svariati sono gli interventi chirurgici che possono essere eseguiti, 
dalla tecnica di Pitanguy alla liposuzione ad ultrasuoni. Rare sono le complicanze di queste 
tecniche d’intervento: tra le immediate sono da ricordare l’ematoma, il sieroma e la necrosi; 
tra quelle tardive vanno prese in considerazione gli esiti cicatriziali, l’asimmetria mammaria e 
l’ipoestesia.

TERAPIA MEDICA
Testosterone 
Preparati topici

Diidrotestosterone gel soluzione al 2,5 % per 4-20 settimane  
Antiestrogeni

Clomifene 50-100 mg/die per os per 6 mesi 
Tamoxifene 20-40 mg/die per os per 3-6 mesi  

Inibitori delle aromatasi
Testolattone 450 mg/die per os per 6 mesi 

TERAPIA CHIRURGICA
Tecnica di Pitanguy

Adenomammectomia sottocutanea mediante approccio transareolare  
Tecnica di Webster 

Adenomammectomia sottocutanea mediante approccio periareolare 
Tecnica di Balch

Adenomammectomia sottocutanea mediante approccio ascellare 
Tecnica di Lewis

Lipoaspirazione con asportazione ghiandolare 
Tumescent tecnique

Variante della liposuzione 
Tecnica a cerchi concentrici di Davidson

Adenomammectomia sottocutanea 

CRIPTORCHIDISMO 

Il criptorchidismo è il difetto congenito più frequente nel sesso maschile (2- 4% delle na-
scite a termine) e rappresenta un importante fattore di rischio per infertilità e cancro testicolare. 
Sebbene l’eziologia rimanga per la maggior parte sconosciuta il criptorchidismo, ad oggi, è 
considerata una malattia multifattoriale. I fattori di regolazione maggiormente implicati nella 
discesa testicolare nello scroto sono il diidrotestosterone e l’insulin-like factor 3. Le mutazioni 
del gene dell’insulin-like factor 3 , del suo recettore e del gene per il recettore degli androgeni 
sono state riconosciute frequentemente come causa di criptorchidismo, ma spesso alcune altera-
zioni cromosomiche sono responsabili del difetto; infatti diversi studi hanno dimostrato che la 
SK è la causa genetica più comune di criptorchidismo con una prevalenza tra i criptorchidi dell’ 
1,1%. In una coorte di 600 soggetti affetti da criptorchidismo. Ferlin et al (13) hanno dimostrato 
che la frequenza di alterazioni genetiche è comunque bassa. La frequenza totale (17/600[2.8%; 
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95% CI, 1.7%-4.5%]) è statisticamente più elevata rispetto ai controlli, nei soggetti con persi-
stenza del criptorchidismo (16/303 vs 1/300 P=.001) e in quelli con criptorchidismo bilaterale 
(10/ 120 P=.001. Tutte le aberrazioni cromosomiche del gruppo dei criptorchidi erano del tipo 
Klinefelter, sia nella forma completa (47,XXY; 7 casi) o nel mosaicismo (46,XY/47,XXY; 1 
caso), mentre in un soggetto di controllo è stata trovata una traslocazione robertsoniana che 
interessava il cromosoma 13 e 14 [45,XY,der(13; 14)(q10;q10)]. Nessun caso con alterazione 
cromosomica ha mostrato una discesa spontanea dei testicoli. In un follow up a lungo termine di 
29 pazienti pediatrici con SK (16 prepuberi e 13 puberi) sono state evidenziate differenze nelle 
manifestazioni cliniche durante l’età prepubere ed adulta. Infatti, mentre nel gruppo di pazienti 
prepuberi 11 (69%) avevano criptorchidismo (5 bilaterali, 6 unilaterale) e 5 (31%) non ne erano 
affetti, nel gruppo di postpuberi 4 pazienti (31%) erano criptorchidi (1 bilaterale, 3 unilaterale) 
e 9 (69%) hanno avuto una fi siologica migrazione dei testicoli nello scroto. Inoltre, sebbene la 
funzione delle cellule del Sertoli non si riducesse durante l’infanzia, una leggera disfunzione 
delle cellule di Leydig era stata osservata a uno stadio precoce nei pazienti affetti da SK. Anche 
la funzione delle cellule del Sertoli si riduceva in maniera signifi cativa durante la tarda pubertà, 
rendendo la maggior parte dei pazienti subfertili o infertili (13-15). Nonostante la facilità di 
diagnosi precoce della SK, le anomalie genetiche che determinano alterazioni testicolari com-
plesse e l’infertilità rappresenta diffi cili sfi de per i medici. Pertanto sarebbe utile praticare studi 
genetici a tutti i pazienti che presentano criptorchidismo.

QUADRO ORMONALE

Il testosterone è sintetizzato già dal feto, dalla sesta settimana di gestazione, in quantità 
intorno a 0,5 mg/die. Aumenta lentamente fi no a circa 1 mg/die entro i dieci anni di età. Tra i 
dieci e vent’anni di età (pubertà maschile) la sintesi del testosterone aumenta rapidamente fi no a 
raggiungere 5 ÷ 7 mg/die rimanendo su questi livelli fi no a circa trent’anni. Tale aumento correla 
linearmente con i diversi stadi puberali come riportato nella tabella sottostante:

Stadi 
secondo 
Tanner

Sviluppo Genitale Peli pubici LH 
(mUI/ml)

FSH
(mUI/ml)

T **
(ng/dl)

E2
(pg/ml)

Stadio 1 Prepubere. Volume 
testicolare di 2-4* ml. 
Lunghezza pene <2 
cm. Scroto liscio e non 
pigmentato

Assenti <1-7,4 <1-7,3 <10-22 <9-11

Stadio 2 Volume testicolare di 
4.2* ml. Lunghezza 
pene di 5 cm. Pieghe 
scrotali più pigmentate 
e marcate

Radi, lunghi, 
lievemente 
pigmentati, lisci, 
localizzati alla base 
del pene.

<1-8
ù

1,6-10,7 20-250 <9-21

Stadio 3 Volume testicolare di 
10ml;Lunghezza pene 
di 6* cm. Cute scrotale 
più colorata e rugosa

Peli più robusti, 
pigmentati e torti 
che si espandono 
sopra la sinfi si 
pubica.

1,7-11,5 1,8-10,7 95-385 <9-25

segue
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Stadio 4 Ulteriore ingrossamento 
dei testicoli(11ml).
Ingrossamento del pene 
sia in lunghezza(8* 
cm) che in larghezza 
e sviluppo del glande. 
Lo scroto diventa più 
pigmentato

Peli di tipo adulto 
che si estendono 
lungo le pieghe 
inguinali

2,4-12,5 2-11,4 180-650 10-33

Stadio 5 Volume testicolare di 
15* ml. Genitali di 
forma e dimensioni 
adulte. Pene di 13 cm

Peli di tipo adulto 
per quantità e 
qualità con la 
tipica distribuzione 
maschile (a losanga 
con estensione 
verso la linea alba) 
e diffusione alla 
superfi cie mediale 
delle coscie

3-18,9 2,3-13,6 285-980 10-42

* volume testicolare: confronto con l’orchidometro (Waaler PE,Thorsen T, Stoa KE, Aarskog D: Studies in normal male 
puberty. Acta Pediatr Scand [Suppl] 349:13, 1974).

Modifi cato da Williams textbook of Endocrinology 10 edizione.
**

continua
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Dopo i trent’anni di età i livelli di testosterone diminuiscono in media di circa 1% l’anno. 
Tuttavia la carenza di testosterone non è dovuta solo alla diminuzione nella sua produzione poi-
ché con l’avanzare dell’età aumenta anche la proteina SHBG. La diminuzione del testosterone 
libero e attivo si accentua quindi con il passare degli anni, con un ritmo pari all’1-2% annuo fi no 
a raggiungere 3-4 mg/die all’ età di ottant’anni. Tuttavia si possono avere differenze fi siologiche 
individuali sui livelli di testosterone pari ± al 15%.

Quadro ormonale nella sindrome di Klinefelter

Le concentrazioni di testosterone sierico aumentano durante la parte iniziale dell’adole-
scenza in alcuni pazienti, ma iniziano a decrescere dall’età di 15 anni, risultando al di sotto della 
norma in circa l’80% dei soggetti SK adulti. Gli androgeni circolanti sembrano, comunque, 
essere suffi cienti per indurre un normale inizio e progressione della pubertà e lo sviluppo dei 
caratteri sessuali secondari. L’esatto meccanismo del defi cit androgenico non è noto e il grado 
di disfunzione delle cellule di Leydig è variabile. I livelli medi di estradiolo sono più alti di 
quelli riscontrati in un soggetto normale. La concentrazione serica della sex-hormone-binding 
globulin (SHBG) è alta, inducendo un ulteriore riduzione del testosterone libero biologicamente 
attivo. Le concentrazioni di LH e FSH sono alte in molti casi. L’FSH è l’indice più utile per la 
diagnosi differenziale, vi è solo uno piccolo overlap con i soggetti normali, ed è dovuto al danno 
consistente dei tubuli seminiferi. I livelli sierici di estradiolo rientrano nei livelli alti della norma 
nella fase iniziale della pubertà nei ragazzi 47,XXY e rimangono generalmente alti. Vi è una 
tendenza ad avere una ratio E2 /testosterone più alta nei prepuberi ma la SHBG si riduce nor-
malmente. L’indice di sensibilità androgenica (concentrazione di LH per la concentrazione di T) 
è alto perché i livelli sierici di LH sono molto alti. La concentrazione d’inibina B è generalmente 
nel range della norma dei ragazzi prepuberi con SK ma si riduce in maniera signifi cativa durante 
la pubertà avanzata, perché tutte le cellule germinali e la maggior parte delle cellule del Sertoli 
scompaiono. Prima della pubertà, la concentrazione delle gonadotropine e la risposta GnRH è 
simile ai soggetti normali, ma al momento della pubertà la concentrazione delle gonadotropine 
e la risposta allo stimolo con GnRH sono più elevate della norma. Insulin-like factor 3 (INSL3) 
è un ormone peptidico secreto in modo LH dipendente dalle cellule di Leydig fetali e completa-
mente differenziate. È espresso debolmente nelle cellule di Leydig immature prepuberali e nelle 
cellule di Leydig che sono divenute ipertrofi che o trasformate. Quindi, INSL3 sembra essere più 
sensibile del testosterone per valutare lo stato di disfunzione e differenziazione delle cellule di 
Leydig. Nei ragazzi sani la pubertà è associata con un marcato incremento dei livelli di INSL3 
che si ha insieme all’aumento signifi cativo dei livelli di LH. Nei ragazzi SK non vi sono diffe-
renze signifi cative con i ragazzi sani nei livelli di INSL3 in rapporto con l’età ossea e gli stadi 
puberali di Tanner, ma dall’inizio della fase intermedia della pubertà, nonostante lo stimolo de-
gli alti livelli di LH non vi è un ulteriore incremento delle concentrazioni di INSL3. Nei soggetti 
normali le concentrazioni sieriche di AMH, un altro marker delle cellule di Sertoli, rimangono 
alte durante l’infanzia e diminuiscono alla pubertà, in concomitanza con l’aumento dei livelli di 
testosterone e l’inizio della meiosi nella spermatogenesi. Tale diminuzione dell’AMH si verifi ca 
anche nei soggetti con SK, malgrado la mancanza di testosterone.

Dall’età di 13 anni, i soggetti con SK vanno incontro ad un graduale incremento nelle 
concentrazioni di FSH e LH fi no ad un ipergonadotropismo; i livelli di FSH aumentano molto 
più presto e più marcatamente dei livelli di LH. Nello stesso tempo, la risposta di entrambe le 
gonadotropine alla stimolazione con GnRH diventa eccessiva; quest’osservazione concorda con 
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la riduzione dei livelli d’inibina B e di AMH e la stabilizzazione dei livelli di testosterone e IN-
SL3, e indicano una diminuzione dell’inibizione testicolare da parte dell’eccessiva secrezione 
gonadotropinica (16).

SPERMATOGENESI

Generalmente l’eiaculato dei soggetti con cariotipo 47,XXY mostra azoospermia. Gli sper-
matozoi sono osservati solo raramente e sono stati riportati solo casi eccezionali di paternità 
spontanea. L’istologia del testicolo mostra fi broialinosi dei tubuli seminiferi, assenza di sper-
matozoi e iperplasia relativa delle cellule di Leydig. È anche riportata la presenza di tubuli con 
foci residui di spermatogenesi con arresto meiotico allo stadio di spermatocita primario o di 
spermatida e foci di normale spermatogenesi. Nell’ultimo decennio lo sviluppo della microchi-
rurgia e delle tecniche di fecondazione assistita ha permesso a più del 50% dei soggetti SK di 
avere dei bimbi propri mediante la combinazione della tecnica di estrazione spermatica per mi-
crochirurgia testicolate (TESE) e l’utilizzo di spermatozoi freschi per IVF (17). Il ritrovamento 
di spermatozoi nel testicolo di uomini con SK ha messo in dubbio l’assunto che essi fossero 
sempre infertili e pone il quesito se i bambini con SK nascono con un numero di spermatogoni 
severamente ridotto o se c’è un periodo specifi co della vita nella quale gli spermatogoni vanno 
in apoptosi massiva (18). Questo quesito è di particolare importanza da un punto di vista clini-
co in quanto una migliore conoscenza del meccanismo del defi cit testicolare in questi soggetti 
potrebbe darci l’opportunità di offrire terapie scientifi camente adeguate per i soggetti SK. Se si 
considerano i dati ora disponibili, è ragionevole pensare che la maggior parte degli uomini SK 
alla nascita presentino spermatogoni (19) che vanno incontro ad apoptosi massiccia durante la 
fase precoce puberale (20) quando si osserva l’incremento dei livelli di FSH. La possibilità di 
valutare la spermatogenesi nella fase iniziale della pubertà comunque fa nascere il problema eti-
co e l’opportunità di ottenere liquido seminale attraverso la masturbazione nei soggetti tra i 12 e 
i 14 anni d’età. Il medico deve accertarsi se ha ottenuto un adeguato livello di consenso e deve 
essere capace di porre il giusto interesse alla problematica tenendo presente l’età del soggetto. 
Il medico dovrebbe avere l’abilità di discutere con empatia la possibilità di assenza di eiaculato 
e di spermatozoi. Tutti questi elementi creano ulteriori diffi coltà e tali problematiche vengono 
approcciate meglio con un atteggiamento aperto e chiaro su qualunque domanda venga posta.

DISTURBI NEUROLOGICI

I bambini con SK sembrano essere a rischio di problemi nello sviluppo sociale e del lin-
guaggio, come anche nella regolazione delle emozioni e del comportamento. Il disordine preva-
lente è rappresentato dai disturbi del linguaggio, seguito dal defi cit di attenzione e dallo spettro 
dei disturbi dell’autismo. Girardin et al hanno dimostrato un ritardo dell’apprendimento scolare 
signifi cativo nei soggetti portatori di SK diagnosticati dopo la nascita rispetto ad un gruppo di 
SK nei quali la diagnosi era stata prenatale (4). I disturbi del comportamento sono maggiormen-
te diffusi rispetto all’autismo e i disturbi psicotici. L’assistenza sanitaria professionale dovrebbe 
considerare a priori un incremento della possibilità di disturbi psichiatrici nell’inquadramento 
diagnostico di un soggetto con SK (21).
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TERAPIA

Quando alla pubertà si ha un incremento dei livelli di gonadotropine, può essere iniziato 
il trattamento con testosterone al fi ne di favorire lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari 
maschili, ma anche per assicurare un suffi ciente aumento della massa muscolare e del BMD. Il 
trattamento con testosterone nei soggetti con SK effettuato durante la pubertà, aumenta la loro 
forza muscolare e la resistenza alla fatica, migliora il loro umore e la concentrazione, e aiuta 
questi pazienti a costruire migliori relazioni con gli altri. I dati di un gruppo di soggetti con 
SK, valutati prima e dopo la pubertà, hanno dimostrato che questi individui hanno un aumento 
dei problemi psicosociali nei periodi in cui non assumono testosterone. La terapia sostitutiva 
di questi soggetti dovrebbe essere eseguita per tutta la vita, per prevenire osteoporosi, obesità, 
sindrome metabolica e diabete. Nonostante sia opinione molto diffusa tra i clinici che il tratta-
mento con testosterone abbia effetti positivi sia fi sicamente sia psicologicamente, non esistono 
dati statistici a riguardo che supportino tali osservazioni. Il trattamento con testosterone negli 
uomini giovani ipogonadici si è dimostrato effi cace sulla massa grassa, la massa magra e la 
forza muscolare, così come sull’attività sessuale e il miglioramento dell’umore 

Quando la concentrazione di testosterone nei soggetti con SK è bassa, è indicata la terapia 
sostitutiva per tutta la vita, che deve essere iniziata il prima possibile per evitare sintomi e se-
quele del defi cit androgenico. Il precoce riconoscimento e trattamento della SK può migliorare 
in modo signifi cativo la qualità di vita di questi soggetti e prevenire gravi conseguenze. La pre-
coce terapia sostitutiva con testosterone determina un incremento di mascolinità, forza, densità 
minerale ossea e di peli corporei. Tale terapia ha un effetto positivo sull’umore e il comporta-
mento, migliora il pensiero fi nalizzato e l’autostima, e riduce la fatica e l’irritabilità.

La ginecomastia non è generalmente infl uenzata dalla terapia ormonale. Se il paziente lo 
desidera, è possibile valutare un approccio chirurgico ricorrendo ad un intervento di chirurgia 
plastica mammaria 

La lieve anemia caratteristica dei pazienti ipogonadici si risolve con la terapia ormonale 
sostitutiva. La funzione dell’endotelio vascolare, che nei soggetti ipogonadici ha caratteristiche 
simili a quelle di una donna, assume le caratteristiche di quella di un maschio eugonadico. Gli 
effetti benefi ci del testosterone sul sistema cardiovascolare sono stati recentemente dimostrati 
sia negli eugonadici sia negli ipogonadici con angina cronica stabile e ischemia cronica del 
miocardio (1).

 Per quanto concerne il problema fertilità, le scelte terapeutiche differiscono tra adolescenti 
e adulti (22), specialmente negli adolescenti più giovani la preservazione della fertilità dovrebbe 
prima di tutto essere discussa con i genitori. La tecnica attualmente disponibile è la TESE che 
permette la crioconservazione di eventuali spermatogoni da utilizzare, quando sarà richiesto, in 
età adulta. Al momento, la preservazione della fertilità dovrebbe essere riservata a grossi centri 
accademici e ciascun’equipe medica deve essere preparata a gestire e risolvere problemi com-
plessi di natura etica, legale e logistica che sorgono quando un ragazzo con un difetto genetico 
è soggetto a una procedura chirurgica i cui benefi ci, nonostante molto probabili, non sono a 
questo punto del tutto certi. (4,17) 

FOLLOW-UP

I pazienti con Sindrome di Klinefelter trattati con testosterone, hanno bisogno di un follow- 
up clinico, biochimico e strumentale con intervallo di 3 mesi fi no al raggiungimento di livelli 
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serici di testosterone ed eventualmente LH nel range di normalità, e successivamente ogni anno. 
Si consiglia di non attuare terapia con dosaggi soppressivi per migliorare la possibilità di suc-
cesso della TESE. Gli esami che si dovrebbero eseguire sono riportati in Tabella 1:

Tabella 1. Possibile programma di valutazione e follow-up dei pazienti adolescenti con SK.

Primo accesso ambulatoriale
Confermare il cariotipo, se necessario  
Valutare il livello degli ormoni sessuali: testosterone, estrogeni, SHBG, FSH, LH in relazione  
allo stadio puberale ed età ossea
Glicemia e assetto lipidico a digiuno 
Valutare la funzione tiroidea ed emocromo 
Esame obiettivo, pressione arteriosa, altezza, peso, apertura braccia, circonferenza addome,  
volume testicolare, stadio puberale, ginecomastia
Calcemia e fosforemia, vitamina D  
Visita cardiologica, ECG, Ecocardiogramma 
Fornire al paziente e alla famiglia informazioni sulla sindrome  
Rispondere alle domande del paziente sulle condizioni generali di benessere, sull’attività fi sica,  
sull’energia e sull’attività sessuale
Iniziare la terapia con testosterone considerando I livelli di testosterone, il grado di virilizzazione  
e i risultati delle indagini richieste 

Follow up (i controlli sono programmati inizialmente ogni 3 mesi poi annuali)
Esame obiettivo, pressione arteriosa, altezza, peso, circonferenza addome, volume testicolare,  
stadio puberale, ginecomastia, vene varicose
Esame obiettivo, pressione arteriosa, altezza, peso, circonferenza addome, volume testicolare,  
stadio puberale, ginecomastia, vene varicose
Testosterone, estrogeni, sex-hormone-binding globulin, FSH, LH 
Glicemia e assetto lipidico a digiuno 
Valutare la funzione tiroidea ed emocromo 
Rispondere alle domande del paziente sulle condizioni generali di benessere, sull’attività fi sica,  
sull’energia e sesso

Ogni 2-5 anni dai 18 anni
Densitometria ossea (DEXA) 

In particolare si ritiene importante la valutazione cardiologica, poiché nella sindrome di 
Klinefelter si ha una maggiore incidenza di mortalità per patologie cardiovascolari; fonda-
mentale è inoltre la determinazione della densità minerale ossea (BMD) tramite DEXA per il 
maggior rischio, in questi pazienti, di osteoporosi; infi ne il dosaggio dei livelli sierici di PSA 
potrebbe essere utile per consentire una valutazione degli effetti a lungo termine della terapia 
sostitutiva sugli organi bersaglio. 
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Diagnosi della sindrome di Klinefelter nelle diverse fasi della 
vita: management clinico e counselling. Adulto
A. FERLIN, C. FORESTA

Università di Padova, Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Cat-
tedra di Patologia Clinica & Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili, Padova

INTRODUZIONE

La sindrome di Klinefelter (SK) si può manifestare in età adulta con segni clinici ben de-
fi niti, ma il quadro clinico può essere molto variabile (1-5). Anche per questo motivo la SK è 
sicuramente sottodiagnosticata: si ritiene che ben 2/3 dei casi non venga diagnosticato, il 10% 
dei soggetti viene individuato mediante diagnosi prenatale, mentre un altro 25% viene identifi -
cato solo tardivamente in età adulta (4). Questo dato è di fondamentale importanza, poiché ha 
diverse implicazioni:
 La mancata diagnosi nei due terzi di soggetti con SK suggerisce che il fenotipo di questa 

sindrome sia molto variabile e che venga diagnosticata solo quando i segni clinici sono più 
importanti. Secondo questa ipotesi i soggetti che rientrano nei due terzi non diagnosticati 
avrebbero segni così sfumati da non indurre un procedimento clinico approfondito;

 Tutte le informazioni disponibili in letteratura circa i sintomi e i segni della SK e la loro 
frequenza si riferiscono solo a quel terzo di soggetti che arrivano ad una diagnosi, ma non 
necessariamente possono rifl ettere la SK nella sua globalità;

 La diagnosi di SK andrebbe sospettata e ricercata anche in soggetti con segni clinici sfu-
mati;

 È necessario diffondere informazioni su questa sindrome a tutti i livelli (medici di medicina 
generale, pediatri, etc) non solo per diagnosticare correttamente tale sindrome, ma anche 
per arrivare alla diagnosi in epoca più precoce rispetto allo stato attuale;

 Poiché i sintomi e segni della SK sono prevalentemente progressivi con il tempo, una dia-
gnosi precoce permetterebbe una migliore gestione clinica ed una riduzione della spesa 
sanitaria.
Negli ultimi anni, grazie ad un migliore approccio clinico e diagnostico alla SK in età adul-

ta, si è chiarita l’esistenza di un “fenotipo non classico” oltre a quello “classico” e sono emersi 
importanti segni clinici sistemici (collegati o meno all’ipogonadismo) relativi a problematiche 
metaboliche, oncologiche, cardiovascolari etc.

La variabilità fenotipica è sicuramente legata all’assetto cromosomico (mosaici vs forme 
classiche vs polisomia X). È probabilmente legata anche alle lunghezze delle triplette CAG del 
gene del recettore degli androgeni (AR) ed al suo stato di inattivazione (6). Forse dipende anche 
dall’inattivazione di altri geni del cromosoma X, dall’attività dei geni nelle regioni pseudoauto-
somiche del cromosoma X e dall’eredità materna o paterna del cromosoma X soprannumerario. 
Le evidenze riguardo questi aspetti sono tuttavia relative a poche studi.
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CLINICA E DIAGNOSTICA DELLA SINDROME DI KLINEFELTER 
IN ETÀ ADULTA

Il sintomo/segno clinico caratteristico della SK in età adulta che porta i pazienti al consulto 
medico è l’infertilità. Nella nostra casistica di SK adulti la diagnosi è stata posta nel 99% dei 
casi in seguito ad approfondimenti per infertilità. L’altro sintomo/segno principale è rappre-
sentato dall’ipogonadismo e dalle sue complicanze, soprattutto disfunzione erettile e calo del 
desiderio sessuale (1-5).

Dal punto di vista obiettivo, praticamente tutti i soggetti con SK hanno caratteristicamente 
testicoli di volume ridotto e di consistenza aumentata (“testicoli piccoli e duri”). Il 95% dei 
soggetti con SK infatti ha un volume bitesticolare < 5 mL (1, 4), anche se nella nostra casistica 
questa percentuale è un po’ inferiore (73%). In ogni caso, un sospetto di SK dovrebbe essere 
posto in tutti i soggetti con ipotrofi a testicolare, soprattutto se esiste anche una storia di criptor-
chidismo (riscontrabile a seconda delle casistiche nel 3-30% dei casi) (7) o evidenze cliniche 
di ipoandrogenizzazione (riduzione della barba e caratteri sessuali secondari riscontrabile nel 
60-80% dei casi) o ginecomastia(presente nel 30-50% dei casi) (1-5).

L’assetto ormonale è tipico, con testosterone basso/normale e gonadotropine elevate, ini-
bina B e INSL3 bassi, estradiolo e SHBG elevati. La concentrazione di testosterone libero (cal-
colato sulla base del valore di testosterone totale e di SHBG) rispecchia meglio del testosterone 
totale lo stato di ipogonadismo a causa del frequente aumento dell’SHBG. Nonostante il 20-
40% dei soggetti abbia livelli di testosterone nella norma, praticamente tutti hanno gonadotro-
pine elevate (1-5). In altre parole, le gonadotropine sono sproporzionatamente elevate rispetto 
al valore di testosteronemia. Nella nostra esperienza più del 99% dei soggetti ha valori di LH e 
FSH >10 UI/L, ed un valore di FSH > 20UI/L si riscontra in quasi il 90% dei casi. L’inibina B e 
l’INSL3 sono invariabilmente ridotti nei soggetti con SK (8), ma poiché la metodica di dosaggio 
non è ben standardizzata, il loro valore diagnostico rimane ancora dubbio. L’estradiolo è carat-
teristicamente elevato (l’80% dei soggetti nella nostra casistica ha un estradiolo > 80 pmol/L), 
così come il rapporto estradiolo/testosterone. L’indice di sensibilità agli androgeni (LH x testo-
sterone) è elevato nella maggioranza dei casi (>138 nel 70% dei soggetti della nostra casistica) 
a causa dell’elevato valore dell’LH.

La spermatogenesi è sempre compromessa, ma esiste la possibilità di reperire rari sperma-
tozoi nell’eiaculato (5-10% dei soggetti) e/o nei testicoli mediante TESE (40-50% dei soggetti 
azoospermici) (9, 10). Il danno alla spermatogenesi è progressivo nel tempo (11-13) e quindi 
una diagnosi precoce è di fondamentale importanza per preservare la fertilità di questi soggetti. 
Quest’aspetto sarà affrontato in dettaglio nel capitolo dedicato.

Alcune caratteristiche fenotipiche, pur se non caratteristiche della SK, si riscontrano con 
elevata frequenza nei soggetti adulti con SK e sono più o meno collegate all’ipogonadismo ed 
alla sua epoca di insorgenza (1-5): caratteri sessuali secondari ridotti (ridotta androgenizzazione 
nel 60-80% dei casi), tratti dismorfi ci quali taurodontismo, aspetto “eunucoide” con statura ele-
vata rispetto al target genetico per aumento di lunghezza degli arti inferiori, arti superiori lunghi 
la cui apertura supera di almeno due centimetri l’altezza (riscontrato nel 45% dei soggetti nella 
nostra casistica), ginecomastia (30-50% dei casi). L’obesità centrale è presente in un numero 
elevato di soggetti con SK: nella nostra esperienza il 62% ha un girovita >94 cm e il 38% >102 
cm, e il 47% ha un BMI >25. Le dimensioni del pene possono essere ridotte nel 10-20% dei 
casi.

Come già detto, le problematiche sessuali riguardano soprattutto la libido e la funzione 
erettile e verranno trattate nel capitolo dedicato.
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Le problematiche sistemiche riguardano (maggior incidenza rispetto alla popolazione ge-
nerale) (1-5, 14): vene varicose (30% dei casi) con rischio aumentato di eventi tromboembolici, 
ridotta densità ossea (osteopenia nel 40% dei casi, osteoporosi nel 5-10% dei casi), tumore 
mammario, tumori a cellule germinali mediastinici, anemia, riduzione della massa muscolare, 
ritardi in specifi ci ambiti dell’apprendimento e del linguaggio (diffi coltà di concentrazione, di 
comunicazione, disturbi della memoria uditiva e visiva a breve termine), ipotiroidismo (5% 
nella nostra casistica), ipoparatiroidismo, malattie autoimmuni quali LES, artrite reumatoide e 
sindrome di Sjogren, che saranno approfonditi nel capitoli specifi ci.

È noto inoltre che i soggetti con SK presentano una più alta incidenza di intolleranza glu-
cidica, dislipidemia e sindrome metabolica. Anche se questi aspetti verranno trattati successiva-
mente, dal punto di vista laboratoristico, si riscontra frequentemente iperinsulinemia (HOMA 
>2.4 nel 43% dei soggetti nella nostra casistica), ipertrigliceridemia (17% nella nostra casistica) 
e riduzione dell’HDL (19% nella nostra casistica) (1-5, 14, 15). La prevalenza di sindrome 
metabolica nella nostra casistica di SK (età media 31 anni) è del 12-13% secondo la defi nizione 
NCEP-ATPIII e IDF.

I soggetti con SK hanno un’aumentata mortalità (aumento del 40%, vita media ridotta 
di circa 2 anni) (16-18) legata a neoplasie (cancro polmonare, linfomi non-Hodgkin, tumore 
alla mammella), patologie cardiovascolari, pneumopatie, complicanze metaboliche. Questi dati 
hanno tuttavia evidenze limitate e non è chiaro se e quali patologie siano da ricondursi all’ipo-
gonadismo o ad altri meccanismi patogenetici. 

Tabella 1. Caratteristiche cliniche dei soggetti adulti con SK (escluse le manifestazioni psico-comporta-
mentali). La frequenza dei segni clinici aumenta progressivamente al numero di cromosomi X soprannu-
merari (mosaico 46,XY/47,XXY < 47,XXY < 48,XXXY e altre polisomie).

Frequenza da 
revisione della 
letteratura

Media o frequenza nella nostra casistica di 84 
soggetti con SK diagnosticati in età adulta (età 
media 31.3 ± 9.1)

Sintomi clinici (anamnesi)
Infertilità >99% 100%
Calo della libido e/o disfunzione 
erettile

70% Disfunzione erettile
Calo della libido

23%
16%

Storia di criptorchidismo 20-30% 3%
Segni clinici (esame obiettivo)
Ipotrofi a testicolare >95% Volume bitesticolare (cc)

Volume bitesticolare < 5 cc
3.9 ± 0.9
73 %

Ridotta androgenizzazione 
(barba, peli pubici)

60-80% 57%

Ginecomastia 50% 30 %
Obesità 50% Waist (cm)

Waist >94 cm
Waist >102 cm
BMI
BMI >25

98.0 ± 16.2
62%
38 %
26.1 ± 5.4
47%

Taurodontismo 40% n.v.
Vene varicose 30% n.v.

segue
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Statura superiore al target 
genetico con arti inferiori lunghi

20-30% Apertura braccia che supera 
l’altezza di almeno 2 cm

45%

Ridotte dimensioni del pene 10-20% Lunghezza pene in 
fl accidità (cm)
Circonferenza pene in 
fl accidità (cm)

8.4 ± 1.9

9.5 ±1.2

Ridotti tono e forza muscolare 10-20% n.v.
Parametri di laboratorio
Ipergonadotropinismo >95% LH (UI/L)

LH range (UI/L)
LH >10 UI/L
FSH (UI/L)
FSH range (UI/L)
FSH >10 UI/L
FSH >20 UI/L

19.9 ± 6.9
4.5 – 41.0
98%
32.7 ± 13.3
11.0 – 69.6
100%
88%

Azoospermia 90-95% 92%
Ipotestosteronemia 60-80% T libero calcolato (pmol/L)

T libero calcolato < 225 
pmol/L
T totale (nmol/L)
T totale <12 nmol/L
T totale <10.4 nmol/L
T totale <8 nmol/L

211.6 ± 108.3
58%

10.4 ± 5.0
57%
49%
33%

SHBG - SHBG (nmol/L) 27.9 ± 11.9
INSL3 - INSL3 (pg/mL)

INSL3 < 300 pg/mL
129.3 ± 73.9
97%

Sindrome metabolica 40-50% Glicemia (mg/dL)
Glicemia >100 mg/dL
Glicemia >110 mg/dL
HOMA
HOMA >2.4
Trigliceridi (mg/dL)
Trigliceridi >150 mg/dL
HDL (mg/dL)
HDL <40 mg/dL
PAO >130/85
Sindrome metabolica 
secondo NCEP-ATPIII 
(2001)
Sindrome metabolica 
secondo IDF (2005)

82.3 ± 15.4
1%
1%
2.6 ± 2.5
43%
136.4 ± 199.3
17%
47.7 ± 10.8
19%
6%

13%

12%
Intolleranza glucidica o
Diabete mellito

10-40% Glicemia >110 mg/dL
Glicemia >126 mg/dL

1%
1%

Dati strumentali
Prolasso mitralico 40-50% n.v.
Osteopenia 40 % 42%
Osteoporosi 10 % 4%

continua

segue
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Complicanze
Tumori mediastinici Rischio 

aumentato 500 
volte

Tumore mammario Rischio 
aumentato 50 
volte

Linfoma non-Hodgkin Rischio 
aumentato 3-4 
volte

Complicanze cardiovascolari ?
Episodi tromboembolici ?

QUANDO SOSPETTARE UNA SINDROME DI KLINEFELTER IN ETÀ ADULTA

Il sospetto di SK può essere posto abbastanza facilmente in soggetti con “fenotipo classi-
co” (Figura 1): paziente che si rivolge al medico per infertilità (azoospermia/criptozoospermia) 
e/o disturbi sessuali, che obiettivamente presenta ipotrofi a testicolare marcata (< 5 mL) con 
testicoli di consistenza aumentata, statura superiore al target genetico con arti inferiori lunghi 
e apertura delle braccia che supera l’altezza di almeno 2 cm, riduzione dei caratteri sessuali 
secondari, ginecomastia, obesità centrale etc. e che dal punto di vista ormonale ha un classico 
ipogonadismo ipergonadotropo con spiccato aumento di FSH e LH sproporzionatamente elevati 
rispetto alla testosteronemia, 

Al contrario, un “fenotipo non classico” si può presentare solamente con alterazione se-
minale, ipotrofi a testicolare, ipergonadotropinismo. In questi casi il sospetto clinico di SK può 
sfuggire. Pertanto, è consigliabile eseguire l’analisi del cariotipo in tutti i soggetti che si pre-
sentano con queste caratteristiche, indipendentemente dalla motivazione che porta il soggetto 

Figura 1. Sindrome di Klinefelter: fenotipo classico dell’adulto (2, 5).
 

continua
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con SK al consulto medico. In particolare, un’ipotrofi a testicolare marcata (volume testicolare 
< 5 cm) riscontrata in qualunque occasione (visita di controllo al medico di medicina generale, 
visita sportiva, visita specialistica, etc), dovrebbe sempre indurre ad un sospetto clinico di SK. 
Allo stesso modo una azoospermia o una grave oligozoospermia (< 5 milioni di spermatozoi/
mL) non ostruttiva dovrebbero essere approfondite con l’analisi del cariotipo. Come detto pre-
cedentemente, un ipergonadotropinismo spiccato è altamente suggestivo di SK. 

È da notare che i soggetti con SK non hanno caratteristiche facciali tipiche (come la mag-
gior parte delle malattie genetiche) e quindi l’esame obiettivo deve essere molto approfondito 
alla ricerca degli aspetti più tipici ricordati sopra..

Soggetti con SK in mosaicismo in genere hanno sintomi/segni molto sfumati. Anche se 
l’unica vera caratteristica dei soggetti con SK è l’ipotrofi a testicolare, nei soggetti con mosai-
cismo il volume testicolare può essere di poco inferiore alla norma. Il sospetto clinico in questi 
casi è quindi molto diffi cile. 

Tabella 2. Quando sospettare una SK in età adulta.

Fenotipo “classico” Fenotipo “non classico”
Si rivolge al medico per infertilità (azoospermia, • 
oligozoospermia grave) e/o disturbi sessuali

Infertilità (azoospermia, oligozoospermia • 
grave)

Ipotrofi a testicolare (<5 mL)• e/o
Statura superiore al target genetico• Ipotrofi a testicolare (<5 mL)• 
Arti inferiori lunghi e apertura braccia che supera • 
l’altezza di almeno 2 cm e/o
Riduzione caratteri sessuali secondari• Ipergonadotropinismo• 
Ginecomastia• 
Obesità centrale• 
Ipogonadismo ipergonadotropo• 

↓
Diagnosi facile

↓
Diagnosi più diffi cile

DIAGNOSI

La diagnosi della SK è semplice: analisi del cariotipo su coltura di linfociti periferici. È ne-
cessario sottolineare l’importanza di eseguire tale indagine su un numero suffi ciente di metafasi 
(almeno 50) per escludere/quantifi care la presenza di mosaicismo. Utile sembrerebbe essere la 
determinazione della lunghezza delle triplette CAG del gene AR ed il loro stato di inattivazione 
ai fi ni terapeutici, ma le evidenze sono limitate a pochi studi.

MANAGEMENT CLINICO DELLA SINDROME DI KLINEFELTER 
IN ETÀ ADULTA

Il management clinico (una volta posta diagnosi) può essere distinto in: 1) Esami di base 
per inquadrare la sindrome ed indirizzare la terapia; 2) Esami di approfondimento per inqua-
drare le comorbidità legate alla sindrome; 3) Diagnostica e terapia della infertilità; 4) Terapia 
dell’ipogonadismo; 5) Terapia delle comorbidità; 6) Follow-up. 
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1. Esami di base per inquadrare la sindrome e indirizzare la terapia (oltre all’anamnesi e a un 
accurato esame obiettivo):
  Esame del liquido seminale
  Inquadramento endocrino (testosterone totale, FSH, LH, SHBG, estradiolo, ev. inibi-

na B, ev. INSL3).
2. Esami di approfondimento per inquadrare le comorbidità legate alla sindrome:

  Emocromo
  DEXA e metabolismo fosfo-calcico (vitamina D, PTH, calcemia, fosforemia)
  Metabolismo glucidico (glicemia, insulina, OGTT, HbA1C)
  Metabolismo lipidico (colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi)
  TSH, fT3, fT4
  PSA
  BetaHCG
  Ecografi a mammaria
  Rx torace
  Ecocardiografi a
  Valutazione psiconeurologica

3. Diagnostica e terapia dell’infertilità (oltre all’esame del liquido seminale e all’assetto or-
monale):
 Ecografi a testicolare
 FNAC/TESE con crioconservazione degli spermatozoi eiaculati o testicolari
 Ev. analisi delle aneuploide spermatiche. 
 Il counselling genetico è fondamentale per le coppie che possono accedere a cicli  

ICSI, anche per la presenza di spermatozoi aneuploidi in percentuale elevata.
 Vedi anche il capitolo specifi co.

4. Terapia dell’ipogonadismo: 
– Un soggetto con SK diagnosticata in età adulta e ipogonadismo va messo in terapia 

sostitutiva con androgeni prima possibile ma dopo che si siano effettuati tutte le pro-
cedure riguardanti la fertilità. Le problematiche riguardanti la possibilità di trattamen-
to indipendentemente da livelli ridotti di testosterone ma in presenza di ipergonado-
tropinismo e/o sintomi/segni da ipogonadismo saranno trattate nel capitolo specifi co. 

5. Terapia delle comorbidità: 
  La terapia sostitutiva con testosterone può migliorare il desiderio sessuale, la densità 

minerale ossea, l’anemia, i caratteri sessuali secondari, l’obesità, la forza muscolare, 
la sindrome metabolica e il diabete mellito/insulinoresistenza. 

  Non è effi cace sulla ginecomastia (anzi, a volte la ginecomastia è addirittura peggio-
rata dal trattamento con testosterone soprattutto se in presenza di obesità) che deve 
quindi essere trattata chirurgicamente, se necessario dal punto di vista estetico e psi-
cologico.

  L’obesità e la sindrome metabolica vanno affrontati anche dal punto di vista dietolo-
gico e stimolando eventuali cambiamenti negli stili di vita. 

  Non vi è accordo se sia necessaria la supplementazione con calcio e vitamina D in 
caso di riduzione della massa ossea (tranne i casi di documentata carenza), così come 
non ci sono studi circa l’associazione con bisfosfonati.

  Vedi anche i capitoli specifi ci.
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6. Follow-up: la terapia sostitutiva con testosterone va monitorata sia per quanto riguarda 
l’ottimizzazione del dosaggio, sia per gli eventuali effetti avversi (monitoraggio dell’ema-
tocrito, esplorazione rettale e PSA). Il follow-up è necessario inoltre per prevenire, oltre 
che per curare, le complicanze che più frequentemente si associano a questa sindrome.
Tralasciando il problema della fertilità che può richiedere tempi e modi diversi secondo le 

diverse realtà organizzative, i soggetti con SK dovrebbero essere seguiti inizialmente ogni tre 
mesi allo scopo di personalizzare e ottimizzare la terapia sostitutiva fi no ad ottenere una norma-
lizzazione dei livelli di testosterone e un miglioramento dei sintomi riportati dal paziente e dei 
segni clinici, e successivamente annualmente.

Un possibile programma potrebbe essere il seguente:

Alla prima visita
dopo la conferma della 

diagnosi con cariotipo se non 
già eseguiti precedentmente

Follow-up
(inizialmente trimestrale 

e poi annuale)

Esami ormonali (ormoni sessuali, ormoni 
tiroidei, vit. D, PTH, betaHCG)

X X

Emocromo X X
Metabolismo glucidico X X
Metabolismo lipidico X X
Esplorazione rettale e PSA X X
Ecografi a mammaria X ogni due anni
Rx torace X ogni due anni
DEXA e metabolismo fosfo-calcico X ogni due anni
Ecocardiografi a X
Valutazione psiconeurologica X
Inizio della terapia sostitutiva X Eventuali aggiustamenti 

terapeutici
Eventuale visita dietologica e terapia 
dell’osteoporosi (vit. D, calcio, bisfosfonati)

X Eventuali aggiustamenti 
terapeutici

È inoltre fondamentale che i medici instaurino un rapporto continuo e duraturo con i sog-
getti con SK e che siano in grado di fornire un counselling per tutte le informazioni e i quesiti di 
questi pazienti, senza peraltro arrivare ad una medicalizzazione eccessiva.

Una diagnosi precoce e una terapia adeguata possono modifi care sostanzialmente il decor-
so clinico dei soggetti con SK e permettere a questi soggetti di vivere serenamente e in buona 
salute e di essere membri attivi della nostra società. A differenza di quanto ritenuto in passato, 
è ormai chiaro per esempio che soggetti con SK si possono trovare in tutti gli ambiti lavorativi, 
professionali e a tutti i livelli socio-economici. Molti stereotipi su questa sindrome fanno fati-
ca a cadere, ma basta dare un’occhiata ad alcuni siti internet (prevalentemente organizzati da 
pazienti Klinefelter), come quello del “Klinefelter Syndrome Awareness Council”, per capire 
come qualcuno la pensi completamente all’opposto.
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La Sindrome di Klinefelter è stata descritta nel 1942 da Harry Klinefelter come un’entità 
clinica caratterizzata da ginecomastia, testicoli piccoli e duri, ipogonadismo, azoospermia ed 
aumentati livelli sierici di FSH (1).

Attualmente è noto che le caratteristiche cliniche dei soggetti con Sindrome di Klinefelter 
differiscono a seconda dell’assetto cariotipico e dell’età del paziente, oltre che in base a varia-
zioni interindividuali.

Il mosaicismo di solito esita in sintomi clinici ed anormalità endocrinologiche meno severi, 
mentre il fenotipo peggiora progressivamente all’aumentere della severità della polisomia (per 
es. 49,XXXXY) (2-6). Recentemente, anche la lunghezza dei CAGn repeats è stata associata 
con il fenotipo della Sindrome di Klinefelter: CAGn repeats più lunghi sembrano essere corre-
lati positivamente con alcuni aspetti dell’ipogonadismo (2, 3, 7-10).

Il defi cit relativo di androgeni comunque non è da solo responsabile di tutte le caratteristi-
che cliniche, ma il fenotipo di uomini con questa patologia dipende in maniera diretta anche dal 
vasto numero di geni siti sul cromosoma X, oltre che da altri fattori (2-4).

FENOTIPO E MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLA SINDROME 
DI KLINEFELTER IN RAPPORTO ALL’ETÀ

Vita fetale

Confrontando feti affetti da Sindrome di Klinefelter e feti con cariotipo XY, non sono state 
trovate differenze signifi cative per quanto concerne la produzione di androgeni, in quanto sia i 
primi che i secondi presentavano livelli di testosterone nel liquido amniotico sovrapponibili e 
maggiori rispetto ai feti femminili (11).

Periodo neonatale ed infanzia

Alla nascita e nell’infanzia non sono rilevabili, nei soggetti con Sindrome di Klinefelter, 
sostanziali differenze nè psicologiche nè fi siche rispetto ai soggetti sani, anche se alcuni autori 
hanno descritto alcune rare anormalità genitali alla nascita (micropene, testicoli ritenuti, scroto 
bifi do e ipospadia) (12), e, nel bambino, una tendenza ad un ridotto volume testicolare e ad arti 
più lunghi del normale (2) (Figura 1).

L’assetto ormonale dei bambini con Sindrome di Klinefelter non differisce da quello di 
bambini normali, né per quanto riguarda i livelli sierici di testosterone né per quelli di FSH e 
LH (7, 13).

Durante l’infanzia e l’età scolare possono essere presenti diffi coltà del linguaggio (2) o 
dell’apprendimento motorio (14), oltre a problemi comportamentali (15), che più frequentemen-
te si rendono evidenti nella tarda infanzia o iniziale adolescenza (vedi paragrafo successivo).
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Figura 1. Manifestazioni della Sindrome di Klinefelter nel periodo neonatale e nell’infanzia.

Pubertà

Alla pubertà, il testosterone sierico aumenta raggiungendo valori normali o ai limiti infe-
riori (7), assicurando così una normale comparsa dei caratteri sessuali secondari, fatta eccezio-
ne per il volume testicolare che non incrementa progressivamente, lasciando così entrambe le 
gonadi piccole (≤ 4 mL di volume per ogni testicolo) e dure alla palpazione (1-6) (Figura 2). 
Tale disaccoppiamento tra normale progressione dello sviluppo puberale (sviluppo dell’asta, 
pigmentazione scrotale, sviluppo dei caratteri sessuali secondari) e mancato incremento volu-
metrico dei testicoli rappresenta il dato clinico più importante ai fi ni di una diagnosi precoce 
di Sindrome di Klinefelter in età peripuberale e puberale. In particolare, tutti i pazienti affetti 
da Sindrome di Klinefelter vanno incontro alla pubertà spontaneamente ed in epoca fi sologica 
(6-16). Alcuni pazienti (una minoranza) possono sviluppare un ipogonadismo franco con evi-
denti segni e sintomi di ipovirilizzazione già in età adolescenziale (2-5) (Figura 2). A partire 
dalla fase puberale intermedia i livelli sierici di LH e, soprattutto, di FSH crescono progressiva-
mente fi no a livelli ipergonadotropi, con un’aumentata risposta al GnRH test (17-19).

Per quanto concerne lo sviluppo fi sico, la crescita in lunghezza degli arti inferiori supera 
quella degli altri segmenti scheletrici, contribuendo alle proporzioni eunucoidi del corpo (2-5). 

Durante la pubertà, circa il 40% dei pazienti con Sindrome di Klinefelter sviluppa una 
ginecomastia bilaterale (2-5). Nelle prime fasi della pubertà può comparire, o meglio rendersi 
evidente, un defi cit delle abilità linguistiche e diffi coltà di sviluppo del linguaggio (15, 20-22) 
che spesso comincia a presentarsi già in età infantile.
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Figura 2. Manifestazioni della Sindrome di Klinefelter nel periodo peripuberale e puberale.

Età adulta

Dopo la pubertà solitamente persiste un ipogonadismo ipergonadotropo con FSH elevato, 
inibina B spesso indosabile, INSL3 inferiore alla norma, testosterone sierico normale in circa il 
15-35% degli uomini con Sindrome di Klinefelter, ma che spesso si abbassa a partire dalla terza 
decade di vita fi no ad esitare, nel 65-85% dei casi, in un ipogonadismo franco (T < 12 nmol/L) 
(2, 7, 23). L’analisi istopatologica dei testicoli mostra patterns variabili da forme più classiche 
(aplasia delle cellule germinali, atrofi a tubulare totale o fi brosi ialina con relativa iperplasia 
delle cellule di Leydig) a forme meno severe nelle quali si possono riscontrare foci di sperma-
togenesi con qualche elemento cellulare maturo (24).

Il sintomo che più spesso porta il paziente adulto dal medico è l’infertilità dovuta in gran 
parte dei casi ad azoospermia. Quando il testosterone sierico è al di sotto dei livelli di normalità 
possono comparire segni quali disfunzione erettile e calo del desiderio sessuale (2, 3, 5, 6). 
Anche la densità minerale ossea può ridursi, con la conseguente insorgenza di osteopenia o, più 
raramente, di franca osteoporosi, che si associa ad una riduzione della massa muscolare, ad obe-
sità con distribuzione ginoide del grasso corporeo (2-6, 25). Inoltre i pazienti con Sindrome di 
Klinefelter presentano una più alta incidenza di intolleranza glucidica , dislipidemia, sindrome 
metabolica e diabete mellito di tipo II (3, 5, 25).

Le capacità intellettive non sono alterate, ma possono essere presenti ritardi in specifi ci 
ambiti dell’apprendimento, quali defi cit dell’abilità linguistica orale e di sviluppo del linguag-
gio (15, 20-22). L’associazione tra Sindrome di Klinefelter e comportamento criminoso, disor-
dini psichici e ritardo mentale è ormai considerata superata, dal momento che nessuna evidenza 
scientifi ca ha in seguito confermato questa visione datata ed erronea (2-5).
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DIAGNOSI: PROBLEMATICHE CLINICHE

La diagnosi di Sindrome di Klinefelter è spesso misconosciuta fi no all’età adulta a causa 
della scarsità di manifestazioni fenotipiche patognomoniche. Inoltre il fenotipo clinico è stato 
caratterizzato solo sulla base di soggetti malati che si sono rivolti all’attenzione del medico 
probabilmente poichè presentavano caratteristiche cliniche di grado più severo. A conferma di 
ciò vi è la documentazione di forme meno severe, la maggior parte delle quali spesso non viene 
diagnosticata, a causa di una presentazione clinica paucisintomatica (2-4) (Figura 1). Anche 
negli uomini adulti la Sindrome di Klinefelter può non essere riconosciuta (2, 3) o essere dia-
gnosticata con notevole ritardo (26). È stato stimato che solo il 25-50% dei soggetti affetti riceve 
un’appropriata diagnosi (2-5). Recentemente, tuttavia, il confronto tra due gruppi di adolescenti 
con Sindrome di Klinefelter, diagnosticata casualmente nel primo gruppo (diagnosi prenatale o 
occasionale) e sulla base del quadro clinico e di un corteo sintomatologico nel secondo gruppo, 
non ha evidenziato differenze signifi cative nella severità del quadro clinico e del fenotipo met-
tendo in discussione la reale elevata frequenza di fenotipi e forme meno severe di Sindrome di 
Klinefelter (16), ritenuta fi nora sottostimata da vari gruppi di ricerca (2, 3).

Dal punto di vista metodologico, la diagnosi di questa patologia sarebbe semplice dal mo-
mento che richiede soltanto la dimostrazione di un assetto 47 XXY, o di una delle sue varianti, 
all’analisi standard del cariotipo su linfociti dal sangue periferico, oppure su amniociti o villi 
coriali da campioni fetali. Fondamentale è distinguere i pazienti che meritano di essere sotto-
posti allo screening genetico da quelli che invece non necessitano di uno studio del cariotipo. 
Sicuramente le caratteristiche cliniche aiutano nella diagnosi in età adulta, ma diventano meno 
utili nell’infanzia e nella pubertà, quando il sospetto di Sindrome di Klinefelter non è così 
immediato (2-6, 16). La necessità di un’indagine diagnostica è posta abbastanza facilmente in 
soggetti con “fenotipo classico”, ma sarebbero meritevoli di approfondimento tutti i soggetti 
che si presentano al’attenzione medica per alterazioni del liquido seminale, ipotrofi a testicolare 
o ipergonadotropismo (2, 6).

DIAGNOSI PRECOCE: MODALITÀ

Considerate le elevate percentuali di pazienti con Sindrome di Klinefelter non diagnosti-
cata o diagnosticata soltanto in età adulta, emerge la necessità di un riconoscimento precoce 
della malattia, al fi ne di garantire un adeguato trattamento ed una prevenzione delle eventuali 
complicanze. 

In epoca prenatale

La modalità più precoce, ed allo stesso tempo più affi dabile, è senz’altro lo studio dei 
campioni derivanti da amniocentesi e prelievo dei villi coriali, che richiede però un adeguato 
counseling genetico e clinico di supporto alla coppia. Le differenze nel numero di diagnosi di 
Sindrome di Klinefelter registrate in diverse nazioni mostrano le disparità dei vari National 
Health Programs e/o derivanti dalla diversa possibilità di accesso ai test prenatali (27). Tuttavia, 
anche nelle realtà sanitarie più evolute, le metodiche di diagnosi prenatale non sono utilizzate 
come screening esteso a tutta la popolazione di donne in gravidanza. Da ciò deriva che i dati 
ottenuti con queste tecniche sono comunque da considerarsi parziali rispetto all’incidenza reale 
della Sindrome di Klinefelter.
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Alla nascita

Test di screening basati su metodica PCR in grado di individuare aneuploidie dei cromoso-
mi sessuali sarebbero disponibili, ma il loro uso non è stato ancora validato nei neonati. Qualora 
questo tipo di screening potesse essere utilizzato, dovrebbe comunque essere completato da uno 
studio del cariotipo (3). D’altro canto ottenere una diagnosi di Sindrome di Klinefelter alla na-
scita sulla base delle caratteristiche fenotipiche non è facile, dato che la Sindrome di Klinefelter 
raramente si manifesta con aspetti tipici (2, 7, 12, 13). Tuttavia, è stata riscontrata un’aumentata 
incidenza di malformazioni congenite quali anomalie genitali (le più frequenti sono micropene, 
testicoli ritenuti, scroto bifi do e ipospadia) (12), clinodattilia del quinto dito, palatoschisi, ernia 
inguinale (28) e criptorchidismo (2, 28), tuttavia tali manifestazioni cliniche sono da conside-
rarsi rare (Figura 1).

In età pediatrica

Durante l’infanzia, la Sindrome di Klinefelter può essere sospettata in caso di una statura ai 
limiti superiori di norma che faccia prevedere un superamento del target genetico, caratterizzata 
da un prevalere della lunghezza degli arti inferiori (2-5). È stato infatti segnalato che i bambini 
con Sindrome di Klinefelter possono presentare una statura sopra la norma già dall’età di due 
anni (29), con un picco tra i cinque e gli otto anni (30). Inoltre un esame clinico attento potrebbe 
rilevare in età pediatrica la presenza di ipertelorismo, clinodattilia o displasia del gomito. Alcuni 
studi riportano anche un’ipotonia muscolare (29), probabilmente da ricondurre ad un quadro di 
generale aprassia. Più facilmente suggestivi di un defi cit androgenico, ma non sempre presenti 
nel bambino con Sindrome di Klinefelter, sono il ridotto volume testicolare e la presenza di un 
micropene (29) (Figura 2).

Entrando nell’età scolare, il bambino con Sindrome di Klinefelter può mostrare diffi coltà 
di apprendimento e segni di rallentamento nell’elaborazione verbale (15, 16, 20-22), che, essen-
do però molto sfumati e comuni a numerose altre condizioni morbose, diffi cilmente permettono 
al pediatra di sospettare una Sindrome di Klinefelter in mancanza di altri segni clinici. Pertanto i 
segni e sintomi che, sebbene diffi cili da rilevare, possono permettere di identifi care la Sindrome 
di Klinefelter in età infantile sono: l’alta statura, un alterato rapporto tra segmento scheletrico 
superiore e segmento scheletrico inferiore, la relativa ridotta lunghezza peniena, la clinodattilia, 
l’ipotonia e la necessità di terapia correttiva dei disturbi del linguaggio (29) (Figura 1).

In età adolescenziale

Il sintomo più frequente che porta alla diagnosi in età adolescenziale è la ginecomastia 
persistente; negli adulti l’infertilità e la ginecomastia più spesso conducono alla diagnosi. Alla 
pubertà anche il riscontro di elevati livelli sierici di FSH può a volte suggerire la diagnosi. I 
sintomi da defi cit androgenico, l’osteoporosi e soprattutto l’infertilità di solito portano al ri-
conoscimento della patologia dopo una visita seguita dagli adeguati accertamenti clinici, in-
dipendentemente dall’età del paziente (2-6). La caratteristica principale che può permettere di 
identifi care la Sindrome di Klinefelter in età peripuberale e puberale può emergere soltanto 
durante la visita medica e grazie ad un accurato esame obiettivo dei genitali. L’esame obiettivo, 
infatti, permette di evidenziare il disaccoppiamento tra la normale progressione dello sviluppo 
puberale (sviluppo dell’asta, pigmentazione scrotale, sviluppo dei caratteri sessuali secondari) 
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ed il mancato incremento volumetrico dei testicoli. Tale dato clinico è di estrema rilevanza ai 
fi ni di una diagnosi precoce di Sindrome di Klinefelter in età peripuberale e puberale.

DIAGNOSI PRECOCE: VANTAGGI E SVANTAGGI

Vantaggi della diagnosi precoce

Follow-up

Come per ogni patologia, il vantaggio principale della diagnosi precoce è quello di preve-
nire non più la malattia ma le sue complicanze. La possibilità di monitorare da subito il paziente, 
sottoponendolo a controlli periodici, consente di individuare precocemente eventuali variazioni 
del quadro clinico che richiedano l’introduzione di una nuova terapia o un aggiustamento po-
sologico di quella già in atto. Inoltre, seguire questi soggetti fi n dalla giovane età permette di 
instaurare con essi un rapporto che rende il medico un punto di riferimento per dubbi e domande 
che spesso accompagnano questo genere di diagnosi, limitando in tal modo l’ansia legata alla 
consapevolezza di essere affetti da una malattia genetica.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che, vista la non del tutto completa co-
noscenza di questa patologia, studiare fi n da un’età precoce i soggetti affetti può consentire un 
avanzamento nelle conoscenze scientifi che circa la storia naturale della malattia e l’effi cacia dei 
trattamenti e degli interventi medici.

Supporto all’apprendimento linguistico

Quando è disponibile una diagnosi precoce, bambini e ragazzi possono trarre benefi cio da 
interventi di assistenza all’apprendimento linguistico per prevenire eventuali ritardi nel rendi-
mento scolastico (31). Alcuni Autori suggeriscono di informare , con il consenso dei genitori, 
anche gli insegnanti in modo da infl uenzare favorevolmente l’atteggiamento degli insegnanti e 
il loro relativo impegno educazionale nei confronti del paziente affetto da Sindrome di Klinefel-
ter (21). Per quanto lavori precedenti avessero già dimostrato che l’intelligenza dei pazienti con 
Sindrome di Klinefelter è sostanzialmente normale, uno studio successivo condotto su soggetti 
con diagnosi prenatale, e quindi supportati in età scolare, ha confermato ottimi risultati in termi-
ni di prestazioni intellettive (32). Questo riscontro potrebbe però anche rifl ettere il più elevato 
livello socio-culturale e la maggiore motivazione di genitori che, dopo aver deciso di portare a 
termine la gravidanza nonostante una diagnosi prenatale di Sindrome di Klinefelter, sono stati 
in grado di garantire un maggior sostegno al fi glio affetto.

L’importanza di una diagnosi precoce è ribadita anche da un recente studio che mostra 
come il ritardo scolastico, insieme alla ginecomastia, sia meno presente negli adolescenti con 
diagnosi di Sindrome di Klinefelter prenatale (tramite amniocentesi) rispetto ai coetanei con 
diagnosi postnatale (tramite riscontro clinico-laboratoristico) (16).

Adeguato “timing” nel trattamento dell’ipogonadismo

Diagnosticare precocemente la Sindrome di Klinefelter permette di seguire da subito l’an-
damento dello stato androgenico del paziente, valutando l’eventuale necessità di intraprendere 
una terapia sostitutiva. 
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La somministrazione di testosterone non è generalmente necessaria durante la pubertà poi-
ché la produzione endogena di androgeni è generalmente suffi ciente a garantire una normale 
comparsa e progressione della pubertà (2, 13). Il trattamento sostitutivo con androgeni dovrebbe 
essere intrapreso quando il defi cit androgenico diventa evidente, dovrebbe essere continuato 
per tutta la vita (2-6) seguendo le linee guida generali valide per il trattamento dell’ipogonadi-
smo maschile (33, 34). Poichè tutte le formulazioni farmaceutiche di testosterone esogeno sono 
effi caci, la scelta dipende dalla severità dell’ipogonadismo, dall’esperienza del medico pre-
scrittore e dalla preferenza del paziente. La posologia deve essere individualizzata, soprattutto 
nell’adolescente, ed è indispensabile monitorare i possibili effetti avversi (per es. un aumento 
dell’ematocrito).

La terapia sostitutiva con testosterone è effi cace nel migliorare il desiderio ed il compor-
tamento sessuali, nell’aumentare la densità minerale ossea e nel rinvigorire i normali caratteri 
sessuali secondari (per es. peli facciali e pubici) (2-5). Viceversa, la ginecomastia e l’infertilità 
non traggono giovamento dal trattamento con testosterone (6). 

Possibilità di crioconservare il liquido seminale

In passato, i soggetti con Sindrome di Klinefelter erano considerati sostanzialmente sterili, 
ma ad oggi, con il continuo migliorare delle tecniche di fecondazione in vitro, una normale ca-
pacità riproduttiva è diventata uno degli obiettivi del trattamento di questa condizione clinica.

La scoperta che la maggior parte dei soggetti con Sindrome di Klinefelter nasce con cellule 
germinali allo stadio di spermatogoni che solo nelle prime fasi della pubertà vanno incontro ad 
apoptosi (7, 35), ha permesso di candidare questi pazienti alle tecniche di fecondazione in vitro. 
È possibile ricorrere alla criopreservazione dello sperma, qualora fossero rilevati spermatozoi 
nell’eiaculato, ma la raccolta andrebbe eseguita in giovane età prima della deriva apoptotica 
delle cellule germinali che si verifi ca alla pubertà e prima di iniziare il trattamento con andro-
geni. Di conseguenza, bisogna considerare la limitata abilità dei prepuberi nel raccogliere il 
proprio seme unitamente agli aspetti etici connessi ai problemi di fertilità ed alla sessualità dei 
pazienti di minore età. In caso di pazienti che non abbiano raggiunto la maggiore età, tuttavia, i 
dati di letteratura depongono in favore di una buona comprensione e del raggiungimento di una 
buona consapevolezza di tali tematiche sia da parte del paziente che da parte dei genitori, il cui 
consenso è ovviamente indispensabile (36). Va considerato anche il fatto che il congelamento è 
una tecnica di conservazione le cui conseguenze sulla qualità del seme non sono del tutto chia-
rite: sembra causare una frammentazione del DNA mediata da un aumentato stress ossidativo, 
dall’attivazione delle caspasi e dell’apoptosi (37) che spiega le minori percentuali di riuscita 
della fecondazione in vitro usando sperma congelato rispetto a sperma fresco (38, 39). Inoltre 
raccogliendo il seme in giovane età si presuppone che questo resti congelato per molti anni, e 
non esistono ancora ad oggi studi sull’effetto a lungo termine di tale tipo di conservazione sulla 
qualità dello sperma.

Vista quindi la complessità della procedura, sarebbe preferibile affi dare i giovani pazienti 
a centri specializzati che attuino gli stessi protocolli utilizzati per la conservazione del seme in 
bambini e ragazzi che devono sottoporsi a chemio o radioterapia (40).

Poiché solo poco più dell’8% dei soggetti affetti da Sindrome di Klinefelter presenta sper-
matozoi nell’eiaculato (2), si ricorre più spesso all’estrazione direttamente dal testicolo (TESE) 
seguita dall’iniezione intracitoplasmatica dello sperma (ICSI). Nella maggior parte degli uomini 
con Sindrome di Klinefelter la ricerca di spermatozoi in dissezioni testicolari ha successo e circa 
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metà delle coppie può essere in grado di raggiungere la gravidanza (38). In altre situazioni, tut-
tavia, la quota di nati vivi varia dal 20 al 46%, una volta che la ricerca degli spermatozoi abbia 
avuto successo (2). 

Un counseling genetico è necessariamente prioritario nell’esecuzione di tecniche di ripro-
duzione assistita per il trattamento dell’infertilità in uomini con Sindrome di Klinefelter, a causa 
del rischio di produrre anormalità nei cromosomi sessuali nella progenie (2, 41).

Diagnosi precoce delle comorbidità

Dato che i pazienti con Sindrome di Klinefelter hanno un aumentato rischio di patologie 
metaboliche quali obesità medio-grave, intolleranza glucidica e diabete mellito (42, 25), una 
diagnosi precoce dovrebbe permettere di organizzare un counseling nutrizionale al fi ne di tratta-
re il sovrappeso e la tendenza all’accumulo di grasso viscerale, e quindi prevenire l’insorgenza 
di eventi ischemici cardiaci.

Inoltre uno stretto follow-up permette di focalizzare l’attenzione su altre patologie ad au-
mentata incidenza in questi pazienti, quali eventi tromboembolici, neoplasie mammarie e a 
cellule germinali (42).

Poiché di solito la ginecomastia non è infl uenzata dal trattamento con testosterone, nel 
caso in cui essa sia invalidante per il paziente, è doveroso considerare l’asportazione chirurgica 
mediante mastectomia e successiva ricostruzione plastica (2).

Per individuare precocemente l’insorgenza di osteoporosi, la densità minerale ossea deve 
essere valutata tramite metodica DEXA soprattutto quando è presente un defi cit di androgeni e/o 
qualora la diagnosi e l’inizio del trattamento con testosterone siano stati ritardati. La supplemen-
tazione con calcio e vitamina D è consigliabile per prevenire la perdita di massa ossea (2-5).

Svantaggi della diagnosi precoce

Ansietà genitoriale di fronte ad una diagnosi prenatale

Prima ancora di avere il risultato di un test prenatale, il solo pensiero di sottoporvisi, ge-
nera uno stato di ansia nei futuri genitori (43). A maggior ragione, dopo un risultato positivo 
per anomalie dei cromosomi sessuali nel feto, nella coppia può insorgere apprensione riguardo 
al fenotipo del bambino, ad un eventuale svantaggio nello sviluppo sessuale e alla possibilità 
di procreare del nascituro (44). È quindi compito del medico fornire ai genitori informazioni 
e supporto in misura tale da favorire una loro consapevole, seppur autonoma, decisione. C’è 
un consenso generalmente accettato su come il supporto medico dovrebbe essere gestito: un 
approccio non direttivo rappresenta la via di maggior successo per lasciare ai genitori la pos-
sibilità di decidere con la maggiore autonomia possibile (45). Allo stesso tempo, è necessario 
assicurare ai genitori una corretta informazione sulle reali caratteristiche della malattia in modo 
da migliorare la loro consapevolezza sugli aspetti clinici della stessa e il loro approccio alle 
problematiche mediche e psicosociali (45).

Ansietà genitoriale durante l’infanzia e l’adolescenza del soggetto con Sindrome di Klinefelter

Nei rari casi in cui la diagnosi di Sindrome di Klinefelter venga fatta nel bambino o nell’ado-
lescente, si espone la famiglia, e di rifl esso il paziente, alla scoperta di una realtà non sempre 
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facile da accettare. La famiglia rappresenta il fattore che più infl uenza la salute psico-fi sica dei 
bambini, che dipende strettamente dal benessere fi sico, emozionale e sociale dell’intero nucleo 
familiare (46). I genitori di un bambino o di un adolescente con anomalie dei cromosomi sessua-
li necessitano di informazione, counseling ed assistenza; il tipo e il grado di supporto dipendo-
no dalle caratteristiche del bambino, dall’anomalia cromosomica, e dalle risorse psicologiche, 
sociali e culturali dei genitori stessi (47). Il rischio di atteggiamenti genitoriali caratterizzati 
da comportamenti iperprotettivi e da apprensione nei confronti dello sviluppo psico-fi sico del 
bambino sono molto frequenti in caso di patologie croniche e/o genetiche diagnosticate preco-
cemente (21).

In questo senso può essere utile, oltre che fornire il necessario supporto medico e psico-
logico, segnalare la presenza di associazioni di malati e di genitori che offrono sostegno anche 
sul web. È inoltre necessario rassicurare i genitori sulla prognosi sostanzialmente benigna della 
sindrome, al fi ne di evitare che una loro eccessiva ansia si riversi sul bambino comprometten-
done il benessere psico-fi sico. 

Eccesso di medicalizzazione

L’ansia dei genitori da un lato e, dall’altro, un follow-up medico intensivo rischiano di 
sottoporre il giovane paziente, qualora la diagnosi fosse precoce, ad una medicalizzazione ec-
cessiva. Da questa può derivare uno stato di ansia del paziente che potrebbe così avere una per-
cezione distorta della propria patologia. Poiché gli adolescenti con Sindrome di Klinefelter sono 
già più esposti a sentimenti quali rabbia, frustrazione e depressione a causa della ginecomastia e 
dell’aspetto eunucoide (48), è bene limitare, per quanto possibile, ulteriori stress psicologici.

Inoltre, iniziando precocemente la terapia sostitutiva con testosterone o utilizzando dosag-
gi elevati si rischia di compromettere la fertilità del paziente. È noto infatti l’effetto inibente 
del testosterone iniettabile sulla spermatogenesi, con blocco della maturazione allo stadio di 
spermatogoni (49). La raccolta del seme tramite TESE è risultata fallimentare in pazienti con 
Sindrome di Klinefelter in terapia androgenica sostitutiva da lungo tempo (38), ma questi dati 
necessitano di ulteriori conferme in studi randomizzati. Tale osservazione potrebbe rifl ettere an-
che il fatto che i soggetti che necessitano di una precoce terapia iniettiva con testosterone sono 
in realtà pazienti con una compromissione testicolare più severa. Per quanto si avverta la neces-
sità di ulteriori studi per meglio defi nire il trattamento ormonale ottimale per questi soggetti, un 
lavoro recente ha suggerito di sostituire le formulazioni iniettabili con quelle topiche prima di 
inviare il paziente alle tecniche di fecondazione assistita, in modo da ottenere livelli fi siologici 
di testosterone senza soppressione delle gonadotropine (50).

Modalità e timing di comunicazione della diagnosi al paziente minorenne 

Un aspetto da approfondire e sul quale mancano studi signifi cativi è la modalità di co-
municazione della diagnosi di Sindrome di Klinefelter. Nel caso di una diagnosi precoce, se il 
soggetto è minorenne sarà indispensabile informare i genitori, dopo di che si deciderà se e come 
rendere partecipe il giovane paziente. Attualmente non è possibile defi nire un’età nella quale 
il soggetto possa dirsi in grado di comprendere il signifi cato di una tale diagnosi, per cui sarà 
opportuno valutare caso per caso come sia meglio procedere, di concerto con i genitori ed even-
tualmente avvalendosi del supporto di altri specialisti (psicologo, medico legale, etc). 
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Ansia da prestazione nell’adolescente con diagnosi di Sindrome di Klinefelter

Nel valutare la modalità con cui comunicare ad un adolescente la diagnosi di Sindrome di 
Klinefelter, è indispensabile considerare le conseguenze che tale notizia può comportare nella 
psiche del paziente, già impegnata nella scoperta del proprio corpo e della propria sessualità. È 
infatti durante l’adolescenza che il giovane ridefi nisce il rapporto con il proprio corpo sessuato, 
misurandosi con le prime esperienze sessuali con l’altro sesso e ponendo le basi per il consoli-
damento dell’identità di genere. In una fase così delicata, la scoperta di una anomalia dei cromo-
somi sessuali, accompagnata da tratti fenotipici penalizzanti, può generare una risposta di tipo 
‘disadattativo’ di fronte ai primi incontri sessuali. La paura dell’eventuale insuccesso può porre 
il soggetto in una condizione di diffi coltà nello svolgere l’atto sessuale, che egli teme di fallire 
a causa della malattia da cui è affetto. Ne consegue che i comportamenti non saranno più liberi 
e vissuti in modo naturale e piacevole ma inadeguati e innaturali. Pertanto, le ripercussioni in 
termini di ansia da prestazione sul comportamento sessuale non sono assolutamente da trascu-
rare quali possibili eventi in grado di generare disturbi sessuali nei pazienti affetti da Sindrome 
di Klinefelter. A tal fi ne un approccio multidisciplinare (psicologo-endocrinologo-sessuologo) 
è auspicabile al fi ne di ridurre il più possibile le ripercussioni sulla futura vita sessuale del pa-
ziente. 

Aspetti etici della preservazione della fertilità nei minorenni

Le opzioni di trattamento dell’infertilità differiscono nell’adolescente e nell’adulto, ed in 
particolare di fronte ad un paziente minorenne è indispensabile affrontare il problema innanzi-
tutto con i genitori, aprendo così questioni etiche e legali di non immediata soluzione. 

Pur non essendo stato ancora defi nito quale sia il momento migliore nella vita di un sogget-
to affetto da Sindrome di Klinefelter per prelevarne il seme da conservare, è ormai stato confer-
mato da diversi studi che la deriva apoptotica degli spermatogoni ha inizio nelle prime fasi della 
pubertà (7, 35). Perciò è verosimile pensare che nell’eiaculato del soggetto pre-pubere siano 
reperibili spermatozoi, ma resta di diffi cile interpretazione etica e pratica la modalità di raccolta 
in pazienti così giovani. D’altro canto avere a disposizione lo sperma semplifi ca la procedura 
di fecondazione in vitro, evitando l’anestesia generale e riducendo i costi rispetto a metodiche 
quali la TESE, utilizzate nell’adulto.

I principali vantaggi e svantaggi di una diagnosi precoce di Sindrome di Klinefelter sono 
riassunti in Tabella 1.
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Tabella 1. Vantaggi e svantaggi della diagnosi precoce della Sindrome di Klinefelter.

Diagnosi precoce Vantaggi Svantaggi
In età prenatale Migliore consapevolezza e conoscenza  

della malattia da parte dei genitori.
Migliore conoscenza scientifi ca della  
malattia e della sua storia naturale.
Precoce inserimento in follow-up. 

Ansietà genitoriale e possibili  
risvolti durante la gravidanza.
Rischi legati all’eccessiva  
medicalizzazione.

In età infantile o 
adolescenza

Migliore consapevolezza e conoscenza  
della malattia da parte del paziente.
Ridotta ansia legata alla  
consapevolezza di malattia se il 
paziente ha una struttura specialistica 
di riferimento.
Adeguato approccio e supporto per  
la prevenzione e cura delle disabilità 
neuro-linguistiche.
Ricerca precoce ed eventuale  
crioconservazione dei gameti.
Rapido riconoscimento delle eventuali  
variazioni del quadro clinico (es. 
insorgenza di ipogonadismo).
Precoce inserimento in follow-up. 
Rapido inizio e/o adeguamento della  
terapia.

Ansietà genitoriale e possibili  
risvolti sullo sviluppo psico-
sociale del bambino.
Ansia del paziente circa il  
proprio stato di salute e la 
propria sessualità (ansia da 
prestazione).
Aspetti etici rigurdanti il rapporto  
medico-paziente-genitori in caso 
di minore età del paziente.
Aspetti etici riguardanti le  
tematiche della sessualità e della 
fertilità in caso di minore età del 
paziente.

In età adulta Rapido riconoscimento delle eventuali  
variazioni del quadro clinico (es. 
insorgenza di ipogonadismo).
Possibile prevenzione e cura delle  
comorbidità.
Precoce inserimento in follow-up. 
Rapido inizio e/o adeguamento della  
terapia.

Ansia del paziente circa il  
proprio stato di salute.

CONCLUSIONI

La possibilità di una diagnosi precoce presenta numerosi vantaggi che si rifl ettono sulla 
possibilità di instaurare precocemente un follow-up, permettendo di prevenire e/o curare appro-
priatamente le comorbidità e di fornire al paziente l’adeguato supporto medico e psicologico. In 
particolare, l’infertilità può essere risolta con la criopreservazione dello sperma, qualora fossero 
rilevati precocemente rari spermatozoi nell’eiaculato e la terapia sostitutiva con testosterone 
può essere intrapresa ai primi segni e/o sintomi di ipogonadismo clinico o laboratoristico (Fi-
gura 3).
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Figura 3. Diagnosi precoce ed adeguato ‘timing’ del trattamento nella Sindrome di Klinefelter nell’adulto.

Gli effetti indesiderati della medicalizzazione, della consapevolezza di malattia, l’ansietà 
genitoriale ed alcuni aspetti etici e medico-legali possono rappresentare l’altra faccia della me-
daglia di una diagnosi precoce e devono essere tenuti nella dovuta considerazione, nella pratica 
clinica, al fi ne di minimizzare con il supporto medico e di ‘counseling’ i possibili svantaggi 
legati ad una diagnosi precoce.
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Manifestazioni cliniche della sindrome di Klinefelter: sindrome 
metabolica
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PREVALENZA DELLA SINDROME METABOLICA NEI SOGGETTI 
AFFETTI DA SINDROME DI KLINEFELTER

Studi epidemiologici sulla morbilità e mortalità nei soggetti affetti da KS hanno eviden-
ziato un aumento signifi cativo del rischio di ospedalizzazione e di morte conseguenti a diabete 
mellito e malattie circolatorie (1, 2).

Recentemente è stato dimostrato che la KS si associa frequentemente ad insulino-resisten-
za e sindrome metabolica, a loro volta correlate all’obesità tronculare (2). In particolare, è stato 
dimostrato che la prevalenza di sindrome metabolica in soggetti affetti da KS varia dal 33% al 
46% (2, 3) contro una prevalenza del 20% circa riportata nella popolazione generale (4). Tale 
dato è avvalorato e giustifi cato da dati antropometrici e bioumorali nei soggetti KS, che mo-
strano un signifi cativo incremento del grasso totale corporeo e della sua localizzazione a livello 
viscerale ed una riduzione della massa magra (massa muscolare priva di grasso), associati ad 
aumento dei livelli di glicemia a digiuno, insulina, colesterolo totale, LDL-colesterolo e triglice-
ridi, e riduzione della concentrazione di HDL-colesterolo e della sensibilità insulinica (attestata 
tramite HOMA) (2). Attualmente non è chiaro il momento patogenetico di questa associazione, 
ma sempre maggiori evidenze supportano il ruolo dell’ipogonadismo nella patogenesi delle mo-
difi cazioni corporee, responsabili dell’obesità viscerale e quindi di insulino-resistenza e sindro-
me metabolica. La carenza di testosterone, infatti, induce una riduzione della massa muscolare 
ed un aumento della localizzazione viscerale del grasso (5-7); il grasso addominale, a sua volta, 
a causa della maggiore sensibilità alle catecolamine ed ai glucocorticoidi, determina un aumento 
nella produzione degli acidi grassi liberi (FFA), che rappresentano un elemento patogenetico 
centrale dell’insulino-resistenza e quindi della sindrome metabolica (8). Negli ultimi anni, inol-
tre, è stato dimostrato che il tessuto adiposo agisce come un vero e proprio organo endocrino, 
capace di interferire con il sistema renina-angiotensina-aldosterone e responsabile della pro-
duzione di adipochine, molecole protrombotiche e citochine proinfi ammatorie, implicate nella 
patogenesi dell’insulino-resistenza (8).

ETÀ DI COMPARSA DELLA SINDROME METABOLICA NEI SOGGETTI 
AFFETTI DA SINDROME DI KLINEFELTER

È noto che nella popolazione generale i livelli di testosterone si riducono dell’1-2% all’an-
no dopo i 50 anni (9 ) e che il 20% dei soggetti >60aa presenta livelli di testosterone totale 
al di sotto dei limiti inferiori della norma per un giovane di 20-30aa (9, 10). Parallelamente 
all’incremento della prevalenza dell’ipogonadismo, con l’età si verifi ca anche un aumento della 
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prevalenza della sindrome metabolica (11, 12), passando dal 20% dei soggetti giovani adulti al 
32% dei soggetti >60aa (4). 

I dati relativi alla prevalenza di sindrome metabolica in pazienti KS solitamente si rife-
riscono a soggetti giovani adulti (età media 35aa), il più delle volte giunti alla diagnosi per 
infertilità o disturbi della sfera sessuale conseguenti all’ipogonadismo. Quindi è lecito supporre 
che in tali soggetti la comparsa di sindrome metabolica, inserita nel circolo vizioso obesità 
viscerale/ipogonadismo, oltre che più frequente, sia anche più precoce che nella popolazione 
generale. A tal proposito è stato dimostrato che i soggetti KS già in età infantile - adolescenziale 
(4-18 anni), presentano un incremento del grasso totale corporeo rispetto a coetanei sani con 
uguale BMI, con uno sfavorevole rapporto massa muscolare/massa grassa (13). A questa preco-
ce modifi cazione corporea corrispondono altrettanto precoci modifi cazioni metaboliche, come 
dimostrato in uno studio su 13 giovani KS (età media 22 anni) sottoposti a clamp euglicemico 
iperinsulinemico (14). In questo lavoro viene evidenziato che i soggetti KS hanno livelli signifi -
cativamente più elevati di insulinemia a digiuno ed una captazione periferica di glucosio tenden-
zialmente inferiore rispetto ai controlli di pari età e BMI. Questi dati suggeriscono la presenza 
di una ridotta sensibilità insulinica, di cui l’iperinsulinemia, già presente in epoca prepuberale, 
sarebbe il segno più precoce e che sarebbe conseguente alla riduzione della massa muscolare e 
all’aumento del grasso viscerale.

CARATTERISTICHE DELLA SINDROME METABOLICA NEI SOGGETTI 
AFFETTI DA SINDROME DI KLINEFELTER

Considerando i criteri classifi cativi NCEP-ATP III per la sindrome metabolica, i sogget-
ti KS affetti da sindrome metabolica presentano un’alta frequenza di obesità viscerale (waist 
≥102cm) e di alterazioni del metabolismo glucidico e lipidico, ma raramente elevati livelli pres-
sori (2, 15), forse perché il testosterone ha un ruolo diretto nel mantenimento del rapporto massa 
grassa/massa magra, mentre partecipa insieme a più specifi ci sistemi di regolazione (Sistema 
Renina-Angiotensina; Vasopressina/meccansimo della sete) nel mantenimento dell’equilibrio 
pressorio ed idro-elettrolitico. Nella popolazione generale, invece, soprattutto con l’aumentare 
dell’età, l’ipertensione arteriosa diventa uno dei parametri più frequentemente presenti nei sog-
getti affetti da sindrome metabolica.

Inoltre, solitamente la sindrome metabolica si associa ad aumentati livelli di leptina (pro-
dotta principalmente dal tessuto adiposo sottocutaneo (16) in maniera direttamente proporzio-
nale con l’obesità) (17) e di proteina C- reattiva (PCR) (in maniera inversamente proporzionale 
alle concentrazioni di testosterone totale, libero e SHBG) (18) e a riduzione dei livelli di adi-
ponectina (prodotta principalmente dal tessuto adiposo viscerale (19) in maniera inversamente 
proporzionale all’obesità) (20). I pazienti KS affetti da sindrome metabolica, invece, presentano 
livelli particolarmente alti di leptina e PCR, ma normali livelli di adiponectina (2), poiché l’ipo-
gonadismo ne induce l’aumento indipendentemente dal BMI (21). È stato dimostrato, infatti, 
che nei soggetti ipogonadici i livelli adiponectina sono più alti rispetto a quelli osservati in 
controlli eugonadici e che si riducono dopo terapia

Sostitutiva con testosterone (21). Nei KS, quindi, l’adiponectina agirebbe come mecca-
nismo protettivo contro l’incremento del rischio di cardiopatia ischemica indotto dalle altre 
alterazioni metaboliche, glucidiche e lipidiche, presenti in tali pazienti. 

Alla luce di queste considerazioni e della maggior frequenza di alterazioni strettamente 
metaboliche (obesità viscerale, dislipidemia, iperglicemia a digiuno) presenti nei pazienti KS, 
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in questi soggetti potrebbe essere giustifi cato avvalersi dei criteri diagnostici della classifi ca-
zione IDF per la sindrome metabolica. Tale classifi cazione, infatti, individua come parametro 
indispensabile alla diagnosi la presenza di obesità viscerale, identifi cata da una circonferenza 
vita ≥94 cm (cut-off decisamente inferiore rispetto a quello della classifi cazione NCEP-ATPIII), 
cui devono associarsi almeno altri due parametri alterati, tra iperglicemia a digiuno (con cut-off 
abbassato a valori ≥100 mg/dl), ipertrigliceridemia, riduzione di HDL ed ipertensione arteriosa 
(Tabella 1). 

Tabella 1. Classifi cazione NCEP-APT III (2001) e IDF (2005) della sindrome metabolica.

NCEP-ATP III (2001)

National Cholesterol Education Program

IDF (2005)

International Diabets Federation
Circonferenza vita ≥102 cm Circonferenza vita ≥94 cm1. 
Pressione arteriosa >130/85 mmHg Pressione arteriosa >130/85 mmHg 
Trigliceridi ≥150 mg/dl (≥ 2.3 mmol/L) Trigliceridi ≥150 mg/dl (≥ 2.3 mmol/L) 
HDL <40 mg/dl (<1.03 mmol/L) HDL <40 mg/dl (<1.03 mmol/L) 
Glicemia a digiuno ≥110 mg/dl (≥6.1  
nmol/L)

Glicemia a digiuno ≥100 mg/dl (≥5.5  
nmol/L)

Diagnosi: ≥ 3 criteri Diagnosi: criterio 1 + 2 dei 4 rimanenti

+/-

Criteri aggiuntivi:

HOMA>2.4, incremento citochine e chemochine 
infi ammatorie (PCR , IL-6, NFKB) ed adipochine 

(leptina, TNF-α, PAI-1, angiotensinogeno)

L’abbassamento dei valori soglia per l’identifi cazione dell’obesità addominale e dell’iper-
glicemia incrementerebbe notevolmente la sensibilità del metodo nella diagnosi di SM, permet-
tendo di individuare, forse più precocemente, i soggetti KS affetti.

Alla luce dell’elevata prevalenza della sindrome metabolica nei soggetti affetti da KS e 
della relativa precocità di comparsa delle modifi cazioni corporee che ad essa predispongono 
(incremento del grasso corporeo e sua prevalente localizzazione a livello addominale), in tutti 
i soggetti KS diagnosticati in età adulta la valutazione metabolica dovrebbe essere inserita tra 
gli esami di primo livello, da effettuare al momento della diagnosi. Nei soggetti diagnosticati in 
epoca prenatale o durante l’infanzia, sarebbe indicata la valutazione antropometrica e l’esecu-
zione del semplice test HOMA o della curva da carico con glucosio con dosaggio di glicemia ed 
insulina (OGTT), rimandando poi eventuali approfondimenti metabolici in età post-puberale.

APPROCCIO DIAGNOSTICO ALLA SINDROME METABOLICA

L’elemento patogenetico centrale nello sviluppo della sindrome metabolica è l’obesità 
tronculare, “primum movens” delle modifi cazioni metaboliche che portano all’insulino-resi-
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stenza, quindi la prima valutazione da effettuare nei soggetti KS è di tipo antropometrico, con 
la misurazione della circonferenza vita (waist). Nei criteri classifi cativi NCEP-ATP III (2001) 
il cut- off utilizzato per il waist è di 102 cm, ma negli ultimi anni c’è stata la tendenza a ridurre 
ulteriormente tale parametro fi no ai 94 cm (classifi cazione IDF, 2005) per i soggetti europei di 
sesso maschile, poiché l’obesità tronculare è un segno clinico facilmente valutabile, in grado 
di individuare con alta sensibilità i soggetti con un aumentato rischio cardiovascolare. Classi-
camente per la diagnosi di sindrome metabolica (Tabella 1) deve essere presente un cluster di 
alterazioni metaboliche, che possono coinvolgere il metabolismo degli zuccheri (iperglicemia 
a digiuno o diabete) e/o dei lipidi (ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia o pazienti in te-
rapia ipolipemizzante), e circolatorie (pressione arteriosa >130/85 mmHg o pazienti in terapia 
antiipertensiva), che nel loro insieme causano un aumento del rischio cardiovascolare. Oltre a 
questi criteri maggiori nella classifi cazione IDF vengono considerati anche dei parametri ag-
giuntivi, come l’HOMA (indice surrogato di insulino-resistenza) e la misurazione di citochine, 
chemochine infi ammatorie (PCR , IL-6, NFKB) e delle adipochine (leptina, TNF-α, PAI-1, 
angiotensinogeno).

PARAMETRI PREDITTIVI DI SINDROME METABOLICA NEI SOGGETTI 
AFFETTI DA SINDROME DI KLINEFELTER

Il ruolo dell’insulino-resistenza nella patogenesi della sindrome metabolica è ormai univer-
salmente riconosciuto, ma attualmente la sua misurazione non è inserita nei criteri diagnostici di 
SM, poiché il clamp euglicemico/iperinsulinemico, che è il metodo concettualmente più corretto 
per valutare l’insulino-resistenza, è costoso e molto complesso, per cui poco applicabile routina-
riamente e su ampie casistiche. Nei soggetti affetti da KS, però, è stato dimostrato che la prima 
alterazione metabolica rilevabile è l’iperinsulinemia a digiuno (14), per cui la misurazione della 
glicemia e dell’insulinemia a digiuno e del loro rapporto (HOMA), un test breve, economico 
e molto semplice, andrebbe inserita tra gli esami di primo livello insieme alla misurazione dei 
parametri antropometrici (BMI, waist), alla valutazione dell’assetto lipidico (colesterolo totale, 
HDL-colesterolo e trigliceridi) ed alla valutazione pressoria. 

L’HOMA alterato sarebbe il primo segno rilevabile di una modifi cazione metabolica, che 
non si è ancora clinicamente manifestata con lo sviluppo dell’obesità addominale e delle altera-
zioni glucidiche, lipidiche e pressorie.

Alla luce dell’elevata prevalenza di insulino-resistenza e di diabete mellito e della loro 
relativa precocità di comparsa nei soggetti KS, si potrebbe addirittura ipotizzare di codifi care la 
sindrome di Klinefelter come categoria a rischio per lo sviluppo di diabete mellito, giustifi cando 
l’esecuzione di una curva da carico con glucosio in tutti i pazienti neodiagnosticati, indipenden-
temente dall’HOMA. 

Attualmente non esistono dati in letteratura che mettano a confronto l’effi cacia dei due test 
come parametri indiretti di insulino-resistenza in soggetti KS. Sulla popolazione generale, inve-
ce, uno studio riporta risultati analoghi tra i due test in termini di corrispondenza con il clamp 
euglicemico iperinsulinemico, ma suggerisce di utilizzare l’OGTT negli studi di correlazione 
con altre variabili (22); altri due studi (23), invece, dimostrano che l’OGTT correla con il clamp 
molto meglio di qualsiasi altro indice surrogato di insulinoresitenza. 

In conclusione entrambi i test permetterebbero di individuare precocemente i pazienti KS 
affetti da insulinoresistenza e a rischio di sviluppare SM, ma l’OGTT è preferibile, perché con-
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sente anche di diagnosticare un’iniziale alterazione del metabolismo degli zuccheri come l’in-
tolleranza glucidica, suscettibile di terapia comportamentale e/o farmacologica. 

EFFETTI DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA SULLA SINDROME METABOLICA

È noto che la terapia sostitutiva con testosterone in soggetti ipogonadici migliora la sen-
sibilità insulinica e riduce la massa grassa (24); nei soggetti diabetici questo si traduce nella 
riduzione dei livelli di glicemia a digiuno e di HbA1c e della dose totale di unità insuliniche 
necessarie (25). La somministrazione di testosterone in soggetti anziani ipogonadici (Late Onset 
Hypogonadism) migliora la circonferenza vita ed il profi lo lipidico e pressorio (26). Tali modi-
fi cazioni sono legate all’attività inibitoria del T sulla lipoproteinlipasi (che riduce l’uptake dei 
trigliceridi nel tessuto adiposo viscerale), sull’adipogenesi, sulla secrezione di citochine infi am-
matorie (TNF, IL1) e sulla secrezione di leptina (27). Molti medici che hanno in cura soggetti 
KS hanno esperienza diretta che la terapia sostitutiva migliora le condizioni fi siche e psichiche 
dei pazienti, ma non esistono dati provati in merito.

Esiste un unico studio (2) su soggetti affetti da KS, che valuta l’effetto della terapia so-
stitutiva sui parametri antropometrici e metabolici. In questo campione di 35 KS la supple-
mentazione con testosterone induce una riduzione signifi cativa dei livelli di adiponectina e di 
LDL-colesterolo ed una riduzione, seppur statisticamente non signifi cativa, del grasso totale e 
tronculare, dei livelli di glicemia, colesterolo totale, leptina e PCR. Il mancato miglioramento 
della sensibilità insulinica viene addebitato all’inadeguatezza della dose di terapia sostitutiva 
(livelli di testosterone totale e libero pre- e post-terapia praticamente sovrapponibili). 

In conclusione, poiché la maggior parte degli Autori considera la SK una condizione di 
ipogonadismo, relativo (gonadotropine alte e testosterone normale) od assoluto (gonadotropine 
alte e testosterone basso), al fi ne di prevenire le complicanze del defi cit androgenico, come 
lo sviluppo di sindrome metabolica, sarebbe indicato intraprendere la terapia sostitutiva con 
testosterone in tutti i pazienti KS in età adulta, fatta eccezione per quei soggetti interessati alla 
fertilità, in cui l’inizio della terapia andrebbe rimandato dopo eventuali tecniche di recupero 
(TESE e micro-TESE) e crioconservazione degli spermatozoi. 
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INTRODUZIONE

L’osteoporosi è una patologia sistemica, diffusa particolarmente nell’età avanzata, la cui 
incidenza cresce di anno in anno e che in a pochi anni fa era comunemente considerata esclusiva 
prerogativa della popolazione femminile. Recenti lavori scientifi ci, invece, hanno dimostrato 
come questa patologia colpisca non solo circa il 40% delle donne dopo la menopausa, ma ap-
prossimativamente anche il 15% degli uomini (1); per cui, attualmente, questa patologia non 
viene più considerata ad appannaggio quasi esclusivamente femminile e l’osteoporosi maschile 
rappresenta una realtà clinica ed epidemiologica di crescente importanza. Indiscutibilmente, la 
malattia interessa l’uomo in percentuale inferiore rispetto alla donna e questo per differenti mo-
tivazioni, fi siologiche e fi siopatologiche, in parte ben note e in parte ancora non perfettamente 
comprese e qui di seguito elencate:
 l’uomo raggiunge un picco di massa ossea più elevato rispetto alla donna (8-10% in più) al 

raggiungimento della maturità scheletrica (2);
 il testosterone agisce sul tessuto osseo aumentando l’apposizione periostale e l’espansione 

corticale per cui nell’uomo la formazione di osso periostale è maggiore rispetto alla donna. 
Di conseguenza, a parità di riassorbimento endostale, si determina un maggior diametro di 
sezione del segmento osseo, e ossa più grandi hanno un minor rischio di frattura;

 nell’uomo si verifi ca una minore perdita di massa ossea grazie alla mancanza di un equiva-
lente della menopausa;

 nell’uomo la perdita di massa ossea si verifi ca con modalità differenti rispetto alla donna 
con conseguente minore compromissione della resistenza ossea: si ha un progressivo assot-
tigliamento delle trabecole ossee, anziché un decremento del numero delle stesse che porta 
facilmente alla perforazione;

 nell’uomo l’osteoporosi tende a svilupparsi più tardivamente a fronte di una minore aspet-
tativa di vita;

 l’uomo risulta essere meno soggetto a cadute e quindi presenta un minor rischio di frattura 
in seguito a traumi anche minimi.
Le più recenti statistiche hanno dimostrato che la perdita di osso nell’uomo inizia tra 40 e 

50 anni, con un decremento annuo pari a circa l’1% (3) e che a 50 anni, un uomo su otto, e, a 75 
anni, un uomo su tre sarà affetto da questa patologia.

Tra i due sessi non sembra esserci differenza per quanto concerne la sede e la tipologia di 
fratture: le sedi più colpite rimangono le vertebre, il femore e il polso. Per quanto riguarda l’inci-
denza di eventi fratturativi, nell’uomo l’età è slittata di circa un decennio più avanti rispetto alle 
donne; tuttavia, gli uomini con frattura femorale presentano, rispetto alle donne, una maggiore 
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probabilità di morire o di avere una grave disabilità residua quali dolore e compromissione fun-
zionale con conseguente perdita dell’autosuffi cienza (4, 5).

Recenti studi epidemiologici hanno evidenziato che la maggior parte delle fratture femorali 
avviene prima degli 80 anni e che circa il 30% delle fratture femorali dovute a osteoporosi si 
verifi ca nel sesso maschile (6); in Italia la percentuale si aggira intorno al 21%, in una generale 
tendenza all’aumento sia del numero annuo di fratture sia dell’incidenza per età.

Paradossalmente, la mortalità associata a queste fratture, entro il primo anno di vita 
dall’evento fratturativo, negli uomini risulta almeno il doppio rispetto a quella osservata nel-
le donne, variando dl 16,5 al 37,5% (7). Questa differenza non è stata del tutto spiegata, ma 
tra i vari fattori che possono ricoprire ruolo determinante vi sono sicuramente l’età avanzata 
all’epoca della frattura, la presenza di comorbidità e la maggiore abitudine al fumo e all’abuso 
di alcol. Riguardo alle fratture vertebrali, circa il 20% degli uomini di razza bianca ed età avan-
zata presenta deformità vertebrali; l’incidenza nell’uomo è circa la metà che nella donna, ma le 
indagini più recenti hanno evidenziato che tale prevalenza non è poi così dissimile nei due sessi, 
probabilmente per la maggiore frequenza di traumi che si verifi ca nel sesso maschile. Si stima 
che negli uomini già colpiti da una frattura vertebrale, la probabilità di andare incontro a una 
frattura femorale è quattro volte superiore a quella della popolazione generale (8).

PATOGENESI

L’osteoporosi nell’uomo è legata a cause diverse rispetto alla donna; in entrambi vi è sicu-
ramente una componente genetica e la prevalenza della malattia aumenta con l’età (in genere 
dopo i 70 anni) come risultato della perdita di massa ossea che si realizza con l’invecchiamento. 
Ma mentre

nel sesso femminile prevalgono le forme primitive (ovvero la post-menopausale e la seni-
le), l’osteoporosi nell’uomo è prevalentemente una situazione secondaria (dal 30 al 70% nelle 
diverse casistiche). In rari casi l’osteoporosi maschile può essere manifestazione di alcune ma-
lattie ereditate secondo le leggi mendeliane come nelle sindromi osteoporotiche familiari dovute 
alla mutazione del gene dell’aromatasi o del gene del recettore degli estrogeni. Una particolare 
causa di osteoporosi maschile, la cosiddetta ipercalciuria idiopatica, che spesso è associata a 
litiasi delle vie urinarie, è riscontrabile dal 5 al 10% dei maschi osteoporotici . Altra causa rara 
ma comunque importante di osteoporosi, soprattutto nei maschi giovani, è l’infezione cronica 
da HIV: tra le conseguenze negative legate alla terapia antiretrovirale altamente aggressiva vi 
sono osteopenia e osteoporosi.

Ad eccezione di queste sporadiche circostanze, le condizioni più comuni che determinano 
osteoporosi nell’uomo sono l’eccesso di glucocorticoidi (per l’assunzione protratta di cortico-
steroidi o, più raramente, per produzione endogena nella sindrome di Cushing), il malassorbi-
mento di calcio (dovuto per esempio a ipovitaminosi D), l’abuso di fumo e alcol (identifi cato in 
circa il 10-15% dei maschi osteoporotici) e l’ipogonadismo. Bassi livelli di testosterone libero 
sono stati riscontrati nel 15-20% dei maschi osteoporotici (9) e al proposito è bene ricorda-
re che, nell’uomo, la cosiddetta osteoporosi senile od osteoporosi involutiva riconosce come 
presumibile causa quella sindrome nota come “late onset hypogonadism” (LOH) nella quale il 
diminuito tono androgenico provoca una ridotta produzione di estradiolo, steroide che modula 
positivamente l’osteoblastogenesi anche nell’uomo. 
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Recenti evidenze hanno portato alla rivisitazione del concetto secondo il quale il testoste-
rone ha nell’uomo un ruolo determinante nel metabolismo osseo, dimostrando che, almeno in 
parte, l’azione degli androgeni sul tessuto scheletrico è mediata dagli estrogeni, prodotti dalla 
conversione a opera dell’aromatasi. È stato dimostrato come il blocco androgenico totale, trat-
tamento utilizzato per il controllo del cancro alla prostata con metastasi ossee, rappresenti una 
rilevante e sempre più signifi cativa causa secondaria di osteoporosi nell’uomo essendo capace 
di determinare una perdita annuale di densità minerale ossea (BMD) compresa tra il 2 e l’8%a 
livello lombare e tra l’1,8 e il 6,5% a livello femorale (10). 

Essendo la sindrome di Klinefelter (SK) una delle forme più comuni di ipogonadismo 
maschile (11) ne risulta che la i pazienti affetti da tale aneuploidia cromosomica maschile pre-
sentano un rischio elevato di sviluppare osteopenia o anche una franca osteoporosi nella loro 
vita (12, 13).

Il tessuto osseo nell’ipogonadismo (e quindi anche nella SK), istologicamente, mostra 
una ridotta attività osteoblastica di deposizione della matrice sia organica che minerale ed una 
perdita della componente compatta molto maggiore rispetto alla componente trasecolare (14). 
Inoltre, è stato osservato che caratteristica di questi pazienti è un’aumenta massa grassa ed una 
ridotta massa muscolare, che comporta minor carico a livello osseo, favorendo lo sviluppo del 
processo osteoporotico. Tuttavia non è completamente chiaro se l’alterazione della massa ossea 
e il rapporto sfavorevole grasso/muscolo sia esclusivamente il risultato dell’ipogonadismo o di 
un difetto genetico più complesso. Studi recenti documentano, difatti, che il profi lo metabolico 
sfavorevole grasso/muscolo è presente già nelle fasi precoci della giovinezza mentre le altera-
zioni della massa ossea sono presenti solo dopo la pubertà (13).

Si può, inoltre, affermare che durante il periodo fetale, neonatale e peripuberale non vi 
sono apprezzabili differenze tra i livelli di testosterone dei pazienti con SK e dei controlli con 
normale cariotipo XY. I pochi studi in letteratura che hanno comparato la massa ossea in bam-
bini e preadolescenti sani e in quelli affetti da SK, non hanno rilevato differenze signifi cative 
tra i due gruppi a parità di peso, attività fi sica e livelli di vitamina D. L’osteoporosi tipica dei 
pazienti postadolescenti e adulti con SK sembra quindi correlata più all’ipogonadismo che alla 
sindrome stessa. Questa ipotesi sembra confermata da uno studio bioptico su maschi adulti oste-
oporotici per ipogonadismo ipogonadotropo non trattato, che presentano le stesse caratteristiche 
istomorfologiche ossee rispetto a maschi osteoporotici con SK non trattata comparabili per età 
e peso (13). 

Nella Tabella 1 sono riassunte le condizioni che più comunemente determinano perdita di 
massa ossea nell’uomo (14).



66 LA SINDROME DI KLINEFELTER

Tabella 1. Principali cause di osteoporosi nell’uomo.

OSTEOPOROSI PRIMARIA
– Osteoporosi idiopatica (<70 anni)
– Osteoporosi senile (>70 anni)

OSTEOPOROSI SECONDARIA
– Malattie endocrine (ipogonadismo, Sindrome di Cushing, ipertiroidismo, iperpartiroidismo primario 
e secondario)
– Malattie gastrointestinali (celiachia o altre forme di malassorbimento, malattie infi ammatorie 
gastrointestinali, cirrosi biliare primitiva, gastrectomia)
– Insuffi cienza di vitamina D
– Insuffi ciente apporto di calcio
– Farmaci (glucocorticoidi, anticonvulsivanti, ormoni tiroidei, agonisti e antagonisti dell’ormone di 
rilascio delle gonadotropine, anticoagulanti orali, antiretrovirali)
– Alcolismo
– Ipercalciuria
– Malattia polmonare cronica ostruttiva
– Malattie genetiche (Sindrome di Klinefelter, osteogenesi imperfetta)
– Malattie sistemiche (artrite reumatoide, mieloma multiplo e altre neoplasie maligne, infezione da 
HIV)

DIAGNOSI

Nell’uomo sono validi, ad oggi, gli stessi criteri diagnostici utilizzati per valutare la BMD 
nella donna. La mineralometria ossea computerizzata (MOC) eseguita mediante assorbimetria 
a raggi X a doppia energia (DEXA) a livello del rachide lombare e del femore prossimale viene 
considerata la metodica di riferimento sia per la diagnosi di osteoporosi, come defi nito dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sia per la determinazione del rischio fratturativo e 
per il monitoraggio della terapia.

Le linee guida della comunità internazionale stabiliscono come cut-off il valore di -2,5 di 
T-score rapportato alla curva della popolazione maschile (fi no a -1,0 condizione di normalità; da 
oltre -1,0 fi no a -2,5 condizione di osteopenia; superiore a -2,5 condizione di osteoporosi).

L’ultrasonografi a del calcagno (QUS) sembra essere associata in maniera indipendente ed 
essere moderatamente predittiva di una frattura da fragilità nell’uomo. Ogni riduzione di 1 de-
viazione standard nella misurazione QUS si traduce in un raddoppio del rischio di frattura di 
femore ed è indipendente dall’età e da altre variabili cliniche (comportamento simile a quello 
riscontrato nelle pazienti di sesso femminile). È discusso se la combinazione di una misurazione 
DEXA e di una QUS sia migliore per far sospettare l’esistenza di una frattura vertebrale rispetto 
a uno dei due test eseguiti singolarmente.

Per i motivi sopra esposti, ad oggi, un esame densitometrico DEXA è consigliabile nel 
paziente con Sindrome di Klinefelter in presenza di ipogonadismo anche nella fase adolescen-
ziale. 

Per quanto concerne l’età pre-puberale, considerata la notevole variabilità fenotipica dei 
pazienti con SK, la presenza di markers di ipoandrogenizzazione precoce (quali habitus eunu-
coide, micropene ed eventualmente l’analisi di CAGS repeats, intesi come parametro di sensi-
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bilità androginica) potrebbero individuare i pazienti più a rischio di sviluppare una condizione 
di osteopenia/osteoporosi.

Quando il quadro densitometrico depone per una condizione di ridotta massa ossea o in 
presenza di fratture da fragilità, è buona regola richiedere un esame radiologico della colonna 
dorso-lombare ed eventualmente lo studio morfometrico del rachide. A questi esami si debbono 
sempre associare indagini biochimiche di laboratorio specifi che per determinare l’entità del 
riassorbimento osseo [i.e. calcemia, fosforemia, calciuria e fosfaturia delle 24 hr, telopeptide 
C-terminale sierico del collagene tipo I (sCTX), osteocalcina, dosaggio Vitamina D3].

Una ridotta densità ossea si verifi ca in circa il 25% dei pazienti SK e probabilmente è do-
vuta sia ad una ridotta neoformazione che ad un aumentato riassorbimento osseo (15); infatti pa-
zienti SK con bassa massa ossea mostrano ridotti livelli sierici di osteocalcina, modesti aumenti 
del calcio ionizzato plasmatico ed aumentati livelli di idrossiprolina urinaria, che rifl ettono un 
aumentato turnover osseo (16).

TERAPIA

Per quanto concerne la strategia terapeutica, si deve considerare che nell’uomo ed anche 
nella SK, l’osteoporosi è una patologia multifattoriale nella quale i determinanti genetici ven-
gono modulati da numerosi fattori ambientali e nutrizionali che contribuiscono allo sviluppo e 
al mantenimento della massa scheletrica come l’attività fi sica, l’esposizione solare, il fumo, il 
consumo di caffè e alcol, l’apporto proteico e l’apporto calcico. Occorre, quindi, prima di tutto, 
identifi care e cercare di rimuovere tutti i fattori predisponesti alla perdita o al mancato raggiun-
gimento di un’adeguata massa ossea.

Per tale motivo sarebbe importante adottare sin dall’infanzia del paziente con SK, sane 
abitudini dietetiche, effi caci sia nel ridurre il rischio osteoporotico o comunque limitare l’entità 
della riduzione della massa ossea dovuto all’instaurarsi dell’ipogonadismo. Nonostante il calcio 
sia un elemento piuttosto diffuso in natura, è stato ampiamente documentato come nella nostra 
società l’apporto alimentare di calcio sia defi citario in tutte le fasce di età e in entrambi i sessi. 
Diverse indagini hanno rivelato che solo il 15% delle donne e il 53% degli uomini raggiungono 
un’adeguata introduzione alimentare di questo elemento. Sebbene l’apporto necessario potrebbe 
essere fornito mediante il consumo di alimenti ricchi di calcio quali i prodotti lattiero-caseari, 
la frequente comparsa di ipercolesterolemia, di intolleranza al latte e derivati e la necessità di 
evitare il soprappeso, specialmente in questi pazienti, determinano l’esigenza di un’alimenta-
zione ipocalorica e povera di grassi, a discapito dell’introito di calcio, suggerendo la ricerca di 
fonti alternative e facilmente reperibili di calcio. In queste situazioni le acque minerali naturali 
ricche di calcio (contenuto calcico ≥150 mg/l), ovvero acque bicarbonato calciche, a residuo 
fi sso medio-alto, possono rappresentare una validissima alternativa, anche perché studi recenti 
hanno dimostrato che la biodisponibilità del calcio delle acque minerali naturali è pari, se se non 
superiore, a quella del latte e derivati (14).

Nell’uomo si raccomanda un introito giornaliero di calcio pari a 1.200 mg (aumentato a 
1.500 mg nell’ultrasessantacinquenne) e di 800- 1.200 UI/die di vitamina D3. In particolare 
per la Vitamina D3 vi è una larga prevalenza di ipovitaminosi D negli uomini con osteoporosi 
(valori circolanti <30 ng/ml), che rende necessaria la sua supplementazione che può essere ese-
guita anche a dosi 10 volte superiori a quelle consigliate, data l’assoluta mancanza di tossicità 
di questa supplementazione vitaminica. L’intervento sullo stile di vita, comprensivo di un’ade-



68 LA SINDROME DI KLINEFELTER

guata attività fi sica, e la supplementazione con calcio e vitamina D3 devono essere comunque 
considerati quali sussidi al trattamento farmacologico e non devono né possono sostituirsi alla 
terapia medica in caso di rischio fratturativo.

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, nei pazienti con SK la terapia sostitutiva 
androgenica è il trattamento di prima scelta. In uno studio condotto su 52 pazienti con SK la 
sostituzione androgenica (per via orale o parenterale con esteri del testosterone) a lungo termine 
(9.2 ± 8.2 anni) È stata in grado di prevenire l’incidenza di fratture cliniche vertebrali e d’anca, 
anche se non sono stati raccolti dati su eventuali deformità vertebrali clinicamente non rilevabili 
(17). 

Vari studi hanno riportato, tuttavia, presenza di osteoporosi nei maschi adulti affetti da SK 
nonostante normali livelli di testosterone per adeguata terapia sostitutiva. Questo può essere 
spiegato dal fatto che l’insorgenza dell’ipogonadismo si verifi ca in età variabili nei soggetti con 
SK ed un ritardato timing nell’inizio della terapia androgenica potrebbe essere responsabile del 
defi cit di massa ossea. Inoltre, fi no al recente avvento dei preparati transdermici e di quelli a lun-
ga durata di azione (testosterone undecanoato), la testosteronemia subisce notevoli oscillazioni 
anche nel soggetto trattato, rendendo diffi cile monitorizzare la corretta androgenizzazione

Nei pazienti SK prepuberi, considerando che le possibili differenze antropometriche pre-
senti in questa fascia d’età non dipendono da ridotti livelli di testosterone, che risultano com-
parabili ai soggetti prepuberi normali, non sembra consigliabile l’attuazione di una terapia pre-
ventiva androgenica, peraltro non scevra da effetti collaterale (pubertà precoce, alterato assetto 
lipidico etc).

Nell’osteoporosi maschile con ipogonadismo, e quindi anche nella SK, la terapia sostituti-
va androgenica deve essere sempre associata ai farmaci antiriassorbitivi (aminobisfosfonati) o, 
in casi selezionati, a quelli anabolici (PTH 1-34/teriparatide). 

La somministrazione di alendronato e risedronato ha mostrato una sicura effi cacia nella 
terapia dell’osteoporosi maschile sia primitiva sia secondaria (da ipogonadismo e indotta da 
glucocorticoidi).

Un recente studio prospettico, osservazionale, controllato con placebo, condotto con alen-
dronato (18) ha dimostrato, dopo un anno di terapia, incrementi della BMD a livello della co-
lonna lombare e riduzione signifi cativa delle fratture vertebrali in un gruppo di uomini osteo-
porotici. Invece gli effetti dell’alendronato sulla BMD del collo del femore e sulla riduzione 
delle fratture femorali nell’uomo, sebbene siano stati positivi, sono risultati poco signifi cativi e 
necessitano di ulteriori sperimentazioni (19).

È stata documentata anche la validità del trattamento a lungo termine con alendronato in 
aggiunta a testosterone, nel trattamento dell’osteoporosi maschile secondaria a ipogonadismo 
(20); in un recente studio randomizzato, controllato con placebo, Greenspan e coll. (21) hanno 
dimostrato l’effi cacia della somministrazione di alendronato (70 mg/settimana) nel prevenire la 
perdita di massa ossea e nel ridurre il turn-over osseo in uomini affetti da carcinoma prostatico 
non metastatico, sottoposti a deprivazione androgenica. Uno studio prospettico condotto su 316 
uomini (età media 57 anni) affetti da osteoporosi primaria (n=186) e secondaria (n=130) ha 
dimostrato l’effi cacia del trattamento con risedronato 5 mg/die per os; il risedronato è stato ben 
tollerato, ha determinato incremento della BMD sia a livello lombare che femorale ed ha ridotto 
in maniera signifi cativa l’incidenza di nuove fratture vertebrali, pari a circa il 60% (22).

Merita menzione anche lo zoledronato, ultimo arrivato nella famiglia dei bisfosfonati, non 
ancora approvato in Italia per la terapia dell’osteoporosi maschile. In uno studio recente è stato 
dimostrato, che lo zoledronato, somministrato per 3 anni (5 mg endovena/1 volta l’anno) a un 
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gruppo di pazienti con pregressa fattura di femore (di cui 508 erano uomini) determinava una 
riduzione del 46% dell’incidenza di fratture vertebrali e del 27% di quelle non vertebrali (23).

La porzione 1-34-N-terminale della molecola del paratormone (teriparatide) è l’unico far-
maco anabolico approvato per la terapia dell’osteoporosi maschile. Recenti sperimentazioni 
condotte con l’utilizzo intermittente di teriparatide (20 ug/die sotto cute) hanno dimostrato una 
riattivazione del rimodellamento osseo con marcati aumenti della BMD a livello sia del rachide 
che del femore in uomini osteoporotici ipo- e eugonadici. In uno studio del 2003, Orwoll e coll. 
(24), hanno dimostrato come gli effetti del teriparatide sui marker del turnover osseo e sulla 
BMD sono stati simili a quelli osservati in uno studio condotto su donne in post-menopausa.

BIBLIOGRAFIA

1. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. Osteoporosis 
prevention, diagnosis and therapy. JAMA 2001; 285: 785.

2. Lombardi A, Ross PD. The assessment of bone mass in men. Calcif Tissue Int 2001; 69: 179.
3. Maugeri D, Mamazza C, Lo Giudice F. Bisfosfonati ed osteoporosi maschile: up-to-date. Pubblicazioni 

GIBIS, Yearbook, 2006, 127.
4. Johnell O, Kasis J, Gullberg G. Mortality, morbidity and assessment of fracture risk in male osteopo-

rosis. Calcif Tissue Int 2001; 69: 182.
5. Bass E, French DD, Bradham DD, et al. Risk-adjusted mortality rates of ederly veterans with hip 

fractures. Ann Epidemiol 2007; 17: 514.
6. Gulberg B, Johnell O, Kanis JA. World wide projections for hip fracture. Osteoporos Int 1997; 7: 

407.
7. Alegre-Lopez, Cordero-Guevara J, Alonso-Valdivielso JL, et al. Factor associated with mortality and 

functional disability after hip fractures: an inception cohort study. Osteoporos Int 2005; 16: 729.
8. Melton LJ III, Atkinson EJ, Cooper C, et al. Vertebral fractures predict subsequent fractures Osteoporos 

Int 1999; 10: 214.
9. Kelepouris N, Harper KD, Gannon F, et al. Severe osteoporosis in men. Ann Inter Med 1995; 123: 

452.
10. Holmes-Walker DJ, Woo H, Gurney H, et al Maintaining bone health in patients with prostate cancer. 

Med J Aust 2006; 184: 176.
11. Ceccato F, Zuccarello D, Selice R, Foresta C. Nuove prospettive sulla sindrome di Klinefelter GIMSeR 

2006;13:127-139
12. Foresta C, Ruzza G, Mioni R et al. Testosterone and bone loss in Klinefelter sindrome. Horm Metab 

Res 1983; 15: 56.
13. Aksglaede L, Molgaard C, Skakkebaek NE e Juul A. Normal bone mineral content but unfavourable 

muscle/fat ratio in Klinefelter syndrome. Arch Dis Child 2008; 93: 30.
14. Falcone S, De Martino MU, Antonelli R. et al. Osteoporosi maschile. Agg Med 2009; 33:3.
15. Horowitz M et al Osteoporosis and Klinefelter’s syndrome Clin Endocrinol, 1992; 36 :113-8
16. Luisetto G et al. Bone mass and mineral metabolism in Klinefelter’s sindrome. Osteoporos Int 

1995:455-61
17. Van den Bergh JPW, Hermus ARMM, Spruyt AI et al. Bone mineral density and quantitative ultra-

sound parameters in patients with Klynefelter’s sindrome after long-term testosterone substitution. 
Osteoporosis International 2001; 12: 55.

18. Ringe JD, Faber H, Dorst A. Alendronate treatment of established primary osteoporosis in men: results 
of a 2-years prospective study. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 5252.

19. Olszynsky WP, Davison KS, Ioannidis G, et al. Effectiveness of alendronate and etidronate in the 
treatment of osteoporosis in men: a prospective observational study. Osteoporos Int 2006; 17: 217.



70 LA SINDROME DI KLINEFELTER

20. Shimon I, Eshed V, Doolman R, et al. Alendronate for osteoporosis in men with androgen-repleted 
hypogonadism. Osteoporos Int 2005; 16: 1591.

21. Greenspan SL, Nelson JB, Trump DL, et al. Effect of once weekly oral alendronate on bone loss inmen 
receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer: a randomized trial. Ann Intern Med 2007; 
146: 416.

22. Ringe JD, Faber H, Farahmand P, et al. Effi cacy of risedronate in men with primary and secondary 
osteoporosis: results of a 1- year study. Rheumatol Int 2006; 26: 427.

23. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al. Zoledronic acid and clinical fracture and mortality 
after hip fracture N Engl J Med 2007; 357: 1799.

24. Orwoll ES, Scheele WH, Paul S, et al. The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] 
therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res2003; 18: 9.



71MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLA SINDROME DI KLINEFELTER: ASPETTI COGNITIVI

Manifestazioni cliniche della sindrome di Klinefelter: aspetti 
cognitivi
A. VERRI, A. CREMANTE, F. CLERICI

Laboratorio di Psicologia Cognitivo-comportamentale, IRCCS Fondazione Istituto Neurologi-
co C.Mondino, Pavia

INTRODUZIONE

La sindrome di Klinefelter (SK) è dovuta alla presenza di uno o più cromosomi X sopran-
numerari. L’aneuploidia 47,XXY rappresenta la più comune anomalia dei cromosomi sessuali 
negli esseri umani, con un’incidenza pari a 1/500 maschi nati vivi. Soltanto 1/3 dei soggetti con 
SK viene, tuttavia, diagnosticato (il 10% dei casi in epoca pre-natale mediante amniocentesi e 
il 26% dei casi in epoca post-natale, per ritardo nello sviluppo psicomotorio, ipogonadismo e 
ginecomastia nei primi 18 anni e per infertilità successivamente, altri ancora per disturbi com-
portamentali o psichiatrici (Abramsky e Chappel 1997). Molti individui affetti non presentano 
problemi medici e non vengono pertanto diagnosticati; altri sono stati diagnosticati post-mortem 
(Hayashi et al, 2000; Matsuoka et al, 2000). Pur con un’ampia variabilità, la SK è caratterizzata 
da una costellazione di sintomi che possono comprendere: insuffi ciente virilizzazione, ipogo-
nadismo, azoospermia, sterilità, ginecomastia, elevata statura media (179,2±6,2 cm), aumento 
delle gonadotropine plasmatiche (Rovet et al, 1986; Sorensen, 1992). 

Le anomalie cromosomiche costituiscono la causa più frequente di ritardo mentale, in 
quanto sono presenti nel 4-28% dei casi. Tuttavia le aneuploidie dei cromosomi del sesso non 
sono solitamente associate a disabilità intellettiva, ma si caratterizzano per la presenza di spe-
cifi ci profi li cognitivi. 

INTELLIGENZA

Il profi lo cognitivo dei soggetti affetti da SK, nella sua forma classica, si contraddistingue, 
a prescindere dall’eterogeneità dei profi li intellettivi e dall’ampia variabilità individuale, anche 
in relazione al background familiare (Tarani, 2008), per alcune specifi cità comuni alla maggior 
parte dei soggetti, che sono state descritte nel corso degli ultimi vent’anni, anche in una prospet-
tiva evolutiva (Geschwind et al., 2000).

Se, da un canto, è noto che la maggior parte dei soggetti con cariotipo 47,XXY presenta 
un livello intellettivo nella norma, dall’altro, appare di centrale importanza, anche ai fi ni di 
precoci interventi di tipo psico-educativo, l’individuazione dei punti di forza e delle criticità 
del funzionamento intellettivo. In questa prospettiva, un utile punto di partenza consiste nella 
somministrazione di misure standardizzate dell’intelligenza, la più diffusa delle quali, anche a 
livello internazionale, è la batteria di prove Wechsler Intelligence Scales, che fornisce un’ampia 
valutazione dell’abilità intellettiva generale, e allo stesso tempo, descrive il funzionamento ca-
ratteristico in specifi ci ambiti (vedi Appendice A).

Benché sia stato riscontrato che i soggetti con SK hanno un livello cognitivo generale che 
si attesta abitualmente attorno ai limiti della norma, questo risulta inferiore di circa 10 punti 
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rispetto ai fratelli o ai coetanei (Ratcliffe,1990). Molti studi hanno, poi, enfatizzato il fatto che 
i soggetti affetti da SK occupino non di rado ruoli lavorativi meno prestigiosi rispetto agli altri 
membri della famiglia o a soggetti di controllo (Ross, 2007). Recentemente, è stata riscontrata 
una incidenza dell’1,2 % di soggetti in età pre-puberale affetti da XXY in un gruppo di soggetti 
con disabilità intellettiva da causa non nota (Khalifa, 2002): pertanto vi è una ulteriore indica-
zione per effettuare un cariotipo nei soggetti maschi con disabilità intellettiva ad eziologia non 
nota.

In generale, i punteggi medi del Quoziente Intellettivo Totale (QI TOT) variano molto a 
seconda della popolazione oggetto di studio e della modalità di reclutamento dei soggetti speri-
mentali. Ad esempio, quando i soggetti vengono selezionati in seguito alla visita per il Servizio 
di Leva oppure dai reparti di endocrinologia, invece che dai reparti di psichiatria, i punteggi 
risultano più elevati. 

Il profi lo cognitivo tipico si caratterizza, principalmente, per la presenza di una discrepanza 
tra i punteggi ottenuti in compiti di performance e quelli invece raggiunti nei subtests di natura 
verbale, a favore dei primi. Alcuni lavori hanno evidenziato che i punteggi al QI verbale risul-
tano inferiori di mediamente 10 punti rispetto a quelli di performance. Tale discrepanza è stata 
osservata in passato sia nei bambini che negli adulti, anche se può variare durante il corso della 
vita. La presenza di prestazioni migliori nelle prove che richiedono l’impiego di attitudini ver-
bali nel ragionamento può essere legata all’apprendimento, mediante l’esperienza, di strategie 
di problem-solving alternative per compensare le diffi coltà presenti, o anche, come segnalato 
da Ross (2007) agli effetti delle terapie ormonali. Proprio in considerazione di tali aspetti, Ge-
schwind et al (2000) sottolineano che, benché misure di intelligenza generale come la valutazio-
ne del QI abbiano senz’altro una loro importanza centrale per orientare le prospettive educative 
o per testare la presenza o la carenza di alcune abilità, esse hanno meno valore nella rilevazione 
di specifi ci profi li neuro-evolutivi. 

Limitazioni cognitive importanti sono presenti nei casi di comorbidità tra la sindrome di 
Klinefelter ed altre condizioni che hanno implicazioni cognitive, come la presenza di crisi comi-
ziali, oppure al crescere del numero di cromosomi X soprannumerari (Ross, 2007).

Le diffi coltà tipiche del profi lo cognitivo dei soggetti affetti da SK risultano sempre più 
gravi ed appariscenti nelle varianti clinico-citogenetiche della sindrome, le più comuni delle 
quali sono caratterizzate da cariotipo 48,XXXY, 48,XXYY e 49,XXXXY. È stato, appunto, rile-
vato che il numero delle X soprannumerarie correla negativamente con lo sviluppo intellettivo 
e staturale (Yule e O’Brien, 1995). Nei soggetti con aneuploidie atipiche rispetto ai soggetti con 
cariotipo 47,XXY, risultano ulteriormente ridotte le scale verbali, mentre il QI performance è 
meno ridotto (Rovet, 1995). 

LINGUAGGIO 

Studi longitudinali condotti su singoli aspetti del funzionamento cognitivo dei soggetti 
affetti da SK hanno preliminarmente evidenziato la presenza di diffi coltà pervasive nel linguag-
gio e nell’ apprendimento delle competenze linguistiche, presenti in una percentuale compresa 
tra il 70 e l’80% dei casi, a seconda delle stime. Anche se tali elevate stime possono essere 
infl uenzate, secondo Geschwind (2000), dall’impiego di campioni piuttosto ridotti (composti da 
un numero di soggetti compreso tra i 10 e i 20), la letteratura appare concorde nel descrivere le 
diffi coltà linguistiche come uno dei tratti maggiormente distintivi del funzionamento cognitivo 
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delle persone con SK. È stato ipotizzato, inoltre, che le limitazioni a carico della comunicazio-
ne, evidenziabili già in epoca prescolare infl uenzino marcatamente l’adattamento sociale e gli 
aspetti comportamentali, nonché lo sviluppo stesso della personalità (Bancroft et al, 1982). 

Graham et al (1988) hanno evidenziato la presenza di diffi coltà specifi che nella lettura nel 
50% dei bambini affetti da SK (come documentato da prestazioni di due deviazioni standard 
inferiori alla norma in compiti di lettura, associate alla presenza di un livello cognitivo nella nor-
ma e in assenza di comorbilità psichiatriche); ulteriori studi effettuati sulla popolazione adulta 
hanno documentato tali diffi coltà nel 75% dei casi ( Bender et al., 1983; Bender et al, 1985). 

Le diffi coltà linguistiche alle quali si fa riferimento comprendono innanzitutto il ritardo 
nella comparsa delle prime parole e nell’acquisizione delle principali tappe di sviluppo lingui-
stico, ma anche problemi in alcuni aspetti più specifi ci. Sono comuni, ad esempio, diffi coltà 
nell’articolazione di suoni o sillabe, nel recupero lessicale e nell’elaborazione fonemica. Sono 
questi gli aspetti principali che determinano poi limitazioni - da moderate a gravi - nella lettura, 
nell’espressione e nella scrittura, come pure nelle abilità di ragionamento aritmetico, che spesso 
appaiono inquadrabili in disturbi dell’apprendimento (tipo dislessia-disortografi a) (vedi Clas-
sifi cazione DSM IV- TR, Appendice B). Di conseguenza, una percentuale compresa tra il 60 e 
l’86% degli studenti affetti da SK ricevono un’educazione speciale. 

Le diffi coltà sinora descritte persistono anche durante l’età adolescenziale, determinan-
do una sostanziale differenza nelle prestazioni accademiche dei soggetti affetti da SK rispetto 
ai controlli, e che via via si estendono anche ad altri ambiti, quali ad esempio l’aritmetica, il 
problem-solving e l’integrazione delle conoscenze. Dal confronto con i coetanei non affetti, 
i soggetti con SK mostrano, quindi, maggiori diffi coltà in tutti quei compiti che richiedono 
l’impiego delle abilità linguistiche, ma soprattutto della comprensione verbale e delle abilità 
espressive. Rovet et al (1996) hanno ipotizzato che l’estensione delle diffi coltà linguistiche in 
altri ambiti del funzionamento cognitivo rifl etta la loro dipendenza dall’impiego di istruzioni 
basate sul linguaggio. 

I soggetti con SK presentano, infatti, limitazioni a livello della velocità di elaborazione 
di materiale uditivo e della memoria di materiale verbale, che si associano a problemi nella 
decodifi ca di parole . Una minore velocità, accuratezza e comprensione verbale si evidenziano 
soprattutto quando la lettura viene effettuata ad alta voce. Queste diffi coltà sono analoghe e 
sovrapponibili a quelle riscontrate nei bambini affetti da dislessia. 

Pochi studi effettuati sulla popolazione di soggetti che presentano SK non istituzionalizzati 
hanno evidenziato che i problemi precocemente rilevabili nel linguaggio persistono anche du-
rante l’età adulta, specie per quel che concerne gli aspetti più complessi del linguaggio espres-
sivo, condizionati dalla memoria verbale, dal recupero delle parole e dalla fl uenza verbale. Im-
portanti a questo proposito si profi lano gli studi di psicolinguistica, mirati alla comprensione 
di limitazioni specifi che a carico di singoli aspetti della produzione e della comprensione del 
linguaggio, come quelli riportati da Geschwind (2000) e che riguardano la comprensione della 
grammatica, la formulazione di giudizi sintattici, abitualmente condotta correttamente dai sog-
getti sani, e l’impiego di strutture grammaticali complesse, defi citari, invece, nei soggetti con 
questa sindrome. 

FUNZIONI ESECUTIVE ED ATTENZIONE

Le funzioni esecutive sono un gruppo di competenze necessarie per la “fl essibilità co-
gnitiva”, intesa come la capacità di mutare le strategie di pensiero o di azione, per elaborare 
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informazioni o per far fronte a situazioni nuove. Le funzioni esecutive sono infatti coinvolte 
nella formazione dei concetti, nel problem-solving, nell’inibizione delle risposte automatiche, 
nella pianifi cazione e nell’attenzione sostenuta (Temple e Sanfi lippo, 2003). Esse rendono un 
individuo in grado di assumere con successo un comportamento indipendente, fi nalizzato ed au-
toconservativo ed hanno pertanto una grande importanza a livello del comportamento adattivo. 
Pur costituendo un aspetto centrale del funzionamento cognitivo individuale, l’analisi della let-
teratura consente di evidenziare che le funzioni esecutive non hanno sino ad ora ricevuto grande 
attenzione nell’ambito degli studi effettuati su soggetti con SK. Lo scarso interesse per questo 
aspetto potrebbe essere legato, secondo Geschwind (2000), al radicato convincimento che le 
diffi coltà attentive presenti già in età evolutiva nel soggetto con SK siano correlate al disturbo 
dell’apprendimento, frequente – come si è visto – e diagnosticabile già nel periodo prescolare . 

È facilmente osservabile, da un punto di vista clinico, che i bambini affetti da SK appaiono 
iperattivi e mostrano diffi coltà nella concentrazione e nella memoria a breve termine. Questo 
dato è però discusso in letteratura, dal momento che alcuni lavori hanno sottolineato come i 
bambini con SK appaiano in realtà con un temperamento docile e minori livelli di attività, ri-
spetto ai coetanei non affetti, senza tuttavia alcuna evidenza scientifi ca e quantifi cazione della 
loro effettiva distraibilità (Sorensen, 1992). 

Un lavoro condotto su un piccolo gruppo di soggetti con SK, ha evidenziato adeguate pre-
stazioni al Wisconsin Sorting Card Test (WSCT, vedi Appendice A), mentre la somministrazio-
ne del Trial Making B e del Digit Span (una misura specifi ca della memoria di breve termine e di 
lavoro) ha documentato prestazioni inferiori alla norma (Robinson, 1986). Bender et al (1993) 
hanno ipotizzato che i punteggi più bassi ottenuti mediante la somministrazione di queste prove 
potessero essere legati ad un artefatto dovuto al tempo di elaborazione di materiale presentato 
piuttosto che alla presenza effettiva delle diffi coltà di attenzione. Mentre il compito previsto dal 
Trial Making Test prevede limiti di tempo, il WSCT fornisce una valutazione della fl essibilità 
cognitiva del soggetto e delle sue abilità di concentrazione non condizionata dall’assillo del 
tempo.

Uno studio condotto su una popolazione di soggetti con SK di età compresa tra i 16 e i 61 
anni, ha mostrato che mentre i soggetti più giovani hanno prestazioni più basse in compiti che 
richiedono le funzioni esecutive, le abilità di problem-solving e la velocità nell’elaborazione 
delle informazioni, gli adulti esibiscono, invece, prestazioni adeguate. Questo dato ha fornito 
un’ulteriore prova del fatto che, come si è detto, le prestazioni dei soggetti affetti da SK in 
compiti cognitivi possa subire, nel tempo, delle modifi cazioni per effetto dell’esperienza (Ge-
schwind, 1998). 

Alcuni lavori hanno invece cercato di studiare una possibile correlazione tra le diffi coltà 
nelle funzioni esecutive e i disturbi di apprendimento nel soggetto con SK, ma non sono state 
rintracciate correlazioni signifi cative, così da suggerire una sostanziale indipendenza tra i di-
sturbi (Boone, 1991). 

PRESTAZIONI ACCADEMICHE

Le diffi coltà di apprendimento, associate alla SK, sono in genere di natura verbale e co-
minciano a manifestarsi in maniera appariscente all’inizio dell’età scolare. A partire dai 7 anni 
di età, i bambini presentano problemi di lettura, di espressione linguistica e di scrittura di entità 
variabile, da moderate a gravi, mentre le abilità aritmetiche risultano meno compromesse (Ross, 
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2002). Con il tempo e nel passaggio dalle scuole elementari alle medie, diventano sempre più 
evidenti i problemi che i bambini prima e gli adolescenti poi, incontrano nel raggiungimento di 
adeguati obiettivi scolastici. Le diffi coltà nel raggiungimento di un adeguato profi tto, unitamen-
te a quelle di tipo relazionale, ingenerano sentimenti di sfi ducia e di disistima. Dal punto di vista 
prettamente scolastico, è a partire dai 10 anni di età circa che si palesano diffi coltà anche nel 
ragionamento aritmetico, simili a quelle precocemente incontrate a livello linguistico, motivo 
per il quale spesso la carriera scolastica di questi ragazzi è segnata da insuccessi e bocciature. 
È stato stimato che approssimativamente il 50-75% dei ragazzi con SK riceve una diagnosi di 
disturbo specifi co della lettura (Vedi Appendice B) in qualche momento dello sviluppo (Bender 
et al, 1993), e una percentuale compresa tra il 60-86% necessita di programmi educativi indivi-
dualizzati (Robinson et al, 1986). Per quanto riguarda i livelli scolastici successivi, si è trovato 
che non di rado gli studenti con SK ripetono l’ultimo anno delle superiori e in ogni caso pochi 
di loro completano le scuole superiori (Leonard e Sparrow, 1986). 

Grace (2004) ha recentemente ipotizzato che l’elevato tasso di abbandono scolastico ri-
levato nei ragazzi affetti dalla sindrome sia condizionato fortemente dalla scarsa integrazione 
all’interno del gruppo dei pari. Riguardo alla socializzazione dei soggetti con SK, gli studi 
sino ad ora condotti hanno fornito, comunque, risultati piuttosto contraddittori. Alcuni lavori, 
infatti, hanno permesso di descrivere i ragazzi affetti da SK come timidi, immaturi e riservati, 
con notevoli problemi nella costruzione di relazioni sociali profonde e soddisfacenti, laddove 
altri hanno invece sottolineato come le persone con SK appiano gentili, amichevoli, aperti allo 
scambio e alle interazioni. La letteratura appare piuttosto concorde su alcune caratteristiche 
temperamentali, comprendenti la calma, la sensibilità e la scarsa assertività (Visoostka, 1986). 
La maggior parte dei soggetti risultano essere più sensibili, ansiosi e insicuri rispetto agli altri. 
È stata descritta una maggiore incidenza rispetto alla popolazione generale di disturbi ansioso-
depressivi e vulnerabilità all’impiego di sostanze stupefacenti (Bender et al, 1995).

PROFILO EVOLUTIVO

I bambini con SK diagnosticati durante l’epoca prenatale, ci consentono di studiare le ca-
ratteristiche dello sviluppo a partire dai primi mesi di vita.

Pochi studi sono stati sinora condotti per descrivere le capacità motorie della persona af-
fetta da SK, ma i pochi dati presenti in letteratura hanno permesso di evidenziare la presenza 
di un generale impaccio motorio. Robinson et al (1986) hanno evidenziato la presenza di un 
ritardo nell’acquisizione delle prime tappe dello sviluppo motorio (età media di esordio della 
deambulazione autonoma= 18 mesi) e del linguaggio (età media della comparsa delle prime 
parole= 24 mesi).

Samango Sprouse e Law (2001) hanno studiato una coorte piuttosto ampia di soggetti 
affetti da SK (N=73) che hanno avuto diagnosi prenatale. Lo sviluppo psicomotorio appariva 
notevolmente ritardato rispetto ai soggetti di controllo (Tabella 1 e 2). Diffi coltà di sviluppo mo-
torio nei soggetti con SK erano già state evidenziate da Robinson (1986) e Salbenblatt (1987). 
Questi autori segnalarono diffi coltà di coordinazione, evidenziate da problemi di equilibrio e 
scarse abilità a saltellare, che rimangono costanti durante l’infanzia; in seguito si rilevano dif-
fi coltà di coordinazione motoria fi ne, ridotte velocità e abilità manuale, aggravate dal tremo-
re che compare frequentemente nella SK. Come la complessità dell’azione motoria aumenta, 
divengono sempre più evidenti le diffi coltà a programmare l’atto motorio. L’associazione di 
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scarsa coordinazione e di rallentamento motorio, insieme alla riduzione delle masse muscolari 
e all’allungamento degli arti, risulta in una scarsa abilità sportiva, più evidente nei ragazzi con 
SK in epoca adolescenziale in confronto ai coetanei. Le diffi coltà motorie sono state sottolineate 
anche in un più recente lavoro della Ross (2008) nel quale sono evidenziate anche le diffi coltà 
di coordinazione visuo-motoria. Tali aspetti motori migliorerebbero con la terapia sostitutiva 
(Ross, 2007).

Tabella 1. Caratteristiche del profi lo evolutivo dei soggetti con sindrome di Klinefelter (modifi cato da 
Samango Sprouse, 2002). 

PROFILO EVOLUTIVO %
Prima infanzia Ritardo nell’acquisizione delle prime tappe del linguaggio 50-75

Disprassia 50-80

Età scolare Defi cit di memoria uditivo-verbale 50-80
Diffi coltà da moderate a gravi nelle abilità di lettura, scrittura, 
ortografi a e aritmetica

50

Per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, Samango-Sprouse (2002) ha evidenziato 
fi n dalla prima infanzia diffi coltà di suzione e di deglutizione, più evidenti nei bambini allattati 
al seno. In rari casi tali diffi coltà sono da collegare ad una congenita ipoplasia o agenesia del 
muscolo depressore dell’angolo della bocca. La muscolatura oro-buccale appare ipotonica, vi è 
diffi coltà al passaggio per i cibi solidi e preferenza per quelli liquidi.

I bambini SK presentano uno sviluppo fonemico atipico, ritardo nell’imitazione dei suoni 
e della lallazione al compimento del primo anno di vita .

Le abilità di comprensione del linguaggio sono adeguate alla età cronologica mentre è pre-
sente un ritardo del linguaggio espressivo. Il 52% di bambini SK necessita, secondo Samango 
Sprouse, di logopedia. 

Dopo il primo anno di vita, si evidenziano ritardo di comparsa delle prime parole e diffi col-
tà nel passaggio alla parola-frase. La associazione del ritardo dell’acquisizione del linguaggio, 
diffi coltà nell’imitazione di semplici suoni e parole, e di diffi coltà nell’organizzazione motoria 
oro-buccale, suggeriscono una defi cit del planning motorio simile alla disprassia osservata a 
livello della motricità grossolana.

In conclusione, le caratteristiche evolutive del bambino con SK appaiono assai simili a 
quello del bambino con disprassia dello sviluppo, motivo per il quale la maggior parte dei sog-
getti con SK necessita di precoci interventi di psicomotricità, ai fi ni di un precoce intervento sul 
tono muscolare e sull’atipico pattern motorio. Il funzionamento motorio è stato esplorato sia per 
quel che riguarda la motricità fi ne, che quella grossolana, che risultano entrambe ridotte. Questo 
aspetto comunque, è di rilevante importanza non tanto per l’infl uenza potenziale sulle presta-
zioni accademiche, quanto per le conseguenti diffi coltà ad affrontare sforzi atletici di una certa 
intensità (Leonard, 1986) che limitano quindi la possibilità di prendere parte ad attività sportive, 
importanti nel bambini e negli adolescenti anche per la vita di relazione.
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Tabella 2. Caratteristiche evolutive in soggetti Klinefelter diagnosticati con diagnosi prenatale (modifi ca-
to, da Samango Sprouse, 2002).

Caratteristiche fi siche % Caratteristiche dello svi-
luppo

% Crescita %

Ipotonia del tronco 68 Disprassia evolutiva 50-80 Altezza >75
Iperlassità legamentosa a li-
vello del gomito e delle an-
che

50 Ridotto repertorio fonemico 50-75 Altezza media: 
179,2+/- 6,2 cm

Tremore delle mani 
(dopo i 5 anni di età)

20-50 Comprensione linguistica 
adeguata all’età

80 Circonferenza 
cranica

15-25

Clinodattilia del V dito 25 Defi cit della memoria udi-
tiva

50-80 Peso 30

Pectus excavatum memoria visiva valida 50-80 Lieve spropor-
zione tra arti 
superiori ed in-
feriori

Ritardato sviluppo puberale 50 QI normale 80
Piede piatto 30-40 Ritardo dell’equilibrio 50-80
Ginecomastia 30 Pseudo torcicollo 20
Mirror movements 40 difetti di lettura e/o dislessia 50

DISTURBI DI LATERALIZZAZIONE E MORFOLOGIA 
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC)

La lateralizzazione degli emisferi cerebrali rappresenta una delle asimmetrie più interes-
santi del cervello umano, a causa delle sue profonde implicazioni sulle funzioni cognitive supe-
riori e sul comportamento. Numerosi studi hanno rilevato la consistente presenza di asimmetrie, 
sia anatomiche che comportamentali, che rifl ettono le funzioni specifi che di ciascun emisfero 
cerebrale (Geschwind e Galaburda,1985). Tuttavia, poco si conosce circa le basi molecolari di 
tali asimmetrie. 

Un comportamento lateralizzato dell’uomo, evidente nella vita quotidiana, è l’uso costante 
della mano destra da parte della maggior parte degli individui. Più del 90% della popolazione è 
destrimane, mentre circa l’8% è composta da mancini, un dato omogeneo tra le diverse regioni 
geografi che (Annett, 1985). L’importanza di questa osservazione è sottolineata dall’associa-
zione tra la preferenza manuale e la lateralizzazione del linguaggio nella corteccia cerebrale. 
Il linguaggio è localizzato in tutta la regione perisilviana dell’emisfero sinistro nel 97-99% 
dei destrimani. Una vasta gamma di metodologie ha dimostrato che nei mancini le aree rela-
tive al linguaggio sono localizzate o nell’emisfero sinistro (50%), o bilateralmente (40-45%), 
e meno frequentemente (5-10%) nell’emisfero destro (Geschwind e Galaburda,1985). Questa 
asimmetria funzionale è correlata con una asimmetria strutturale del planum temporale, la parte 
posteriore del giro temporale superiore, che è fi no a 10 volte più ampia a sinistra nella maggior 
parte dei destrimani (Chi et al, 1976). L’asimmetria strutturale del planum temporale, la parte 
posteriore del giro temporale superiore, che si sviluppa in epoca prenatale dopo il compimento 
della neurogenesi corticale, fornisce il substrato neurale su cui si sviluppano comportamenti, 
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come la preferenza manuale e il linguaggio (Geschwind et al., 1998). I mancini spesso diver-
gono dai modelli normali di asimmetria funzionale ed anatomica del linguaggio, riscontrati 
nei destrimani, pertanto la loro condizione è stata defi nita “dominanza anomala” (Geschwind 
e Galaburda,1985). Ad essa corrispondono, di frequente, condizioni patologiche che compor-
tano alterazioni dello sviluppo del linguaggio, quali la dislessia e la balbuzie (Geschwind et al, 
1998). Diversi studi hanno dimostrato un’incidenza signifi cativamente maggiore di mancini tra 
balbuzienti e dislessici. 

L’indagine anatomica post-mortem e l‘analisi di imaging in vivo del cervello di soggetti 
dislessici, hanno anche dimostrato una perdita della tipica asimmetria del planum temporale 
sinistro, simile a quella che è stata osservata nei mancini (Galaburda, 1993). È interessante il 
rilievo che sia la dislessia che il mancinismo hanno signifi cative componenti genetiche (Annett, 
1985).

I soggetti con SK presentano diffi coltà di apprendimento verbale e alterazioni di dominan-
za manuale e di lateralizzazione funzionale, e costituiscono pertanto un modello adeguato per lo 
studio genetico delle anomalie di lateralizzazione (Geschwind et al, 1998). 

Le acquisizione in questo ambito provengono dagli studi effettuati mediante Risonanza 
Magnetica (RM) del cervello, che hanno consentito di documentare la presenza di asimmetrie 
lobari, evidenziando una riduzione del volume totale del cervello e l’ampliamento dei ventricoli 
laterali nei soggetti con SK adulti (Warwick, 1999). È stata inoltre documentata mediante RM, 
in soggetti adulti con SK, una riduzione del volume della sostanza grigia nel lobo temporale 
sinistro: tale asimmetria appare meno marcata nei soggetti con SK trattati con testosterone (Pa-
twardhan, 2000; 2002). Al contrario, le strutture sottocorticali come i complessi dell’ippocampo 
e gli emisferi cerebellari sono apparsi più ridotti a livello dell’emisfero destro (Itti et al, 2006).

Inoltre, la sostanza grigia dei lobi frontale, parietale e temporale è risultata ridotta a livello 
dell’emisfero sinistro, anche se non in modo signifi cativo. 

Questi studi di neuroimmagine hanno anche suggerito che la lateralizzazione del linguag-
gio può essere geneticamente infl uenzata (Itti et al, 2006). La sindrome di Klinefelter può 
servire, quindi, come modello per futuri studi che permettano di fornire la comprensione dei 
meccanismi genetici che coinvolgono il cromosoma X che possono dar luogo ad una anomala 
lateralizzazione cerebrale delle funzioni linguistiche.

Un altro importante fi lone di ricerche si è concentrato, invece, sulla descrizione dell’even-
tuale relazione tra anomalie nella lateralizzazione cerebrale e aumentata vulnerabilità alla psi-
cosi. 

Recentemente, è stata posta enfasi sulla presenza di disturbi dello spettro schizofrenico nei 
soggetti con cariotipo 47,XXY(Crow, 2004; DeLisi, 2005) Un possibile meccanismo biologico 
ipotizzato alla base di questa associazione consisterebbe in una ridotta specializzazione emisfe-
rica per il linguaggio, predisponente al disturbo dell’ideazione. 

La risonanza magnetica funzionale (fMRI) è stata utilizzata per studiare la lateralizzazione 
del linguaggio in 15 soggetti con cariotipo 47,XXY, rispetto a un gruppo di controllo (van Rjin, 
2008). È stato, inoltre, somministrato un colloquio psichiatrico e un questionario per esplorare 
il rapporto tra la lateralizzazione del linguaggio e il funzionamento mentale di questi soggetti. 
Rispetto ai controlli, il gruppo XXY ha mostrato una ridotta specializzazione emisferica per il 
linguaggio, con una ridotta asimmetria funzionale del giro temporale superiore (STG) e del giro 
sopramarginale (parte della zona di Wernicke). La ridotta lateralizzazione del STG è signifi ca-
tivamente correlata con i segni di disorganizzazione del pensiero. Questi risultati suggeriscono 
che il cromosoma X può essere coinvolto nella specializzazione emisferica per il linguaggio. 
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Inoltre, la ridotta specializzazione emisferica per l’elaborazione del linguaggio del giro tempo-
rale superiore, può avere conseguenze importanti sul funzionamento mentale, essendo associata 
a disorganizzazione del pensiero, come si è evidenziato in soggetti schizofrenici (van Rijn et 
al, 2008).

RISCHIO PSICOPATOLOGICO

Alcuni studi epidemiologici hanno riportato una maggiore incidenza di disturbi psichiatrici 
(in particolare: disturbi d’ansia, depressione, disturbi della condotta e schizofrenia) nei soggetti 
che presentano cariotipo 47,XXY, rispetto alla popolazione generale (Bender et al, 1995; De 
Lisi et al, 2004), anche se i lavori sono stati per lo più condotti su campioni numericamente 
limitati (De Lisi, 2005). 

In generale, le aneuploidie dei cromosomi del sesso sono considerate un fattore di rischio 
per le psicosi (Crow, 2004; DeLisi, 2005; van Rijn, 2008), un dato sostenuto sia dall’evidenza 
di comuni anomalie strutturali e funzionali nel cervello di soggetti con SK e di pazienti schizo-
frenici, sia dalle analoghe prestazioni in compiti di tipo cognitivo.

Problemi comportamentali, quali tendenza alla chiusura e crisi d’ansia, si manifestano nel-
la SK a partire dall’età infantile. Bambini in età scolare e adolescenti con cariotipo 47,XXY 
presentano spesso bassa stima di sé, disturbi d’ansia e dell’umore e problemi di socializzazione 
(Bender, 1995). Ross (2007) ha sottolineato come la presenza delle diffi coltà in ambito scolasti-
co, legate all’impossibilità di raggiungere un profi tto soddisfacente, unitamente alle diffi coltà di 
socializzazione, non di rado prodotte dal fatto di essere oggetto di derisione e di scherno da parte 
dei coetanei, siano all’origine dei disturbi di ansia e dell’umore. Vi è, comunque, una estrema 
variabilità di sintomi. Recentemente, uno studio basato sui criteri DSM IV-TR, ha messo in 
evidenza, in una popolazione di 51 ragazzi con SK (età media= 12.2 anni) disturbi dell’appren-
dimento nel 65%, una elevata incidenza di ADHD (63%), disturbi depressivi nel 24%, disturbi 
psicotici nell’8%, schizofrenia nel 2% (Boks, 2007). Durante l’età tardo-adolescenziale ed adul-
ta, divengono manifesti problemi comportamentali legati ad uno scarso controllo degli impulsi. 
Il rischio per adulti con SK di ospedalizzazione per psicosi è assai maggiore che nei soggetti 
controllo (Bojesen, 2003).

CONCLUSIONI

Il profi lo cognitivo nella SK è caratterizzato da estrema variabilità. In considerazione del 
rischio per quanto riguarda lo sviluppo psicomotorio, in particolare del linguaggio – e, successi-
vamente, di possibili problemi emotivo-comportamentali – si ritiene utile una diagnosi precoce 
che consenta di accedere ai diversi tipi di riabilitazione, ove se ne documentasse la necessità 
(vedi Tabella 3). Recenti studi suggeriscono, inoltre, che i soggetti con SK che hanno avuto una 
diagnosi prenatale presentano disturbi dell’apprendimento e del linguaggio in percentuale più 
bassa rispetto a soggetti diagnosticati by chance (Girardin, 2009). I benefi ci potenziali sullo 
sviluppo cognitivo di una terapia con testosterone andranno valutati prospettivamente. 
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Tabella 3. Linee guida per il counselling nel soggetto affetto da sindrome di Klinefelter (da Ross, 2008).

DIAGNOSI INTERVENTO
Ritardo del linguaggio espressivo precoce e 
dell’acquisizione delle tappe del linguaggio

Terapia del linguaggio precoce e valutazione del lin-
guaggio

Elevato rischio per defi cit attentivo senza iperatti-
vità durante la scuola elementare

Inserimento in classe, evitare distrazioni a casa quan-
do si fanno i compiti, assunzione di farmaci

Deterioramento nel rendimento scolastico nel pas-
saggio dalla scuola elementare alla scuola media

Rivalutazione ai fi ni di evidenziare eventuali necessi-
tà all’ingresso nella scuola media. 

Diffi coltà in aritmetica a tutte le età Richiesta di valutazione e riabilitazione
Elevata possibilità di mancinismo Consigliata la scrittura e lo sport
Diffi coltà a decodifi care il linguaggio complesso: 
in particolare nella comprensione e nella produ-
zione orale 

Valutazione del linguaggio, comunicazione attraver-
so il linguaggio scritto, sviluppare la capacità di pren-
dere appunti durante le lezioni

Diffi coltà a correre, diminuzione dell’agilità e 
della forza durante l’infanzia

Terapia fi sica e occupazionale, scelta di uno sport che 
valorizzi la prestazione fi sica
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APPENDICE A

Procedure per la valutazione psicometrica

La descrizione del profi lo cognitivo, della rilevazione dei punti di forza e di debolezza del funzio-
namento dell’individuo, anche in vista di interventi riabilitativi precoci poggia su una accurata valutazio-
ne psicometrica. Si defi nisce “valutazione psicometrica” la procedura sistematica attraverso la quale un 
soggetto viene posto di fronte ad una serie di stimoli (domande, compiti, problemi) in grado di elicitare 
determinate risposte quantifi cabili sulla base di determinati standard prestazionali (Santinello & Pedrabis-
si, 1997). Gli strumenti più comunemente impiegati per la descrizione del fenotipo cognitivo sono qui di 
seguito rappresentati.

Intelligenza
La valutazione del funzionamento intellettivo generale si avvale classicamente delle Scale Wechsler; 

a seconda dell’età del paziente possono essere rispettivamente somministrate:
 WIPPSI - Wechsler Intelligence Preschool and Primary Scale (1973) 4-6 anni 
 WISC-R - Wechsler Intelligence Scale For Children - Revised (1986) 6-16 anni 
 WAIS-R - Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (1997) >16 anni 

La WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised) valuta il livello di intelligenza globale 
del soggetto. Permette di calcolare diversi punteggi, quali: QI verbale, QI performance e QI totale. Essa si 
compone di 11 subtest suddivisi come segue:

Scala verbale:
•  informazione: testa il bagaglio di conoscenze che un soggetto ha acquisito dall’educazione, dall’espe-

rienza e dall’ambiente; 
•  comprensione: testa la capacità di utilizzo del giudizio pratico nelle azioni sociali quotidiane;
•  ragionamento aritmetico: misura la concentrazione mentale e le abilità computazionali;
•  analogie: misura l’abilità di trovare e sintetizzare le relazioni essenziali;
•  memoria di cifre: testa la memoria a breve termine;
▪  vocabolario: misura la ricchezza lessicale posseduta da un individuo
 Scala di performance:
•  associazione simboli a numeri (cifrario): valuta la percezione visiva ed il coordinamento visuo-mo-

torio; 
•  completamento di fi gure: valuta la capacità di organizzazione percettiva, intelligenza visiva, valuta-

zione di stimoli fi gurativi;
•  disegno con cubi: testa la capacità di percezione e di integrazione visuo-spaziale;
•  riordinamento di storie fi gurate: misura la capacità di pianifi care sequenze ed eventi casuali;
•  ricostruzione di oggetti: testa la capacità di integrare diversi pezzi in un intero signifi cativo

Utile inoltre può essere la somministrazione delle CPM di Raven (Coloured Progressive Matrices), 
uno strumento di valutazione delle capacità di ragionamento analogico deduttivo e di astrazione, che, 
rispetto alle scale Wechsler, risentono in misura minore dal fattore socio-ambientale e culturale, poiché 
propongono stimoli fi gurativi ed una consegna di immediata comprensione.

Comportamento adattivo
Per Comportamento adattivo si intende l’insieme di abilità apprese dalle persone per il funziona-

mento nella loro vita quotidiana; tali abilità si distinguono in:
 Concettuali (linguaggio, lettura e scrittura, concetto di denaro, autonomia personale);
 Sociali (responsabilità, autostima, abilità interpersonali, inesperienza);
 Pratiche (alimentazione spostamenti igiene personale, vestirsi, assumere farmaci, uso del telefono, 

gestione del denaro;
 Lavorative. 
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L’American Association on Mental Retardation (AAMR, 2002) riporta, tra le misure del comporta-
mento adattivo più comunemente utilizzate: 

Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow et al., 1984)
 AAMR Adaptive Behavior Scales (ABS) (Lambert, Nihira e Leland,1993; Nihira et al 1993);
 Scales of Independent Behavior (SIB-R; Bruininks et al. 1991);
 Comprehensive Test of Adaptive Behavior-Revised (CTAB-R) (Adams, 1999);
 Adaptive Behavior Assestment System (ABAS) (Harrison e Oakland, 2000);
 Adaptive Behavior Inventory (ABI) (Brown, Leigh, 1986).

Le scale Vineland, lo strumento più frequentemente impiegato, valutano l’adattabilità personale e 
sociale degli individui dalla nascita all’età adulta. Consistono in un’intervista strutturata (540 item) valuta-
bile attraverso un punteggio da attuare con persone che abbiano una certa familiarità con il comportamento 
quotidiano del soggetto. 

Funzioni esecutive 
Le funzioni esecutive comprendono lo spostamento fl essibile dell’attenzione sulle informazioni ri-

levate, la pianifi cazione, l’organizzazione delle azioni in sequenze gerarchiche di mete, l’inibizione di 
risposte non adeguate, l’attivazione di strategie appropriate, la coordinazione di attività simultanee, l’uso 
del feedback per la regolazione del comportamento

Utili per la valutazione di tali funzioni appaiono i seguenti strumenti: 
 Token Test o Test dei Gettoni (De Renzi e Vignolo, 1962; Spinnler e Tognoni, 1987) per le abilità di 

comprensione orale; 
 Figura Complessa di Rey (Di Nuovo, 1979) per la strutturazione percettiva, l’attenzione, le capacità 

visuomotorie e di ritenzione a breve termine; 
 WCST o Wisconsin Card Sorting Test (Heaton et al., 2000) per le abilità di ragionamento astratto e 

di problem-solving; 
 Trial Making Test (Giovagnoli, 1996) per le funzioni di controllo, attentive e di monitoraggio;
 Stroop Test (Venturini et al. 1983) per lo studio dell’attenzione selettiva;
 Digit Span (Laicardi e Orsini, 1997) per le abilità di memoria di breve termine; 
 Test di Fluenza per lettere e per categorie (Novelli, 1986) per le capacità linguistiche.

Linguaggio
 Il test PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test) per la comprensione lessicale;
 Le Prove di valutazione della comprensione testuale (Rustioni) per le abilità morfosintattiche di 

comprensione;
 Le prove di lettura di parole e non parole (Zoccoletti, De Luca, Di Filippo, Judica & Spinelli, 

2005);
 La Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografi a dell’età evolutiva (Sartori, Job & 

Tressoldi, 1995);
 Le prove di velocità di lettura di brani per la scuola media superiore (Judica & De Luca, 2005).
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APPENDICE B

I Disturbi dell’Apprendimento (secondo il DSM IV TR)

I Disturbi dell’Apprendimento vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal soggetto in test 
standardizzati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo, o espressione scritta risultano signifi ca-
tivamente al di sotto di quanto previsto in base all’età, all’istruzione, e al livello di intelligenza. I problemi 
di apprendimento interferiscono in modo signifi cativo con i risultati scolastici o con le attività della vita 
quotidiana che richiedono capacità di lettura, di calcolo, o di scrittura. Possono essere usati diversi metodi 
statistici per stabilire se un divario è signifi cativo. Di solito viene defi nito sostanzialmente inferiore un di-
vario di più di 2 deviazioni standard tra i risultati ed il QI. Si utilizza talora un divario minore tra i risultati 
ed il QI (per es., tra 1 e 2 deviazioni standard), specie nei casi in cui la prestazione del soggetto nel test di 
QI può essere stata compromessa da un disturbo associato dell’elaborazione cognitiva, da un disturbo men-
tale o da una condizione medica generale concomitanti o dal retroterra etnico o culturale del soggetto. Se è 
presente un defi cit sensoriale, le diffi coltà di apprendimento devono andare al di là di quelle di solito asso-
ciate al defi cit. I Disturbi dell’Apprendimento possono persistere nell’età adulta. Di seguito sono riportati i 
criteri diagnostici previsti dal Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM-IV TR).

Disturbo della lettura
 Il livello raggiunto nella lettura, come misurato da test standardizzati somministrati individualmente 

sulla precisione o sulla comprensione della lettura, è sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in 
base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza e a un’istruzione 
adeguata all’età.

 L’anomalia descritta al punto A interferisce in modo signifi cativo con l’apprendimento scolastico o 
con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura.

 Se è presente un defi cit sensoriale, le diffi coltà di lettura vanno al di là di quelle di solito associate 
con esso.

Disturbo dell’espressione scritta
 Le capacità di scrittura, misurate con test standardizzati somministrati individualmente (o con valuta-

zione funzionale delle capacità di scrittura) sono sostanzialmente inferiori rispetto a quanto previsto 
in base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza, e all’istruzio-
ne adeguata all’età.

 L’anomalia descritta al punto A interferisce notevolmente con l’apprendimento scolastico o con le 
attività della vita quotidiana che richiedono la composizione di testi scritti (per es., scrivere frasi 
grammaticalmente corrette e paragrafi  organizzati).

 Se è presente un defi cit sensoriale, le diffi coltà nelle capacità di scrittura vanno al di là di quelle di 
solito associate con esso.

Disturbo del calcolo
 La capacità di calcolo, misurata con test standardizzati somministrati individualmente, è sostanzial-

mente inferiore a quanto previsto in base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicome-
trica dell’intelligenza e a un’istruzione adeguata all’età.

 L’anomalia descritta al punto A interferisce in modo signifi cativo con l’apprendimento scolastico o 
con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di calcolo.

 Se è presente un defi cit sensoriale, le diffi coltà nelle capacità di calcolo vanno al di là di quelle di 
solito associate con esso.
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INTRODUZIONE

Le classiche manifestazioni cliniche della sindrome di Klinefelter sono l’espressione dell’ 
ipogonadismo primitivo che induce alterazioni gravi sia della funzione riproduttiva che della 
funzione endocrina del testicolo. Da un lato quindi si tratta di una patologia che provoca in-
fertilità, dall’altra invece porta ad una serie di disturbi che coinvolgono una molteplicità di 
tessuti ed organi. La morbilità complessiva risulta più alta in soggetti affetti dalla sindrome di 
Klinefelter rispetto alla popolazione generale (1, 2). Alcuni di essi possono avere un legame di-
retto con l’ipoandrogenismo (obesità) mentre altri ne possono essere una conseguenza indiretta 
(intolleranza glicidica, diabete mellito). L’incidenza delle neoplasie in toto negli uomini affetti 
da questa sindrome è sovrapponibile a quella della popolazione generale (3-5), tuttavia alcune 
mostrano una prevalenza signifi cativamente più alta nei pazienti. È ipotizzabile che il maggior 
rischio di sviluppare determinate neoplasie sia da attribuire ad un effetto diretto dell’anomalia 
cromosomica per se (il cromosoma X soprannumerario), oppure alla azione combinata tra la 
anomala costituzione cromosomica e gli squilibri ormonali. Sebbene i dati in letteratura siano 
abbondanti sull’argomento “neoplasie e sindrome di Klinfelter”, la maggior parte di essi sono 
presentazioni di singoli casi (“case report”). Sono solo tre gli studi epidemiologici su coorti 
relativamente ampie capaci di fornire dati con maggiore affi dabilità (3-5), anche se ognuno di 
essi presenta delle limitazioni intrinseche legata al disegno di studio. In particolare, è importante 
considerare la scelta dell’intervallo di età dei soggetti analizzati visto che alcune patologie sono 
tipiche dell’età infantile o giovanile mentre altre dell’età più avanzata. Pertanto la proporzione 
di soggetti di varie fasce d’età nello studio potrebbe infl uenzare la frequenza di quelle neoplasie 
che presentano prevalenze variabili nelle diverse fasce d’età. Un altro potenziale bias che può 
portare ad una sovrastima è legato al “timing” della diagnosi dell’anomalia genetica, ovvero se 
sono considerati solo soggetti che hanno avuto una diagnosi citogenetica prima dell’insorgenza 
della neoplasia o hanno avuto l’analisi genetica contestuale o successiva alla diagnosi della 
neoplasia. Un problema rilevante, comune a tutti gli studi epidemiologici, è la stima del rischio 
relativo in un contesto ove la malattia non viene diagnosticata in più della metà dei casi. Pertan-
to, i dati presenti in letteratura e riportati di seguito, sono suscettibili di tali bias e devono essere 
considerati con relativa prudenza.

NEOPLASIE EMATOLOGICHE

Una predisposizione a varie forme di leucemia (mieloide e linfatica acuta e cronica) e di 
linfomi è stata riportata da diversi studi prevalentemente basati su casi singoli o casistiche di 
soggetti affetti da leucemia e cariotipizzati in seguito alla diagnosi della neoplasia. Tuttavia, 
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l’analisi citogenetica, eseguita routinariamente in soggetti con leucemia e linfoma, può portare 
all’esacerbazione di un’associazione fortuita (“chance association”). Per quanto concerne gli 
studi epidemiologici, in uno non è stata riscontrata una associazione tra neoplasie ematologiche 
e la sindrome.(3) mentre in un altro studio (più ampio che comprende 3518 pazienti) è stata 
osservata un’elevata incidenza e mortalità da linfoma non-Hodgkin (anche se solo la mortalità 
raggiungeva la signifi catività statistica) (5). Non è chiaro quale potrebbe essere il nesso tra 
questo tipo di linfoma e la sindrome. È stato ipotizzato che una maggiore predisposizione ver-
so le anomalie del sistema immunitario, a sostegno della quale alcuni “case reports” indicano 
una prevalenza elevata di malattie autoimmuni (in particolare il lupus eritematoso), in soggetti 
con la sindrome potrebbe rappresentare il nesso eziopatogenetico (6). Il rischio di linfoma di 
Hodgkin è molto elevato in soggetti con un cariotipo raro 48,XXYY, ma questo dato è partico-
larmente diffi cile a verifi care (5). In conclusione, gli studi su ampi coorti non portano evidenza 
per una maggiore predisposizione dei soggetti con la sindrome di Klinefelter verso la leucemia. 
L’associazione con il linfoma di Hodgkin rimane controversa e necessita di ulteriori conferme.

CANCRO DELLA MAMMELLA

Le prime evidenze per un rischio elevato di sviluppare il cancro della mammella nei sog-
getti con la sindrome di Klinefelter provengono dalle osservazioni basate sull’analisi del cario-
tipo in maschi affetti da cancro della mammella. Anche per questa neoplasia gli studi epidemio-
logici presentano delle discrepanze che chiaramente dipendono dalla loro ampiezza. Infatti lo 
studio Danese, basato sui 696 soggetti, non era in grado di dimostrare tale associazione (nessun 
caso di K mammella), mentre quello inglese (3518 soggetti analizzati) ha riportato un rischio 
altamente signifi cativo (p<.001) (5). Secondo una metanalisi (7) la frequenza del cancro della 
mammella nei pazienti con la sindrome di Klinefelter è intorno a 3% che quindi supera quella 
dei maschi normali (circa lo 0.5%) ma risulta più bassa rispetto alle donne. Altri lavori (8) ri-
portano frequenze inferiori (0.9%). Quindi il rischio di sviluppare questo tipo di neoplasia nei 
soggetti con la sindrome appare di circa 20-50 volte superiore (8, 9) e la “rate” di mortalità 60 
volte più alta rispetto alla popolazione generale (5). Tuttavia, con un rischio così elevato si do-
vevano osservare ben 9 casi di carcinoma della mammella nello studio Danese che invece non 
ne riporta alcuno(3). Pertanto resta diffi cile giungere ad una stima precisa. È interessante da no-
tare che il rischio più elevato in assoluto è stato osservato nei soggetti mosaici 47,XXY/46,XY 
sebbene rimanga inspiegato il motivo di questo fenomeno. I dati delle analisi del cariotipo in 
maschi con neoplasia mammaria confermano ulteriormente il nesso tra le due patologie. Infatti, 
nei soggetti con cancro della mammella l’incidenza del cariotipo 47,XXY è tra 4-20% è larga-
mente superiore all’incidenza nella popolazione generale (1:650) (10, 11). Tra le cause di una 
maggiore suscettibilità verso questo tumore sono stati proposti sia fattori ormonali che genetici. 
Infatti il livello plasmatico di estradiolo risulta circa il doppio nei soggetti affetti da sindrome di 
Klinefelter e il ratio tra estradiolo/testosterone è nettamente aumentato rispetto ai soggetti con 
cariotipo 46,XY. Questo squilibrio ormonale potrebbe quindi essere alla base dell’insorgenza 
del cancro. D’altro lato, sebbene manchino evidenze sperimentali, è stata proposta l’aneuploidia 
(la presenza di due cromosomi X) come fattore eziopatogenetico che potrebbe agire attraverso 
un ipotetico oncogene sul cromosoma X che “sfuggirebbe” all’inattivazione fi siologica (10).
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TUMORI A CELLULE GERMINALI

I tumori a cellule germinali (TCG) possono riscontrarsi nelle gonadi o in sede extrago-
nadale. Dagli studi epidemiologici e dai numerosi “case reports” si evince che la sindrome di 
Klinefelter predispone verso le forme extragonadali (tumori delle strutture della linea media-
na). Secondo alcuni studi, il rischio relativo per un soggetto affetto da sindrome di Klinefelter 
di sviluppare questo tipo di tumore è di 67 volte rispetto alla popolazione generale (3, 12). 
Un ulteriore dato a favore per questa associazione origina dalle osservazioni che riportano la 
presenza di un cariotipo 47,XXY in 50% dei casi di TCG mediastinico dell’età adolescenziale 
(12). Questi tumori si manifestano quasi esclusivamente durante l’adolescenza o in adulti gio-
vani (di età inferiore a 30 anni). L’istotipio dei TCG mediastinici è pressoché costantemente di 
tipo teratomatoso. Questo implica che il tumore possa secernere ormoni come hCG e quindi 
possa essere responsabile di pseudopubertà precoce. Ancora più raramente, sono stati riportati 
TCGs intracranici (soprattutto della ghiandola pineale, ipotalamo e regione soprasellare) (13). 
Il fatto che questi tumori si manifestino nelle strutture della linea mediana suggerisce che nella 
sindrome di Klinefelter ci sia un alterazione della differenziazione della cresta genitale e che la 
migrazione delle cellule germinali primordiali dall’endoderma del sacco vitellino alle gonadi 
sia incompleta. Pertanto queste cellule, che normalmente migrano lungo la linea mediana, po-
trebbero annidarsi in tessuti che trovano lungo il loro percorso e quindi trasformarsi in cellule 
maligne in seguito a dei trigger cancerogeni per ora sconosciuti. Non è chiaro il motivo per 
cui la migrazione sia disturbata e perché le cellule primordiali ectopiche non vadano incontro 
all’apoptosi nei pazienti con la sindrome. Raramente sono stati riportati dei TCG in sede retro 
peritoneale e nella cavità addominale (14). È interessante da notare che la sindrome non predi-
spone ai TCG testicolari e addirittura sono state riportate delle frequenze inferiori a quelle attese 
(3, 5). Ad ulteriore supporto per la mancata associazione tra le forme testicolari e la sindrome è 
l’assenza di carcinoma in situ nelle biopsie testicolari di soggetti 47,XXY (15).

Anche per i TCG ectopici sono stati proposti l’alterato milieu ormonale (specialmente li-
velli alti di gonadotropine) e gli eventuali effetti diretti dell’aneuploidia (con anomalo dosaggio 
genico sul cromosoma X) come fattori predisponenti legati alla sindrome.

NEOPLASIE VARIE

A parte i tre tumori sopracitati, ci sono delle evidenze preliminari di una maggiore inciden-
za di tumori del polmone (5), della cistifellea e delle vie biliari extraepatiche (3, 5). Per quanto 
concerne i tumori del polmone i dati nello studio epidemiologico più ampio (5) mostrano una 
signifi catività statistica sia per la frequenza che per la mortalità da questo tumore. Sebbene non 
sia noto se tra i soggetti Klinefelter fossero più frequenti i fumatori, il fatto che le altre neoplasie 
tipicamente legate al fumo (esofago, laringe, vescica) non mostrino un incremento potrebbe 
signifi care che si tratti di un fenomeno legato alla sindrome per se. La frequenza del cancro 
della cistifellea è risultata signifi cativamente più alta nello studio Danese (3) mentre nello studio 
inglese l’incremento non raggiungeva la signifi catività statistica (5). 

Due studi hanno proposto una predisposizione dei soggetti Klinefelter verso neoplasie 
multiple ma tale ipotesi non è supportato dagli studi epidemiologici su larga scala (16, 17).

Mentre da un lato la sindrome di Klinefelter predispone per alcune neoplasie, i pazienti 
47,XXY appaiono “protetti” dal carcinoma della prostata. I pochissimi casi riportati in lettera-
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tura sono la conseguenza di fattori iatrogeni (radioterapia) o trovati in soggetti con neoplasie 
multiple (17). In ambedue gli studi epidemiologici la frequenza di questa neoplasia era signi-
fi cativamente più bassa rispetto alla popolazione generale (3, 5) È stato proposto che il basso 
livello plasmatico di testosterone potrebbe avere un effetto protettivo nei confronti di questa 
malattia. Tuttavia, non esistono dati su quanti dei soggetti inclusi negli studi erano stati sottopo-
sti ad una terapia sostitutiva. Pertanto, rimane da defi nire se anche i pazienti in trattamento con 
testosterone risultano protetti.

ASPETTI DI PREVENZIONE

 Cancro della mammella. Come riportato sopra il rischio di carcinoma della mammella nel 
maschio con sindrome di Klinefelter è molto maggiore che nella popolazione generale, 
ma comunque inferiore a quello della donna indipendentemente dalla presenza di gineco-
mastia, un segno frequente ma non costante. Le misure di prevenzione, una volta posta la 
diagnosi di Klinefelter, non sono diverse da quelle suggerite alle donne e cioè la periodica 
autopalpazione (da parte dei pazienti) e la palpazione (da parte del medico e/o dello specia-
lista) delle mammelle per rilevare eventuali reperti nodulari specie se unilaterali e a loca-
lizzazione eccentrica rispetto al capezzolo. La palpazione delle mammelle deve proseguire 
fi no all’età avanzata perché il picco di incidenza del carcinoma nel maschio è intorno ai 70 
anni (18). Alla palpazione delle mammelle deve essere aggiunta la palpazione delle logge 
ascellari per l’identifi cazione di eventuali adenopatie. In caso di reperti obiettivi sospetti 
occorrerà precedere con la ecografi a mammaria o la mammografi a. In presenza di una 
storia familiare di carcinoma della mammella e di mutazioni dei geni BRCA1 e soprattutto 
del gene BRCA2 queste misure di prevenzione devono essere effettuate con particolare at-
tenzione (18). Poichè altri fattori quali obesità, abuso di alcol, alte temperature ambientali, 
epatopatie e radioterapie a livello toracico sono riportati quali fattori di rischio per il cancro 
della mammella del maschio, la loro eventuale associazione con l’anomalia cromosomica 
dovrà essere tenuta presente e i pazienti informati adeguatamente

 Tumori a cellule germinali: come descritto sopra i tumori a cellule germinali hanno una 
localizzazione spesso mediastinica e, meno spesso, intracranica. Data la sede è diffi cile 
pensare a misure di prevenzione quali periodici controlli radiologici, sia per il danno biolo-
gico delle radiazioni (TC o RX torace) che per i costi (RMN). La frequente associazione di 
questi tumori con una secrezione ectopica di hCG e quindi con una pseudo-pubertà precoce 
deve comunque far pensare alla possibilità di queste neoplasie e all’anomalia cariotipica in 
bambini che manifestano uno sviluppo puberale anticipato in associazione ad alti livelli di 
hCG circolante. Nei soggetti adulti la misurazione periodica (annuale o biennale) del hCG 
potrebbe rappresentare una misura preventiva anche se non esistono dati in letteratura che 
supportino una sua valenza clinica.

CONCLUSIONI

Dati sperimentali sui fi broblasti di pazienti con la sindrome di Klinefelter hanno dimostrato 
una frequenza particolarmente elevata di trasformazione neoplastica da parte del “papovavirus 
40” della scimmia a sostegno di una potenziale maggiore predisposizione alle neoplasie rispetto 
alla popolazione generale (19). Questo dato implicherebbe una predisposizione legata all’ano-
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mala costituzione cromosomica più che agli effetti ormonali della patologia di base. Questa 
ipotesi è ulteriormente supportato dal fatto che anche altre aneuploidie, come la sindrome di 
Down, mostrano associazione con certe neoplasie. Tuttavia, le osservazioni epidemiologiche 
portano evidenze inequivocabili di una maggiore predisposizione solo verso due tipi tumorali: il 
cancro della mammella e tumori a cellule germinali extragonadici. I dati che riguardano i linfo-
mi e il carcinoma polmonare e altri tumori ancora meno frequenti richiedono ulteriori conferme. 
Pertanto l’atteggiamento dello specialista nei confronti del paziente con sindrome di Klinefelter 
deve essere quello di fornire una informazione adeguata anche sul rischio di insorgenza di neo-
plasie, rischio che comunque complessivamente appare di modesta entità.
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SPERMATOGENESI

La sindrome di Klinefelter (KS) è una aneuploidia cromosomica clinicamente caratteriz-
zata dalla triade: ipogonadismo ipergonadotropo, ginecomastia ed infertilità. Ha una prevalenza 
di circa 0,1-0,2% nella popolazione maschile generale e circa 2-3% nella popolazione di maschi 
infertili (1). Nell’80-90% dei casi questa sindrome è determinata da un cariotipo 47,XXY men-
tre nel restante 10-20% si trovano mosaicismi 46,XY/47,XXY e aneuploidie dei cromosomi 
sessuali di maggiore gravità con cariotipi 48,XXXY, 48,XXYY, 49,XXXXY o anomalie strut-
turali dei cromosomi X. 

Ad oggi, i meccanismi molecolari di questa sindrome non sono ancora noti. Dato carat-
teristico è che l’extra cromosoma X ha scarsi effetti sui testicoli prima della pubertà mentre, 
successivamente, ne determina una involuzione tale da ridurre notevolmente le dimensioni te-
sticolari; sul piano istologico si ha sclerosi e ialinosi dei tubuli seminiferi con soppressione della 
linea spermatogenetica. Quest’ultimo effetto può essere causato da alterazioni molecolari che 
insorgono nelle cellule germinali o dalla inabilità delle cellule del Sertoli a supportare il normale 
sviluppo degli elementi della linea germinativa. Hunt et al., in uno studio del 1998 effettuato 
su topi maschi XXY hanno dimostrato una alterata proliferazione delle cellule germinali in 
vivo ma non in vitro; questi dati suggeriscono che nel testicolo XXY il depauperamento delle 
cellule germinali può essere causato da un difetto nella trasmissione di fattori di crescita tra 
cellule somatiche e germinali. Come conseguenza di tutto ciò si ha azoospermia; in particolare, 
il 90% dei pazienti è azoospermico e solo alcuni presentano criptozoospermia; molto raramente 
si osservano concentrazioni di 5x106/ml (3,1). Dalla letteratura emerge chiaramente, quindi, che 
il binomio Klinefelter - Sterilità è un dogma ormai sfatato in quanto sono stati riportati casi di 
concepimento naturale, infatti Laron et al. nel 1982 (4) e Terzoli et al. nel 1992 (5) hanno ri-
portato, due gravidanze naturali con nascita, rispettivamente, di un maschio e una femmina con 
cariotipo normale da due padri Klinefelter.

RECUPERO DI SPERMATOZOI E TERAPIA MEDICA

Più recentemente sono riportati in letteratura casi di paternità ottenuta mediante tecniche 
di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). In alcuni casi, infatti, è stata dimostrata la pre-
senza di foci di spermatogenesi con arresto spermatocitico o spermatidico e foci con spermato-
genesi completa. Lanfranco et al. (1) hanno eseguito l’esame seminale di 131 pazienti Kline-
felter recuperando spermatozoi nell’eiaculato di 11 uomini (8,4%). Da sottolineare che quadri 
di oligoozoospermia severa o criptozoospermia si osservano solo in soggetti Klinefelter relati-
vamente giovani (< 24 anni) indicando una progressiva involuzione dell’epitelio germinale nel 
tempo (3). A livello testicolare, invece, il primo tentativo di recupero di spermatozoi in pazienti 
azoospermici con sindrome di Klinefelter risale a Tournaye et al. nel 1996 (7); lavori successivi 
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hanno rilevato spermatozoi in circa il 50% di pazienti 47 XXY non mosaico che si sono rivolti 
a centri di PMA. 

La letteratura riporta una probabilità di recupero di spermatozoi in frammenti bioptici te-
sticolari tra il 21% e il 72%, utilizzando microTESE e TESE; in particolare, alcuni lavori hanno 
rilevato una percentuale di recupero di spermatozoi testicolari in tali pazienti simile a quella di 
pazienti con azoospermia non ostruttiva (8-15). In un lavoro recentissimo gli Autori (15) hanno 
comparato la percentuale di spermatozoi recuperati in 33 pazienti Klinefelter sottoposti a TESE-
ICSI con un gruppo di controllo costituito da 113 pazienti con azoospermia non-ostruttiva e 
cariotipo normale, recuperando spermatozoi testicolari nel 56% nel primo gruppo e 44% nel 
secondo pazienti. La possibilità di utilizzare spermatozoi testicolari per la ICSI è, quindi, senza 
dubbio una utile strategia terapeutica nei pazienti 47XXY, ma solo in parte di questi si ottiene 
un recupero di spermatozoi. Non dobbiamo dimenticare che un insuccesso della TESE ha im-
portanti implicazioni psicologiche e, specie in questo gruppo di pazienti, complicazioni cliniche 
come devascolarizzazione e fi brosi testicolare (16-18). Per questo motivo si è tentato di iden-
tifi care un marker predittivo non-invasivo che indicasse la presenza di spermatozoi testicolari 
in soggetti azoospermici affetti da Klinefelter. I parametri che sono stati considerati predittivi 
per una possibile fertilità sono: volume testicolare superiore a 15 ml, FSH compreso tra 31,2 e 
40 U/l, Inibina β inferiore a 50pg/ml e assenza di ginecomastia. Alcuni Autori hanno rilevato 
maggiore volume testicolare e più elevati livelli sierici di testosterone nei soggetti Klinefelter 
con spermatogenesi residua (11, 19). D’altra parte, Westlander et al. 2001 (10) e Okada et al 
2005 (20) hanno dimostrato che variabili quali volume testicolare, concentrazioni sieriche di 
LH, FSH e Testosterone, non discriminano i pazienti affetti da sindrome di Klinefelter con o 
senza spermatozoi testicolari. Inoltre, gli Autori hanno rilevato una maggiore probabilità di 
recupero di spermatozoi testicolari in pazienti più giovani dimostrando che il depauperamento 
della linea germinale progredisce rapidamente dall’infanzia all’età adulta. Infi ne, Ramasamy 
et al. 2009 (21) hanno effettuato 91 microTESE in 68 pazienti Klinefelter non mosaico, esa-
minando l’infl uenza delle diverse terapie ormonali pre-TESE sul recupero di spermatozoi al 
fi ne di identifi care fattori predittivi pre-operatori. Questi Autori hanno dimostrato che i diversi 
protocolli terapeutici da loro utilizzati non sono determinanti per il successo del recupero di 
spermatozoi. Interessante, invece, è il valore del testosterone post-terapia, più precisamente i 
pazienti che rispondono al trattamento farmacologico con livelli di Testosterone > 250ng/dl 
hanno una percentuale di recupero di spermatozoi maggiore rispetto ai pazienti con testosterone 
più basso di 250ng/dl. 

Il trattamento farmacologico effettuato prima della TESE prevedeva l’impiego degli ini-
bitori dell’aromatasi (testolactone 50-100 mg/x2 die per os, Anastrazolo: 1 mg/die per os). Nei 
casi in cui i valori di T non si normalizzavano dopo tale protocollo terapeutico veniva aggiunta 
la somministrazione di 1500 UI di HCG due volte a settimana o di clomifene citrato: 25 mg/
die. 

Il razionale nell’impiego degli inibitori dell’aromatasi è legato al fatto che l’eccesso di 
estradiolo intratesticolare è in grado di sopprimere la spermatogenesi e la sintesi di testosterone 
e, pertanto, si è ipotizzato che la ridotta conversione di testosterone in estradiolo sia in grado di 
indurre o migliorare la funzione spermatogenetica. Infatti, l’estradiolo deriva dalla conversione 
del testosterone, mediata dal sistema aromatasico, che si verifi ca a livello testicolare e perife-
rico, soprattutto nel tessuto adiposo. Il testolactone, un inibitore dell’aromatasi privo d’attività 
estrogenica o androgenica, può migliorare la funzionalità testicolare attraverso due meccanismi: 
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riduzione delle concentrazioni di estradiolo e stimolazione della secrezione di gonadotropine 
dall’ipofi si attraverso un blocco del feedback inibitorio esercitato dall’estradiolo. Un altro com-
posto dotato di un’attività inibitoria selettiva sull’aromatasi è l’anastrozolo, che alla dose di 1 
mg al giorno sembra essere sovrapponibile al testolactone per gli effetti sulla spermatogenesi. 
L’utilizzo di queste molecole trova, pertanto, un ruolo ideale nei pazienti con KS che presen-
tano un’elevata attività aromatasica intratesticolare. Quanto suddetto ha modifi cato il concetto 
di sterilità nella sindrome di Klinefelter ed è indubbio che tali pazienti abbiano delle discrete 
possibilità di generare un fi glio proprio. Ovviamente, la fertilità spontanea è un evento molto 
remoto ma ci possono essere delle buone possibilità con le tecniche di fecondazione assistita e 
tale possibilità va prospettata in sede di consulenza.

COUNSELLIMG GENETICO

La Sindrome di Klinefelter rappresenta la più frequente causa di infertilità maschile da 
fattori genetici ed è responsabile del 10 -15% di azoospermie non-ostruttive e severe oligozoo-
spermie. Da un punto di vista clinico, quindi, 47,XXY e 47,XXY/XY presentano un differente 
grado di insuffi cienza testicolare. Poiché le cellule germinali di questi soggetti sono capaci di 
compiere la meiosi e produrre spermatozoi, un aspetto fondamentale è valutare l’incidenza di 
anomalie cromosomiche nelle cellule nemaspermiche estratte dal testicolo. Studi iniziali sui 
moisacismi avevano dimostrato che solo le cellule germinali con corredo cromosomico 46XY 
potevano entrare in meiosi e produrre spermatozoi. I rari casi di concepimento naturale e recenti 
dati, ottenuti mediante studi di FISH su spermatozoi hanno dimostrato, invece, che sia le cellule 
germinali 46,XY che quelle 47,XXY potevano cominciare e completare la meiosi. In genera-
le, uomini Klinefelter producono spermatozoi con un elevato numero di aneuploidie sessuali, 
rispetto ai normozoospermici fertili e ai severi oligozoospermici con cariotipo normale. Sono 
state proposte, quindi, due ipotesi per spiegare la maggiore incidenza di aneuplodie nemasper-
miche. La prima prevede che spermatogoni 47,XXY possono andare incontro a meiosi e pro-
durre spermatozoi aneuploidi (22, 23) mentre la seconda ipotizza che ci possano essere tubuli 
contenenti spermatozoi con corredo cromosomico normale ma suscettibili di non-disgiunzioni 
meiotiche causate da un compromesso ambiente testicolare e ormonale (24). Ferlin et al. 2005 
(25) riportano un incremento della frequenza di tutte le aneuploidie XX, XY e disomie YY negli 
spermatozoi di Klinefelter 47,XXY non-mosaici rispetto ai controlli e ai severi OAT idiopatici; 
mentre nei pazienti 47,XXY mosaici la percentuale di aneuploidie è più bassa rispetto a quella 
osservata nei pazienti non-mosaici. In particolare, la disomia XY è più alta rispetto ai controlli 
mentre non c’è differenza per XX e YY. L’analisi delle anomalie cromosomiche negli spermato-
zoi di Klinefelter evidenziano una aumentata percentuale di spermatozoi iperploidi per i cromo-
somi sessuali che varia dal 2,5 al 21,6% nei Klinefelter non mosaici e 0,9-2,5% nei mosaici. È 
stata riportata anche una aumentata frequenza di aneuploidie autosomiche; in particolare, Hen-
nebicq et al. 2001 (26) hanno rilevato una aumentata frequenza di disomia 21 in spermatozoi 
di questi pazienti indicando un maggiore rischio di trisomia 21, mentre Morel et al. 2003 (27) 
hanno identifi cato una differenza statisticamente signifi cativa nella incidenza di disomie 13,18 
e 21 tra pazienti Klinefelter e soggetti fertili con cariotipo normale. 
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PMA NEI PAZIENTI KLINEFELTER NON-MOSAICO

Il fenotipo seminale dei pazienti Klinefelter più frequente è l’azoospermia anche se rara-
mente possiamo ritrovare oligozoospermia e criptozoospermia. Sebbene siano stati riportati casi 
di concepimento naturale, la fertilità in questi soggetti prima dell’introduzione della ICSI era 
impossibile. Grazie a queste metodologie oggi è possibile utilizzare spermatozoi testicolari o da 
eiaculato di tali pazienti. La percentuale di gravidanze a termine è intorno al 20% ed è simile a 
quella ottenuta in soggetti affetti da azoospermia idiopatica. In un recente studio di Yarali et al 
2009 (15), infatti, sono stati confrontati dati embriologici, percentuale di gravidanza e percen-
tuale di nati vivi in due gruppi di pazienti: Klinefelter e azoospermici non ostruttivi con cario-
tipo normale (gruppo di controllo). Nel 18% dei pazienti Klinefelter che sono stati sottoposti a 
TESE-ICSI non è stato possibile effettuare il trasferimento embrionale; mentre nel gruppo di 
controllo tale dato è pari al 21%. La percentuale di nati vivi è risultata pari al 28% nel primo 
gruppo e 26% nel secondo gruppo, dimostrando che il successo della TESE –ICSI è simile nei 
due gruppi considerati.

I dati della letteratura riportano 39 bambini ( 22 maschi, 13 femmine e 4 neonati di cui non 
si conosce il sesso) nati, dopo ICSI, da pazienti Klinefelter non mosaico utilizzando spermato-
zoi ottenuti dopo TESE, 1 bambino e 2 gemelli sono nati dopo fecondazione con spermatozoi 
freschi o congelati da eiaculato. Solo in una gravidanza trigemina la diagnosi prenatale ha evi-
denziato 1 feto con cariotipo 47,XXY (28). Teoricamente la progenie sbilanciata di un paziente 
Klinefelter potrebbe avere un cariotipo 47,XXX o 47,XXY. Nonostante ciò i fi gli nati da tali 
pazienti mediante la PMA non presentano una più elevata incidenza di anomalie numeriche dei 
cromosomi sessuali, anche se esiste una maggiore incidenza nella produzione di gameti con 
aneuploidie. Alcuni Autori giustifi cano questa discordanza con il fatto che spermatozoi 24,XY 
potrebbero non essere in grado di fecondare l’ovocita oppure lo zigote 47,XXY potrebbe non 
essere in grado di impiantarsi. 

DIAGNOSI PRE-IMPIANTO

Un aumento della frequenza di aneuploidia dei cromosomi sessuali può rappresentare un 
rischio per la PMA. Esistono in Letteratura pochi lavori che hanno preso in considerazione la 
diagnosi pre-impianto (PGD) in coppie con maschio 47,XXY o 46,XY/47,XXY. In particolare, 
Bielanska et al. (29) hanno valutato mediante FISH i cromosomi X,Y e 18 su 10 embrioni pro-
dotti con ICSI da un maschio 46,XY/47,XXY, dimostrando che solo 3 embrioni su 10 avevano 
assetto cromosomico normale.

Staessen et al. nel 2009 (30) hanno effettuato ICSI e PGD in 20 coppie con maschio Kli-
nefelter. Per la ICSI sono stati utilizzati spermatozoi da eiaculato, freschi o crioconservati, e 
da biopsia testicolare. Questi Autori hanno comparato i risultati della PGD effettuata su 113 
embrioni di coppie con maschio Klinefelter con 578 embrioni di coppie con patologie genetiche 
legate al sesso che effettuano PGD per la determinazione del genere. Dai dati ottenuti risulta che 
gli embrioni di coppie con maschio Klinefelter presentano il 54% di embrioni con cariotipo nor-
male rispetto al 77,2% dei controlli. La PGD ha evidenziato un aumentato rischio di anomalie a 
carico di cromosomi sessuali e autosomi 18 e 21. Questo dato concorda con quello di Yarali et 
al. (15), i quali hanno effettuato PGD negli embrioni di pazienti con Klinefelter rilevando una 
percentuale di embrioni con cariotipo normale pari al 59%. Per tale motivo gli Autori racco-
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mandano, se legalmente possibile, la ICSI associata alla PGD. I dati pubblicati ad oggi indicano 
l’importanza che i pazienti KS abbiano una completa informazione delle possibili aneuploidie 
dei gameti maschili e dei loro effetti sui prodotti del concepimento con PMA. 

CONCLUSIONI

La disponibilità di moderni metodi di PMA richiede una attenta valutazione della poten-
ziale fertilità dei pazienti Klinefelter che, un tempo, venivano etichettati come “sterili”. Infatti, 
spermatozoi con corredo cromosomico normale possono essere estratti dal tessuto testicolare di 
pazienti Klinefelter mosaico e non mosaico e utilizzati per la ICSI. Tuttavia dobbiamo ricordare 
di offrire sempre a questi pazienti un counselling genetico, includendo diagnosi prenatale e dia-
gnosi preimpianto (se legalmente attuabile). Bisogna inoltre ricordare che la soppressione della 
linea spermatogenetica è progressiva, di conseguenza è molto importante una diagnosi precoce 
ai fi ni di una eventuale crioconservazione di spermatozoi da eiaculato o da tessuto testicolare, 
prima che il paziente diventi azoospermico. Alla luce di tutto ciò possiamo concludere che nella 
gestione di un paziente Klinefelter è sempre più indispensabile una stretta collaborazione tra an-
drologi, genetisti e biologi affi nché si possano fornire al paziente informazioni non solo corrette 
ma anche utili per una possibile di una futura fertilità.
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INTRODUZIONE

La clinica della Sindrome di Klinefelter (SK) è comunemente rappresentata da un quadro 
di ipogonadismo ipergonadotropo associato a ginecomastia e ipotrofi a testicolare con severa 
o completa compromissione della spermatogenesi (1). Nella maggior parte dei casi i soggetti 
affetti da questa sindrome sono azoospermici e presentano tubuli seminiferi caratterizzati da 
processi fi brotici e di ialinizzazione diffusi (1-3), probabilmente causati dal cromosoma X so-
pranumerario. Tuttavia alcuni studi riportano quadri di criptozoospermia e anche di severa oli-
gozoospermia in soggetti che presentano un quadro cromosomico classico di SK (4-7). Inoltre, 
è stato dimostrato che anche nei soggetti con azoospermia periferica possono essere presenti a 
livello intratesticolare singoli foci contenenti una residua spermatogenesi (8-10). La presenza di 
attività spermatogenetica nei soggetti con SK potrebbe essere spiegata in due modi: a) con un 
mosaicismo intratesticolare caratterizzato anche da spermatogoni 46,XY in grado di differen-
ziarsi normalmente (11) e b) con la capacità da parte di spermatogoni 47,XXY di dare luogo alla 
spermatogenesi. Infatti, nostri studi hanno precedentemente dimostrato che gli spermatogoni 
47,XXY sono in grado di completare il processo di spermatogenesi e di dare origine a sper-
matozoi maturi (8). A sostegno di questi dati vi è il riscontro di un elevato tasso di aneuploidie 
spermatiche nell’eiaculato di questi soggetti, con un signifi cativo incremento delle disomie XX 
e XY a fronte di una normale percentuale di disomie YY (12). Sebbene la maggior parte dei 
bambini nati presenti un cariotipo normale, il tasso di abortività ed il rischio di generare fi gli con 
aneuploidie cromosomiche è rilevante.

Come mostrato dalla letteratura (tabella 1), nei soggetti con SK non mosaici vi è un tasso di 
recupero di spermatozoi mediante TESE che oscilla dal 16% al 66% dei casi (7, 13-24). Alcuni 
parametri clinici come il volume testicolare, l’età dei pazienti, i valori plasmatici di ormone fol-
licolo-stimolante (FSH), di ormone luteinizzante (LH), testosterone libero e totale e la presenza 
di ginecomastia, sono stati suggeriti avere un valore predittivo per il recupero di spermatozoi 
mediante TESE (9, 20, 21, 25, 26). Tuttavia, i risultati di questi studi sono molto controversi e 
ad oggi nessuno di questi parametri è stato accettato come sicuro predittore per il recupero di 
spermatozoi intratesticolari. Infi ne, alcuni autori hanno inoltre riportato di aver ottenuto gravi-
danze mediante microiniezione intraovocitaria di spermatozoi, recuperati da estrazione testico-
lare (TESE) in pazienti azoospermici con SK (13-15, 17, 19, 22, 23). In questi lavori il tasso di 
gravidanze cliniche per trasferimento embrionario si aggira intorno al 50%.

La nostra esperienza si basa sul recupero di spermatozoi da eiaculato e da TESE in pazienti 
affetti dalla forma classica di SK, e inoltre sulla valutazione delle aneuploidie spermatiche. 
Anche nel nostro studio sono stati presi in esame tutti i possibili predittori di successo per il 
recupero di spermatozoi dal testicolo.
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Tabella 1: Dati della letteratura sul recupero di spermatozoi intratesticolari in soggetti azoospermici con 
SK non mosaici.

Studi TESE eseguite TESE con recupero 
di spermatozoi

Tasso di recupero 
di spermatozoi

Tournaye et al. 1996 10 4 40.0%
Levron et al. 2000 20 8 40.0%
Friedler et al. 2001 12 5 41.6%
Westlander et al. 2001 17 3 17.6%
Ulug et al. 2003 11 6 54.5%
Vernaeve et al. 2004 50 24 48.0%
Seo et al. 2004 25 4 16.0%
Schiff et al. 2005 54 39  54.2%
Kyono et al. 2007  17 6 35.3%
Ramasamy et al. 2009 68 45 66.2%
Yarali H. et al. 2009 39 22 56.4%
Ishikawa T. et al 2009 40 20 50.0%
Presente lavoro 24 9 37.5%

MATERIALI E METODI

Pazienti e valutazione clinica 

Sono stati valutati mediante uno studio retrospettivo, 84 nuovi soggetti con SK classica 
non mosaici (età media 31.3 ± 9.1 anni; range 15-58 anni) consecutivamente diagnosticati nel 
periodo Ottobre 2005-Dicembre 2008, presso il Centro di Crioconservazione dei Gameti Ma-
schili dell’Università degli Studi di Padova. 

Tutti i soggetti si sono sottoposti ad indagine del cariotipo su sangue periferico, mediante 
valutazione di almeno 50 metafasi ottenute da linfociti periferici. Nessun soggetto al momento 
della diagnosi aveva mai ricevuto terapia sostitutiva con Testosterone. Tutti i soggetti hanno 
eseguito le seguenti indagini: esame del liquido seminale, dosaggio degli ormoni coinvolti nella 
funzione riproduttiva, emocromo, PSA ed ecografi a testicolare e prostatica per la valutazione 
della morfologia e del volume di queste ghiandole. La valutazione dell’apparato pilifero era 
effettuata su 13 distretti corporei (labbro superiore, mento, guance, addome superiore ed infe-
riore, area pubica, collo, ascelle, torace, porzione superiore e inferiore della schiena, braccia e 
gambe) utilizzando un metodo semiquantitativo, basato sui criteri di Ferriman-Gallwey (27) 
e di Tanner (28) modifi cati ad hoc, che defi nisce il totale dei peli corporei come la somma di 
tutte le regioni esplorate. L’apparato pilifero è stato quantifi cato pertanto con un punteggio da 
0 (assenza di peli) a 4 punti (massimo sviluppo di peli) per ciascuna regione del corpo. Tutti i 
soggetti in cui erano presenti spermatozoi all’esame seminale erano ulteriormente valutati per 
l’analisi delle alterazioni numeriche dei cromosomi sessuali spermatici, mediante ibridazione 
in situ fl uorescente (FISH). Inoltre, in 5 soggetti azoospermici l’analisi FISH è stata eseguita su 
cellule recuperate dal testicolo mediante aspirazione con ago sottile (FNA). Infi ne, su 24 sogget-
ti azoospermici è stata eseguita una TESE a carico di entrambi i testicoli. 
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I campioni seminali sono stati raccolti mediante masturbazione. Dopo fl uidifi cazione a 
temperature ambiente, sono stati valutai i seguenti parametri: volume seminale, pH, concentra-
zione spermatica, motilità e morfologia sulla base delle linee guida del WHO per l’analisi del 
liquido seminale (29). I casi di azoospermia sono stati confermati mediante esecuzione di alme-
no due o tre analisi seminali e dopo attenta valutazione dei pellet ottenuti dopo centrifugazione 
dei campioni a 1500g. 

Dosaggi ormonali

I prelievi di sangue sono stati eseguiti a digiuno tra le ore 08.00 e le ore 10.00 del mattino. I 
livelli sierici di FSH, LH, testosterone totale ed estradiolo sono stati determinati con un metodo 
di immunoassay commerciale in elettrochemilluminesceza (Elecsys 2010, Roche Diagnostics, 
Mannheim, Germany). Per tutti i parametri i coeffi cienti di variazione intra- e interdosaggio era-
no < all’8% e al 10%, rispettivamente. Il valore di testosterone libero è stato calcolato a partire 
dalle concentrazioni di testosterone totale e SHBG, usando il metodo descritto da Vermeulen 
(30).

Le concentrazioni plasmatiche di inibina sono state determinate mediante un solid-phase 

sandwich test ELISA, specifi co per l’isoforma dimerica dell’inibina-B (Serotec, Oxford, UK). 
La sensibilità del test era di 15 pg/ml e i coeffi cienti di variazione intra- e interdosaggio erano 
rispettivamente 6.4 e 6.8%.

FISH

Le alterazioni numeriche dei cromosomi spermatici e delle cellule intratesticolari recupe-
rate con agoaspirato, sono state analizzate mediante FISH multicolore come già riportato in altri 
studi (8,12). Brevemente, i nuclei cellulari sono stati decondensati come nel metodo proposto 
da Martini e coll. (31). Dopo aver ottenuto la de condensazione, i vetrini sono stati poi usati 
per le fasi successive o conservati in frigo per 2–4 giorni a 4°C. L’ibridazione del DNA è stata 
ottenuta mediante sonde α-satelliti specifi ci per i cromosomi X, Y, e 18 (Amersham Life Scien-
ces) marcati con fl uorochromi FluorX (cromosoma X, verde) e Cy3 (cromosoma Y, arancione): 
per la determinazione del cromosoma 18, è stata usata una mix (1:1) di sonde marcate FluorX e 
Cy3, ottenendo un segnale di colore giallo. La denaturazione del DNA cellulare e delle sonde, 
l’incubazione ed il lavaggio post ibridazione sono stati realizzati seguendo un protocollo della 
ditta Amersham. Successivamente, i nuclei delle cellule sono stati successivamente controcolo-
rati (per 1 minuto a temperatura ambiente) in un Coplin jar contenente una soluzione salina con 
tampone fosfato (pH 7.4)- 49,6-diamidina-29-fhenylindolo diidrocloride (20 ng/mL). I vetrini 
sono stati successivamente risciacquati in acqua distillata, lasciati asciugare all’aria in ambiente 
buio, e montati utilizzando una soluzione fi ssativa (glicerolo-acqua distillata, 9:1-1,4 diazabi-
ciclo- [2.2.2]ottano, 2%, wt/vol), e conservati (1-4 giorni, 4°C) o immediatamente utilizzati e 
osservati con microscopio Leica Diaplan epifl uorescente microscope (Leica, Wetzlar, Germany) 
attrezzato con una lampada al mercurio di 100-watt ed un fi ltro a banda tripla adatto per i fl uoro 
cromi utilizzati. Questa metodica permette di visualizzare tutte le sonde con segnali brillanti, 
compatti, e di dimensioni uniformi. Ciascun segnale è stato valutato e contato come specifi co 
per il cromosoma di colore corrispondente solo quando l’intensità e le dimensioni dei segnali 
erano simili a quelli dello stesso colore nelle cellule circostanti. Inoltre, quando venivano osser-
vati due segnali dello stesso colore nella stessa cellula, per essere considerati cromosomi distinti 
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la distanza tra loro doveva essere superiore rispetto al loro diametro (32). Per ciascun paziente, 
sono state contate almeno 1,000 spermatozoi nell’eiaculato o almeno 100 cellule della sperma-
togenesi nel testicolo. Le sonde sono state acquistate dalla ditta Amersham Life Sciences (Mi-
lano, Italia). Il 49,6-Diamidino-29-fenilindolo diidrocloride è stato acquistato dalla Boehringer 
Mannheim (Milano, Italia). Tutti gli altri prodotti chimici sono stati acquistati dalla ditta Sigma 
Chemical Co. (Milano, Italia). I pazienti con sindrome di Klinefelter sono stati confrontati con 
108 soggetti fertili normozoospermici di controllo e con 387 pazienti affetti da severa oligozo-
ospermia di natura idiopatica, privi di alterazioni genetiche costituzionali, e con caratteristiche 
seminali sovrapponibili a quelle dei soggetti con SK.

Recupero di spermatozoi dal testicolo

Il recupero bioptico di spoermatozoi intratesticolarei (TESE) è stato eseguito dopo seda-
zione mediante blocco del funicolo spermatico con soluzione di bupivacaina allo 0.5 %. Dopo 
incisione trasversale della tunica albuginea in corrispondenza della porzione anteriore del testi-
colo, sono stati escissi da ciascun testicolo, due piccoli frammenti di parenchima del diametro di 
circa 5 mm con l’utilizzo di forbici chirurgiche. I campioni di testicolo sono stati poi trasferiti in 
un disco di Petri contenete 2 mL di terreno di coltura Biggers, Whitten e Whittingham (BWW) 
della Irvine Scientifi c (Santa Ana, CA, USA), e frammentati mediante l’utilizzo di vetrini sterili 
e successivamente attentamente sminuzzati con il supporto di aghi sterili. Dopo frammentazio-
ne, le sospensioni di parenchima testicolare ottenute sono state vortexate per 5 minuti e succes-
sivamente trasferite in provette coniche da 15-mL contenenti 2 mL di mezzo di coltura fresco 
e ulteriormente centrifugate a 1200 × g per 10 minuti. Il supernatante è stato poi eliminato ed 
il pellet risospeso con 1 mL di BWW e vortexate per 2 minuti. I preparati così ottenuti sono 
stati quindi osservati al microscopio invertito a 400 ingrandimenti, per la ricerca di spermatozoi 
maturi. Quando presenti spermatozoi, I campioni sono stati crioconservati con un metodo già 
descritto in precedenza (33) per un successivo utilizzo mediante ICSI.

Analisi statistica

I dati nelle tabelle sono presentati come media ± deviazione standard (DS) della media. 
Le differenze tra I gruppi sono state valutate mediante t-test di Student a due code per dati 
non appaiati. I confronti tra le medie delle percentuali di aneuploidie dei vari gruppi sono stati 
effettuati mediante il test di Wilcoxon per la somma dei ranghi. Sono stati considerati come 
statisticamente signifi cativi i valori di P <0.05.

RISULTATI 

In tabella 2 sono riportati i dati clinici, i parametri ormonali e le misure antropometriche 
rilevati nei pazienti con SK.
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Tabella 2. Parametri clinici, ormonali e misure antropometriche rilevati negli 84 soggetti con sindrome di 
Klinefelter.

Età (anni) 31.3 ± 9.1
FSH (UI/L) 32.7 ± 13.3
LH (UI/L) 19.9 ± 6.9
Testosterone totale (nmol/L) 10.6 ± 4.6
SHBG (nmol/L) 27.5 ± 12.5
Testosterone libero (nmol/L) (calcolato) 0.22 ± 0.1
Estradiolo (pmol/L) 104.6 ± 37.1
Inibina B (pg/ml) 26.9 ± 46.1
Volume testicolare medio (ml) 3.9 ± 0.9
Altezza (cm) 180.9 ± 8.8
Peso (Kg) 86.5 ±19.4
BMI (Kg/m2) 26.1 ± 5.4
Apertura delle braccia (cm) 181.4 ± 16.3
Circonferenza vita (cm) 98.0 ± 16.2
Lunghezza del pene (cm) 8.4 ± 1.9
Circonferenza del pene (cm) 9.5 ± 1.2

Degli 84 pazienti studiati, in 7 su 84 (8.3%) sono stati riscontrati spermatozoi nel liquido 
seminale (fi gura 1). Tuttavia, questi pazienti avevano un quadro di severissima oligozoospermia 
(< 1 milione di spermatozoi x 106/ml) con una percentuale di spermatozoi normoconformati 
del 10.4 ± 2.5 % (valore normale > 30%) e con motilità progressiva (A+B) del 19.3 ± 12.0 % 
(valore normale > 50%).

84 pazienti con sindrome di 
Klinefelter 

7 Severa oligozoospermia  
(8.3%) 

 77 Azoospermia 
(91.7%) 

24 hanno eguito  
una TESE 

9 recupero  
di spermatozoi 

(37.5%) 

15 non recupero 
di spermatozoi  

(62.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flow-chart relativa alla ricerca di spermatozoi nel liquido seminale o nel testicolo di soggetti con 
sindrome di Klinefelter non mosaici.
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Dei restanti 77 pazienti azoospermici, 24 si sono sottoposti a TESE e tra questi è stato pos-
sibile recuperare e crioconservare spermatozoi intratesticolari in 9 casi (37.5%). 

La tabella 3 riporta i livelli di ormoni circolanti e i volume testicolari riscontrati nei 16 
soggetti che presentavano spermatozoi all’analisi seminale o alla biopsia testicolare e dei 15 
pazienti nei quali la TESE non ha consentito il recupero di spermatozoi.

Tabella 3. Parametri clinici e ormonali riscontrati in soggetti con e senza ritrovamento di spermatozoi nel 
liquido seminale o alla biopsia testicolare. Nessuna differenza signifi cativa.

Recupero di spermatozoi 
nel liquido seminale o alla 
TESE
(n=16)

Non recupero di spermatozoi nel 
liquido seminale o alla TESE
(n=15)

Età (anni) 30.0 ± 7.2 29.5 ± 7.8
FSH (UI/L) 33.1 ± 13.4 38.6 ± 14.9
LH (UI/L) 18.4 ± 5,7 21.6 ± 7.0
Testosterone totale (nmol/L) 11.6 ± 3.0 10.3 ± 3.9
SHBG (nmol/L) 24.3 ± 10.2 27.6 ± 13.0
Testosterone libero (nmol/L) (calcolato) 0.26 ± 0.08 0.21 ± 0.08
Estradiolo (pmol/L) 107.6 ± 32.9 105.3 ± 30.5
Inibina B (pg/ml) 28.9 ± 28.9 37.4 ± 59.7
Volume testicolare (ml) 2.0 ± 0.5 1.7 ± 0.8

Il confronto dei livelli sierici di FSH, LH, testosterone totale e libero, estradiolo, SHBG, 
età e volumi testicolari tra i pazienti nei quali sono stati recuperati spermatozoi e quelli in cui 
non sono stati recuperati non ha messo in luce differenze statisticamente signifi cative. Tuttavia, 
nei soggetti che non presentavano spermatozoi sia all’esame seminale che alla TESE era pre-
sente un ipogonadismo caratterizzato da ridotti livelli di testosterone totale (10.3 ± 3.9 nmol/L 
con valore normale > 10.4 nmol/L) e di testosterone libero (0.21 ± 0.08 nmol/L con valore nor-
male > 0.25 nmol/L). Pertanto, come illustrato in tabella 4, abbiamo valutato più attentamente 
le manifestazioni cliniche associate al defi cit androgenico. I pazienti con fallito recupero di 
spermatozoi mostravano una riduzione del punteggio relativo ai peli corporei totali rispetto ai 
soggetti nei quali erano presenti spermatozoi (22.3 ± 7.9 vs 30.2 ± 8.9; P<0.05). Inoltre, i primi 
risultavano signifi cativamente più alti (183.4 ± 9.5 cm vs 175.3 ± 7.4cm; P<0.05) e mostravano 
una maggiore lunghezza delle braccia (184.1 ± 9.9 cm vs 176.0 ± 4.6 cm; P<0.05) rispetto ai 
secondi. Il volume prostatico ed il valore del PSA erano inferiori nei soggetti che non avevano 
spermatozoi rispetto agli altri (rispettivamente 14.4 ± 3.9 ml vs 18.0 ± 5.4 ml; P<0.05 e 0.4 ± 
0.2 μg/L vs 0.7 ± 0.4 μg/L; P<0.05). 
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Tabella 4. Misure antropometriche e manifestazioni cliniche di defi cienza androgenica in soggetti con e 
senza ritrovamento di spermatozoi nel liquido seminale o alla biopsia testicolare. *P<0.05

Recupero di spermatozoi nel li-
quido seminale o alla TESE
(n=16)

Non necupero di spermatozoi nel 
liquido seminale o alla TESE
(n=15)

Altezza (cm) 175.3 ± 7.4 183.4 ± 9.5*
Peso (Kg) 84.8 ± 21.9 81.4 ± 17.5
BMI (Kg/m2) 26.6 ± 6.1 24.4 ± 4.7
Apertura delle braccia (cm) 176.0 ± 4.6 184.1 ± 9.9*
Giro vita (cm) 99.6 ± 17.4 95.1 ± 15.4
PSA (μg/L) 0.7 ± 0,4 0.4 ± 0.2*
Volume prostatico (ml) 18.0 ± 5.4 14.4 ± 3.9*
Emoglobina (g/L) 14.9 ± 0.6 14.8 ± 0.8
Ematocrito 43.7 ± 2.5 44.5 ± 1.8
Punteggio totale dei peli corporei 30.2 ± 8.9 22.3 ± 7.9*

La tabella 5 riporta i risultati dell’analisi delle aneuploidie spermatiche in relazione ai cro-
mosomi X,Y, e 18 eseguita in 7 soggetti con SK nei quali erano presenti spermatozoi nell’eia-
culato, rispetto ai 103 controlli normozoospermici e ai 387 soggetti affetti da severa oligozoo-
ospermia di natura non genetica. La percentuale di aneuploidie rilevata nei soggetti con SK era 
più elevate rispetto a quella riscontrata negli altri due gruppi. In particolare, nei soggetti con 
SK la frequenza di spermatozoi 23,X era signifi cativamente più elevate rispetto ai controlli e ai 
soggetti con oligozoospermia di natura non genetica (P<0.01), mentre la percentuale di sper-
matozoi 23,Y era ridotta in confronto agli altri due gruppi (P<0.01). Inoltre, il tasso di disomie 
XX e XY era ugualmente e signifi cativamente più elevato rispetto ai controlli e ai soggetti con 
oligozoospermia non genetica (P<0.01), mentre la percentuale di disomie YY non mostrava 
differenze signifi cative. 

Inoltre, l’analisi FISH per i cromosomi X,Y, e 18 effettuata su cellule recuperate dal testi-
colo mediante TESE in 5 SK non mosaici, ha evidenziato un cariotipo XXY in tutte le cellule 
del Sertoli analizzate. Lo stesso quadro cromosomico è emerso in tutti gli spermatogoni e in 
tutti gli spermatociti primari, a conferma che questi pazienti non erano mosaici per il cariotipo 
periferico. La distribuzione delle aneuploidie riscontrata negli spermatidi e negli spermatozoi 
intratesticolari rifl etteva la loro origine da spermatogoni 47,XXY ed era comparabile alla per-
centuale di aneuploidie riscontrata negli spermatozoi presenti nell’eiacualto.
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Tabella 5. Aneuploidie dei cromosomi sessuali riscontrate nel liquido seminale di soggetti con cariotipo 47 
XXY non mosaico. *P<0.01 vs normozoospermici e vs severa oligozoospermia non genetica

Spermatozoi euploidi (%) Spermatozoi disomici
(%)

Altro
(%)

X Y XX YY XY
Soggetti Klinefelter (n.7) 51.6±1.7* 26.9±1.5* 6.2±0.9* 0.4±0.6 13.3±2.5* 1.8±1.9*

Soggetti normozoospermici
 (n.103)

49.4±1.6 49.0±1.7 0.1±0.5 0.1±0.9 0.2±0.5 0.1±0.4

Soggetti con oligozoospermia 
grave non genetica (n.387)

48.3±1.5 48.0±1.6 0.6±0.8 0.6±0.8 1.4±1.8 0.1±0.3

DISCUSSIONE

Oltre il 90% dei maschi 47,XXY non mosaici presenta un quadro seminale di azoospermia. 
Alcuni pazienti hanno rari spermatozoi nell’eiaculato (criptozoospermia) mentre altri, meno fre-
quentemente presentano una concentrazione che può raggiungere i 5 milioni/ml (4,12) e ancor 
più raramente sono stati riportati casi di fertilità naturale (5,34). A sostegno di questi dati, nella 
nostra esperienza abbiamo riscontrato un quadro di azoospermia in 77 degli 84 (91.7%) sog-
getti con SK non mosaici, mentre negli altri 7 (8.3%) erano presenti spermatozoi nell’eiaculato. 
Sebbene ad oggi non vi siano dati concordi, è noto che in una parte dei soggetti con SK e azo-
ospermia è ancora possibile avere siti di residua spermatogenesi a carico dei tubuli seminiferi 
(12). Nella nostra casistica la percentuale di recupero di spermatozoi intratesticolari mediante 
TESE in soggetti con sindrome di Klinefelter non mosaici è stata del 37.5% (9/24). Questo dato 
è simile alle percentuali di successo riportate da altri autori il cui tasso di recupero varia dal 16 
al 66% (8,13,24). Un aspetto molto importante di questa problematica riguarda la possibilità di 
individuare parametri predittivi per il ritrovamento di spermatozoi mediante TESE, al fi ne di 
evitare interventi chirurgici inutili. In questo studio sono stati presi in esame come parametri 
predittivi il volume testicolare, l’età dei pazienti, i valori plasmatici di FSH, LH, testosterone 
libero e totale, la presenza di ginecomastia. Sebbene in letteratura siano riportati risultati contra-
stanti, ad oggi nessun parametro è concordemente accettato come predittore per il successo nel 
recupero di spermatozoi. In particolare, alcuni autori (25) considerano importanti predittori per 
la presenza di spermatogenesi il volume testicolare, i livelli di testosterone ed i risultati del test 
all’hCG, mentre altri (13,18,20) hanno suggerito che nessuno dei parametri clinici e biologici 
sinora presi in esame sarebbe in grado di prevedere il risultato della TESE. Infi ne per altri anco-
ra (8,21,26), nei soggetti con SK l’età sarebbe un fattore predittivo negativo per il recupero di 
spermatozoi. Secondo i nostri risultati, il confronto degli ormoni del sistema riproduttivo (livelli 
plasmatici di FSH, LH, testosterone libero e totale, estradiolo, inibina B, SHBG), età e volume 
testicolare tra pazienti nei quali sono stati recuperati spermatozoi e pazienti nei quali il recupero 
nell’eiaculato o mediante TESE è fallito non ha evidenziato differenze signifi cative. Tuttavia, 
i nostri risultati hanno messo in luce per la prima volta che nei primi era presente un ipogona-
dismo mentre i secondi avevano normali livelli plasmatici di testosterone. Inoltre nei soggetti 
con fallito recupero, i segni classici dell’ipogonadismo erano più evidenti rispetto al gruppo 
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con spermatozoi. Questo riscontro suggerisce che i soggetti che presentano normali livelli di te-
stosterone circolante al momento della ricerca degli spermatozoi, hanno una migliore funzione 
gonadica e che la capacità di produrre androgeni da parte dei testicoli può essere associata ad 
una migliore funzione della spermatogenesi. 

Alcuni studi eseguiti su pazienti affetti da mosaicismo 47,XXY/46,XY ha fatto ipotizzare 
che solamente le cellule germinali 46,XY siano in grado di progredire e di completare i proces-
si meiotici dando luogo alla produzione di spermatozoi. Tuttavia i risultati ottenuti mediante 
analisi FISH sia in soggetti con cariotipo non mosaico 47,XXY che in soggetti con mosaico 
47,XXY/46,XY, hanno evidenziato una percentuale di spermatozoi iperaploidi 24,XY e 24,XX 
signifi cativamente superiore rispetto a quella attesa qualora fossero frutto della maturazione 
delle sole cellule germinali con cariotipo 46,XY, considerate capaci di completare i processi 
meiotici. Questi dati suggeriscono che oltre alle cellule con normale composizione cromoso-
mica 46,XY, anche cellule germinali con cariotipo klinefelteriano 47,XXY sono in grado di 
maturare fi no al completamento dei processi meiotici. Skakkebaek e coll. (35) e Vidal e coll. 
(36) mediante la valutazione di preparati in fase meiotica e di complessi sinaptonemali ottenuti 
da pazienti con cariotipo non mosaico e XXY e mosaico XXY/XY, hanno ipotizzato che almeno 
alcune cellule germinali XXY siano in grado di raggiungere lo stadio di spermatocita primario. 
A conferma di tale ipotesi, i nostri dati ottenuti mediante lo studio delle aneuploidie eseguito su 
spermatozoi eiaculati o cellule germinali intratesticolari di uomini 47,XXY (8), hanno dimostra-
to che i processi meiotici potrebbero essere completati anche da cellule germinali con cariotipo 
XXY. Altri dati tuttavia non supportano i nostri risultati (37), e studi eseguiti su spermatidi 
mediante metodica FISH su topi XXY (38) hanno suggerito che le cellule germinali XXY non 
possono completare i processi meiotici. Sebbene non siano disponibili dati conclusivi, è possi-
bile che le due ipotesi proposte per spiegare l’elevata percentuale di spermatozoi aneuploidi nei 
soggetti con SK possano coesistere. Gli spermatozoi aneuploidi sarebbero quindi il risultato sia 
della maturazione meiotica di pochissimi spermatociti 47,XXY sia il risultato di anormali pro-
cessi meiotici di normali cellule germinali 46,XY presenti in un ambiente intratesticolare alte-
rato. Nel nostro studio abbiamo analizzato la composizione cromosomica relativa ai cromosomi 
X,Y, e 18 su cellule ottenute dai testicoli di 5 pazienti Klinefelter non mosaici, confermando i 
nostri studi precedenti (19) e dimostrando che tutte le cellule del Sertoli studiate avevano un 
cariotipo 47,XXY. Lo stesso assetto cromosomico è stato osservato in tutti gli spermatogoni e 
spermatociti primari, confermando che questi pazienti avevano un quadro klinefelteriano XXY 
non mosaico. Infi ne, gli spermatidi e gli spermatozoi avevano una distribuzione delle aneuploi-
die dei cromosomi sessuali che rifl etteva la loro origine da spermatogoni 47,XXY, e che era 
comparabile alle aneuploidie riscontrate degli spermatozoi eiaculati.

Pertanto, i soggetti con SK producono un elevato numero di aneuploidie spermatiche par-
ticolarmenete a carico dei cromosomi sessuali. In questo studio abbiamo confrontato la percen-
tuale di aneuploidie spermatiche riscontrate in 7 soggetti con SK che presentavano spermatozoi 
nel liquido seminale, con quelle osservate in 103 soggetti normozoospermici di controllo e in 
387 soggetti affetti da oligozooospermia severa di natura non genetica. Rispetto a questi due 
gruppi di controllo, i pazienti con SK non mosaico avevano percentuali di spermatozoi con cro-
mosoma Y signifi cativamente inferiori e percentuali lievemente superiori di spermatozoi nor-
mali con cromosoma X. A sostegno dell’ipotesi che le cellule germinali con cariotipo 47,XXY 
possono completare i processi meiotici, i nostri dati dimostrano che in questi soggetti anche la 
percentuale di disomie XX e XY è incrementata rispetto ai controlli mentre la percentuale di 
disomie YY è risultata normale. Inoltre, la percentuale di spermatozoi 24,XX e 24,XY è risultata 
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più elevata rispetto a quella riscontrata nei soggetti affetti da severa oligozoospermia di natura 
non genetica. 

Prima dell’introduzione della tecnica ICSI, la ricerca della fertilità non era possibile per 
la grande maggioranza dei pazienti con SK. Attualmente, una larga parte di questi soggetti può 
ricorrere alla ICSI, soprattutto in virtù delle dei nuovi metodi messi a punto per il recupero di 
spermatozoi dal testicolo. Il principale problema nell’utilizzo di spermatozoi ottenuti da sog-
getti con SK mediante ICSI, è rappresentato dalla possibilità di trasmettere al feto anomalie 
cromosomiche. Ad oggi sono stati riportati 3 casi di embrioni con aneupliodie cromosomiche 
(47,XXY) che sono esitati in aborto (15, 39, 40), mentre altri studi hanno riportato il riscon-
tro di un elevato numero di embrioni aneuploidi all’esecuzione dell’analisi preimpianto (41, 
42). Pertanto, una consulenza genetica e lo studio delle aneuploidie dei cromosomi sessuali 
speramatici dovrebbeo essere sempre eseguite nei soggetti oligozoospermici con sindrome di 
Klinefelter prima di procedure alla ricerca di una gravidanza mediante tecniche di procreazione 
medicalmente assistita. 
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INTRODUZIONE

La sindrome di Klinefelter (SK) è una condizione caratterizzata dalla presenza di un cro-
mosoma sessuale X in più nei soggetti di sesso maschile (47,XXY). Forse il più comune sin-
tomo della SK è l’ipogonadismo primario o ipergonadotropico associato a testicoli piccoli e 
poco sviluppati (1-3). L’ipogonadismo si defi nisce come un quadro clinico caratterizzato da una 
inadeguata sintesi di testosterone da parte dei testicoli. Poiché la maggior parte delle patologie 
correlate alla SK è dovuta al defi cit di androgeni, la terapia indicata è la somministrazione di 
testosterone esogeno e va iniziata il prima possibile, al momento della diagnosi. Questa terapia 
è stata adottata a partire dagli anni Cinquanta e previene la maggior parte delle complicanze de-
rivanti dall’ipogonadismo: insuffi ciente virilizzazione, anemia, ridotta densità minerale ossea, 
scarsa forza muscolare o calo di desiderio e delle funzioni sessuali (4).

I pazienti con la Sindrome di Klinefelrer , nonostante la frequente ginecomastia, l’abito 
eunucoide, l’ipotrofi a dura dei testicoli e una steroidogenesi testicolare ridotta, sviluppano una 
pubertà spontanea vera (4). L’aspetto che differenzia maggiormente questi pazienti, tra loro pe-
raltro molto simili dal punto di vista clinico ed endocrino, è quello comportamentale, benché in 
un discreto numero di soggetti sia documentabile un comportamento sessuale normale. Talora si 
osservano pazienti privi di una libido vera e propria o che comunque limitano la loro attività ses-
suale nell’ambito dell’onanismo: responsabili di questo atteggiamento sono, oltre la timidezza 
ed altri problemi di carattere psico-sociale, una scarsa pulsione sessuale ed un erotismo di tipo 
prepubere. Nel Klinefelter comunque un trattamento sostitutivo con androgeni può risolvere in 
parte il quadro clinico-morfologico, l’inserimento sociale e l’aspetto comportamentale sessuale 
sviluppando una sessualità matura e soddisfacente.

RUOLO DEGLI ORMONI GONADICI NELLA VITA SESSUALE

Per quanto concerne gli effetti fi siologici degli ormoni gonadici sulla sessualità maschile, 
per molti anni sono stati stranamente incompresi; solo recentemente vi è stata una comprensione 
maggiore di questi meccanismi mediante studi controllati. E noto che, soprattutto nel maschio, 
gli androgeni esercitano i loro effetti sulla funzione sessuale in diverse età della vita o diretta-
mente o mediante la 5-alfa riduzione o con l’aromatizzazione ad estrogeni (4, 5). Nel periodo 
prenatale essi inducono la differenziazione dei genitali esterni in senso maschile; nella successi-
va fase perinatale determinerebbero, secondo numerose ricerche sperimentali condotte sull’ani-
male, una mascolinizzazione delle strutture nervose centrali ed in particolare dell’ipotalamo. 
Nel periodo puberale, l’aumentata secrezione testosteronemica è responsabile della maturazione 
dei genitali esterni e della comparsa dei caratteri sessuali secondari e si associa all’emergere di 
nuove fantasie e di uno specifi co desiderio sessuale, consono all’”imprinting” cerebrale acqui-
sito in epoca prenatale (5)

Durante la vita adulta, infi ne, gli androgeni svolgono un’azione trofi ca e anabolica in par-
ticolare a livello genitale ed intervengono nello stimolare e nel mantenere l’immaginazione, la 
creatività e le pulsioni psicosessuali. Vero è peraltro, che se tali steroidi condizionano in maniera 
pesante il comportamento sessuale nell’animale, questi effetti appaiono nell’uomo stemperati 
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dalla “cerebralizzazione e dalla socializzazione dell’istinto sessuale. Nell’uomo, infatti, l’im-
portanza degli ormoni nel controllo della sessualità è meno determinante in quanto si inserisco-
no numerosi fattori di ordine religioso, etico, sociale, fi siologico e psicologico. Questo processo 
di cerebralizzazione del comportamento sessuale, da una parte ha ampliato notevolmente la 
gamma degli stimoli erotici e dei modelli comportamentali dall’altra tuttavia ha determinato 
una maggiore vulnerabilità della sessualità, spiegando cosi l’alta incidenza delle turbe sessuali 
su base psicogena nell’uomo.

Indicativa della complessità della problematica è la situazione del castrato che, avendo 
sperimentato una sua sessualità precedente la mutilazione, anche anni dopo la castrazione riesce 
a mantenere un certo grado di libido, sostenuto in ciò, in piccola parte, dagli androgeni surrena-
lici, ma soprattutto dal vissuto dell’esperienza sessuale già acquisita (5).

Per quanto riguarda gli ipogonadismi maschili, è preliminarmente importante distinguere 
tra patologie ad insorgenza pre-puberale e forme post-puberali. Infatti nei soggetti affetti da 
infantilismo sessuale, il normale sviluppo psicosomatico, le comuni esperienze di socializza-
zione, e le normali esperienze sessuali proprie dell’adolescenza sono gravemente compromesse 
(4) (Tabella 1). 

Tabella 1. Studio del comportamento sessuale in 181 ipogondici di 20 anni (da Gaultier et al. 
1972).

Nelle carenze androgeniche a genesi prepuberale, il desiderio sessuale è dunque sfuocato 
per motivi molteplici organici, psichici e relazionali. I soggetti con infantilismo sessuale non 
trattato presentano scarsa libido e rare o deboli erezioni, in assenza di attività etero- e/o omoses-
suale. I tests predittivi rivelano una povertà di fantasie erotiche, anche se non mancano eccezio-
ni in quest’ambito. Alla luce degli effetti psicologici e comportamentali degli androgeni, risulta 
indispensabile, in tali pazienti, defi nire una diagnosi il più precoce possibile, per impostare un 
trattamento ormonale in una epoca della vita corrispondente al fi siologico periodo puberale. 
Mentre, infatti, il soggetto giovane trattato precocemente è in grado di compiere il normale 
sviluppo psico-fi sico, il soggetto non più giovane si vede preclusa tale possibilità, mancandogli 
quelle esperienze di gruppo con i coetanei che sono fondamentali per l’acquisizione e lo svilup-
po di modalità di comportamento sessuale di tipo adulto.
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CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ, SVILUPPO PSICOSESSUALE 
E SESSUALITÀ DI MASCHI XXY

Nell’infanzia i soggetti con XXY tendono ad esser timidi e riservati, facilmente trattabili 
e adattabili (6). Durante gli anni della scuola sono descritti come timidi, introversi cooperativi, 
e benvoluti dalle insegnanti (7), silenziosi, anassertivi e passivi con una tendenza ed escludersi 
dalle attività di gruppo (8).

Nello studio di Edimburgo, il 47% dei ragazzi con SK presentavano sintomi psichiatrici ri-
spetto al 9% dei controlli, e riportavano sintomi tra cui l’enuresi e comportamenti anticosicali. 

Durante l’adolescenza ed il passaggio verso la pubertà, i ragazzi con SK mostrano una mi-
nore autostima, rabbia, frustrazione o depressione (10). Riportano un minore interesse verso le 
ragazze ed un signifi cativo ritardo nell’inizio della masturbazione. Il numero dei ragazzi che si 
masturbavano ed la frequenza con cui lo facevano tuttavia non erano signifi cativamente diversi 
rispetto al gruppo senza SK (11).

I ragazzi XXY sottoposti alle scuole superiori ai test di personalità risultavano essere più 
dolci, compresivi, sensibili, apprensivi mentre sottoposti alla Bern Sex Role Inventory riporta-
vano dei punteggi più bassi alla scala della mascolinità ed un minore interesse verso le ragazze 
(12).

In letteratura sono state riportate inoltre differenze di temperamento tra soggetti con cario-
tipo XXY e quelli con XYY: primi sarebbero più propensi ad essere vittime di bullismo, mentre 
i secondi ad essere bulli (9). Secondo Theilgaard (9), considerando tutti gli aspetti psicologici 
dei ragazzi XXY questi ultimi erano molto diversi da quelli XYY. Differenze signifi cative sono 
state riportate sia nell’interesse che nell’attività sessuale. Gli XYY si masturbano più frequen-
temente nell’infanzia e in età adula., si sentono meno in colpa, hanno i primi rapporti sessuali 
ad un età più giovane, hanno più partner, e riportano una maggiore libido e più attività sessuali 
non convenzionali rispetto ai XXY. Nel test della fi gura umana, i ragazzi con SK disegnavano 
più immagini differenziate,mentre quelli con XYY facevano disegni con attributi sessuali so-
vradimensionati.

La mancanza del senso di mascolinità è stata riportata nei ragazzi con XXY dall’infanzia 
mentre in quelli con XXY dalla pubertà (9).

Nelle descrizioni mediche della sindrome di Klinefelter raramente vengono descritte le 
preoccupazioni per le espressioni di genere degli individui. In una certa percentuale di persone 
l’esperienza androgina o del sentirsi donna può svilupparsi in età precoce. Alcune persone con 
la SK considerano loro stesse transgender, altre intersessuali, altre ancora transessuali (13).

Wyler et al. (14) hanno trovato che 2 su 9 candidati per intervento chirurgico di riassegna-
zione del sesso ed un trattamento con ormoni femminili avevano KS. Lo stesso è stato riportato 
da altri autori rispetto a uomini con KS che sono passati a vivere come donne o che presenta-
vano aspetti della disforia di genere (15-18). Walzer e Hurwitz (18) hanno concluso che tutti i 
pazienti cha loro avevo visitato consideravano la loro personalità come duale, ovvero maschile 
e femminile. In letteratura sono stati presentati più spesso solo alcuni singoli casi (alcune osser-
vazioni sono basata su reports in gruppi di supporto per persone transgender e transessuali ) per 
cui la frequenza del fenomeno è diffi cile da terminare. Il fatto che una persona che intraprende 
un trattamento per un disturbo dell’identità di genere (DIG) ha la sindrome di Klinefeter viene 
spesso omesso, o al paziente non viene detto, anche se in alcune giurisdizioni l’ulteriore dia-
gnosi può avere delle conseguenze legali, per esempio rispetto al cambiamento del nome o la 
trattamento medico che deve essere adattato. 

I genitori dei ragazzi XXY a volte sono preoccupati che i loro fi gli possano crescere omo-
sessuali. Questa preoccupazione è infondata, dal momento che non esiste nessuna evidenza per 
cui i maschi XXY siano più inclini ad un orientamento omosessuale rispetto ad altri uomini (46). 
Infatti l’unica differenza per quanto riguarda gli aspetti sessuali tra gli uomini XXY e gli altri 
uomini della stessa età è che i primi hanno meno interesse verso il sesso.
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Alcune ricerche riportano che tra i ragazzi con endocrinopatie, quelli affetti da sindrome di 
Klinefelter hanno implicazioni psicosessuali rilevanti. Sebbene non ci sono degli studi sistema-
tici sull’argomento, tuttavia molti singoli casi studiati sono stati riportati ed evidenziano come 
quei ragazzi sperimentino diffi coltà in ambito sessuale, inclusi situazioni di transessualismo, 
problemi di immagine corporea, bassa autostima.

Nielsen et al. (8) affermano che i pazienti KS hanno meno probabilità di ricorrere alla 
masturbazione durante l’adolescenza e ai rapporti sessuali nel matrimonio rispetto ad un gruppo 
di maschi della stessa età. Rispetto alle pratiche sessuali, i pazienti sono sessualmente meno 
attivi. Money et al. (19) hanno studiato l’intensità della vita sessuale in 12 soggetti di cui 9 sono 
risultati Iposessuali, 3 con una vita sessuale normale e 0 Ipersessuali. Rispetto invece all’orien-
tamento sessuale, trovarono 4 etero, 1 omosessuale, 1 bisessuale, 2 che praticavano petting con 
eterosessuali senza coito, 3 solo la masturbazione.

Secondo Debray (20) la potenza sessuale è molto spesso indebolita, sebbene la completa 
impotenza non è la regola. L’omosessualità non è più diffusa di quanto non lo sia nella popola-
zione generale. Per quanto riguarda la vita matrimoniale, una ruolo fondamentale è giocato dalla 
donna. Sono molto più frequenti i matrimoni di uomini XXY con donne più grandi e spesso 
le relazioni assomigliano a quelle tra mamma e bambino. Le cause del divorzio generalmente 
riguardano disaccordi a causa della vita sessuale (21). 

Tali confl itti dei partners sono evidenti da quanto emerge in uno studio in cui è stata valutata 
la funzione sessuale maschile e quella femminile in coppie in cui il partner era con SK. La fun-
zione sessuale nei pazienti riportava in media i seguenti valori: la necessità dei rapporti sessuali 
dalle 2 alle 4 volte al mese, la frequenza dell’eiaculazione una volta settimana al massimo; il 
tentativo di un approccio sessuale una volta a settimana; la durata del coito di 1-2 minuti. Dopo 
il coito tuttavia i soggetti non si sentivano soddisfatti, ed erano preoccupati dell’insoddisfazione 
della donna. In ordine, le diffi coltà riportate nella vita sessuale erano: il senso di fallimento, la 
frequenza dell’eiaculazione, la durata del coito, la durata del disturbo (21). 

La relazione tra le coppie sposate era meta-complementare. I pazienti erano sottomessi e 
introversi. La tolleranza alla frustrazione e l’attività psicomotoria erano diminuite. Presentava-
no: lentezza nella reazione ed astenia, depressione, ansia,mancanza di interessi, ridotta potenza, 
confl itti nella loro vita sessuale. I rapporti di pazienti erano solo di tipo eterosessuali, i problemi 
nella sfera sessuale giocavano un ruolo importante nella vita del paziente. Solo in tre casi era 
presenta una delinquenza di tipo sessuale. Sebbene tali dati non sono generalizzabili, tuttavia 
confermano certi dati della letteratura (21).

In uno studio condotto da Raboch et al. (22) è stata valutatala relazione tra i livelli di testo-
sterone e l’attività coitale nei gruppi di uomini con SK e in uomini con varicocele studiati per 
infertilità maschile (Figura 1).

Figura 1. Attività coitale nei tre gruppi di uomini (Raboch et al., 2003).
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Maschi XXY sono stati messi a confronto con un gruppo di uomini somatosessualmente 
ben sviluppati con normozoospermia ed una vita sessuale adeguata. L’esame dei due gruppi di 
uomini sposati con un disturbo somatosessuale (pazienti con SK e con Varicocele) ha rivelato 
che sebbene il livello di testosterone era signifi cativamente più basso, l’attività coitale tra 21 
e 45 anni non dimostrava nessuna signifi cativa differenza, rispetto al gruppo di uomini fertili 
esaminati per infertilità.

Una spiegazione potrebbe essere il fatto che Madre Natura assicura la sopravvivenza della 
specie attraverso al produzione di una eccessiva quantità dell’ormone sessuale maschile e degli 
spermatozoi. Per cui dal momento che il testosterone si lega ai recettori intracellulari negli orga-
ni tagets, il resto del testosterone nella circolazione è ridondante. Tuttavia, i pazienti eunucoidi 
con il livello di testosterone sotto i 12 nmol.l–1, hanno riportato insuffi cienze nel corso della 
vita sessuale. Una diminuzione della attività coitale nel gruppo con SK si verifi cava sotto i 35 
ani di età, cosi prima di ogni diminuzione di livelli del livelli di testosterone. I loro livelli era-
no sopra i limiti minimi della norma. La frequenza dei rapporti sessuali degli uomini con SK 
correlava inoltre signifi cativamente con l’età. Secondo gli autori i livelli di testosterone sono 
un importante fattore che infl uenza l’attività coitale, tuttavia anche gli altri cambiamenti che 
accompagnano l’invecchiamento giocano un ruolo importante (22).

L’erezione peniena è una complessa risposta comportamentale che dipende dalla coordina-
zione di meccanismi neurali a vari livelli dei neuro assi. Le vie neurali centrali e perineali che 
controllano l’erezione sono sensibili al ambiente ormonale e sembra che usino un certa gamma 
di neurotrasmettitori. Nei pazienti con SK, tutti le cellule del corpo , compresi i nervi del cranio, 
hanno una cariotipo anormale di 47,XXY. 

In uno studio (23) condotto su 40 pazienti il 67,5% avevano un certo tipo di disturbo della 
funzione sessuale. Tuttavia non c’era nessun differenza signifi cativa nella frequenze dei disturbi 
sessuali tra i pazienti con Klinelfeter ed i maschi non azoospermici con cariotipo 46,XY. Nella 
maggior parte degli uomini con KS, i livelli di estradiolo nel plasma sono spesso elevati, deter-
minando un aumento del livello di omoni sessuale e quindi abbassamento dei livelli di testoste-
rone libero. In questo studio 19 casi (47.5%) aveva i livelli di testosterone normali. Tuttavia non 
essendo stato studiato il livello di testosterone libero gli autori ipotizzano che i pazienti con KS 
hanno un diminuito livello di testosterone libero nel sangue contro un normale valore di testo-
sterone totale. Il diminuito livello di testosterone libero potrebbe portare delle diffi coltà sessuali. 
D’altra parte, in questo studio ,la frequenza media del rapporti sessuali mensili nei pazienti con 
KS era signifi cativamente più alto di quelli dei maschi infertili normazoospermici. Una possibi-
le spiegazione di questa variazione potrebbe risiedere nel fatto che molti di questi pazienti erano 
stati diagnosticati con azoospermia prima della somministrazione del questionario e potrebbero 
aver desiderato continuare ad avere rapporti come una normale coppia. 

Dopo la terapia sostitutiva del testosterone, i pazienti con KS riportano un umore migliore, 
meno irritabilità, più energia e desiderio , meno stanchezza, più concentrazione e migliori rela-
zioni con gli altri, mentre aumentano il volume della prostata e delle vescichette seminali (8). 

PSICOPATOLOGIA E PSICOPATIA IN SOGGETTI XXY 

Un altro aspetto molto interessante rimane quello del rapporto della sindrome di Klinefel-
ter, ovvero l’anormalità del cromosoma sessuale ed i sintomi psichiatrici.

Nei soggetti con KS in adolescenza si presentano spesso depressione, infantilismo, super-
fi cialità di esperienze emozionali, astenia. Nielsen nel 1969 ha descritto comportamenti anti-
sociali nel 1% (8). Spesso una personalità premorbosa sviluppa in una nevrotica o psicotica. 
Zvosky (24) riporta che la prevalenza della sindrome 47,XXY con la diagnosi di psicosi è del 
0,54% Money et al. (7) e Nielsen (8) hanno trovato depressione nel 25% di un campione di 28 
pazienti con questa sindrome.
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La SK è associata con lievi anormalità fi siche, irritabilità anergia, mancanza di concen-
trazione e diffi coltà psicosociali e sessuali. In letteratura sono stati riportati casi in cui la SK è 
stata associa con incendi e deviazioni sessuali multiple (25), e quindi sono stati discussi gli ef-
fetti combinati della natura e dell’educazione. Nel più ampio studio condotto su 1040 criminali 
maschi sottoposti ad esame psichiatrico, 9 avevano un cariotipo 47,XYY, uno 48,XXYY ed 11 
47,XXY. I tipi di crimini commessi da maschi con XY erano simili a quelli commessi da maschi 
con XXY, mentre la proporzione dei crimini di tipo sessuale era maggiore (26).

Nonostante il grande interesse nelle caratteristiche comportamentali degli individui con 
anomalie dei cromosomi sessuali visti i comportamenti aggressivi, violenti e criminali di uomini 
XYY. Gli unici studi di follow up (26, 18) non hanno dimostrato nessun collegamento tra indi-
vidui con anomali dei cromosomi sessuali (ACS) e comportamenti sessuali criminali, tuttavia 
la realtà clinica porta ad interrogarsi sul fenomeno. Potrebbe essere che sebbene agli individui 
ACS non sono associati per la maggior parte comportamenti criminali, tuttavia potrebbe esser-
ci una minoranza di casi di individui con ASC in si verifi cano in concomitanza altri fattori di 
rischio, come una famiglia psicopatologica, eventi catastrofi ci come un abuso, condizioni di 
comorbidità e problemi mentali in diagnosticati. (Tabella 2). 

Tabella 2. Le avversità psicosociali (Herrison et al, 2001).

In questi casi le ACS potrebbero costituire un handicap sostanziale per affrontare la situa-
zione in modo adattivo e rendere l’individuo più suscettibile di emarginazione e quindi più a 
rischio di comportamenti criminali.(27)

In ogni caso, il più completo e approfondito studio sulla sessualità del SK si deve alla 
scuola fi orentina del Prof. Maggi, che ha recentemente dimostrato che i sintomi sessuali, quando 
aggiustati per i fattori confondenti, non sono necessariamente associati alla sindrome. (28)

BIBLIOGRAFIA

1. Laron Z & Hochman IH. Small testes in prepubertal boys with Klinefelter’s syndrome. J Clin Endo-
crinol Metab. 1971, 32(5):671-2.

2. Ratcliffe SG et al. Edinburgh study of growth and development of children with sex chromosome 
abnormalities. IV. Birth Defects Orig Artic Ser. 1990, 26(4):1-44.

3. Kamischke A, et al. Clinical and diagnostic features of patients with suspected Klinefelter syndrome. 
J Androl. Jan-Feb; 200324(1):41-8.

4. Carani C., Manara P., Marrama P. Eds.: “La diagnostica delle disfunzioni sessuali”. Cortina Pub. 
Milano, 1985.



117LA SESSUALITÀ NELLA SINDROME DI KLINEFELTER

5. Marrama P. et al. “Gonadal function, sexual behaviour in bromocriptine-treated men with prolacti-
noma”. In: Emerging Dimensions of Sexuology. Selected papers from the Sixth Wold Congress. R.T. 
Segraves and E.J. Haeberle Eds. Praeger Pub.

6. Walzer S. et al. Cognitive and behavioral factors in the learning disabilities of 47, XXY and 47, XYY 
boys. Birth Defects Orig Artic Ser 1991;26(4):45 58.

7. Walzer S. et al. Behavioral development of boys with X chromosome aneuploidy: Impact of reactive 
style on the educational interventions for learning defi cits. Birth Defects Orig Artic Ser 1986;22: 
1-21.

8. Nielsen J. et al. Follow-up until age 7 to 11 of 25 children with sex chromosome abnormalities. Birth 
Defects Orig Artic Ser I 982;1 8(4):61-97.

9. Theilgaard A. A psychological study of the personalities of XYY and XXY men: assessment and 
discussion. Acta Psychiatr Scand 1984; 69 (Suppl 31 5):70 124.

10. Bender BG. et al. Psychosocial adaptation of 39 adolescents with sex chromosome abnormalities. 
Pediatrics 1 995;96:302-8.

11. Bancroft J. et al. The personality and psycho-sexual development of boys with 47 XXY chromosome 
constitution. J Child Psychol.

12. Martinius J. Psychiatric aspects of Klinefelter’s syndrome in adolescence. Klinefelter’s syndrome. 
Heidelberg, Germany: Springer-Verlag; 1984.

13. Diamond M, Watson LA. Androgen insensitivity syndrome and Klinefelter’s syndrome: sex and 
gender considerations. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2004 Jul;13(3):623-40, viii.

14. Wyler J. et al. Der transsexualismus und dessen therapie. Transsexualism and its therapy. Schweiz 
Arch Neurol Neurochir Psychiatr 1979; 124(1):43-58 [in German]. 

15. Baker HJ, Stoller RJ. Can a biological force contribute to gender identity? Am J Psychiatry 
1968;124(12):1653-8.

16. Seifert D, Windgassen K. Transsexual development of a patient with Klinefelter’s syndrome. Psy-
chopathology 1995;28(6):312-6.

17. Parks JS. Cognitive style and gender role in persons with sex chromosome aberrations. Hosp Pract 
1977;12(10):93-102, 107-8.

18. Walzer S, Hurwitz I. Psychosexual ambiguity in Klinefelter’s syndrome. Semin Psychiatry 1970; 
2(1):53-64.

19. Money, J., Annecillo, C., Van Orman, B., Borgaonkar, D.: Cytogenetics, hormones and behavior dis-
ability, comparison of XYY and XXY syndromes.Clin. Genet., 6, 370 (1974).

20. Debray, O.: L’apport de la génétique à la connaissance du criminel .Nouv. Presse Med., 1, 37 
(1972).

21.  Rajskaja, M.: Dynamics of psychopathological manifestations of males affl icted with Klinefelter’s 
syndrome. Nevropat. Pshichiat., 72, 52 (1972).

22. Raboch J. et al. Serum testosterone levels and coital activity in men with somatosexual disorders. 
Neuro Endocrinol 2003 Lett. Oct;24(5):321-4.

23. Yoshida A. et al. Sexual function and clinical features of patients with Klinefelter’s syndrome with 
the chief complaint of male infertility. Int J Androl. 1977 Apr;20(2):80-5. 

24. Zvosky P: The genetics of psychiatry , Avicenum, Praha, 1973, p. 273.
25. Lahl, R., et al. {‘Multiple Sex Drive Abnormalities in a Patient with Klinefelter’s SyndromÈ, English 

abstract}. Psychiatrie, Neurologie und Medizinische Psychologie 1977 29: 152-63.
26. Schiavi, R. C. et al. ‘Sex Chromosome Anomalies, Hormones, and Sexuality’. Archives of General 

Psychiatry 1988 45: 19-24.
27. Harrison et al. Exploring the complex relationship between adolescent sexual offending and sex 

chromosome abnormality, Psychiatric Genetics 2001, Vol 11 No 1 5.
28. Corona G, et al. Sexual dysfunction in subjects with Klinefelter’s syndrome. Int J Androl. 2009 Sep 

25. Epub ahed of print.



118 LA SINDROME DI KLINEFELTER



119LA SESSUALITÀ NELLA SINDROME DI KLINEFELTER

La sessualità nella sindrome di Klinefelter
F. LOTTI 1, L. VIGNOZZI1, G. CORONA1,2, EA JANNINI3, M. MAGGI1

1 S.O.D.C. di Medicina della Sessualità e Andrologia, Dipartimento di Biomedicina, Università 
di Firenze, Firenze; 2 Unità di Endocrinologia, Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna; 3 Corso 
di Endocrinologia e Sessuologia Medica, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università 
de L’Aquila, L’Aquila

INTRODUZIONE

Recentemente è stato osservato che la maggior parte degli adulti affetti da sindrome di 
Klinefelter (SK) consultano il proprio medico per problematiche come 1) l’infertilità e/o 2) la 
presenza di un disturbo della sessualità (Paduch et al., 2008). Per il problema dell’infertilità si 
rimanda al capitolo specifi co. Nel presente capitolo verrà trattato il contributo specifi co delle 
alterazioni strutturali e funzionali delle aree cerebrali deputate ai processi emotivi, e del defi cit 
androgenico nella patogenesi delle disfunzioni sessuali. La risposta sessuale è, difatti, il risul-
tato della complessa interazione tra stato emotivo interno (regolato da meccanismi genetici, ed 
ormonali) e stimoli esterni a livello di aree cerebrali selettivamente deputate alle emozioni. Tra 
i territori cerebrali che fanno parte del complesso circuito neuronale del “cervello emotivo” 
(Pessoa et al., 2008), troviamo sia aree sottocorticali (amigdala, nucleo accumbens, ipotalamo) 
che corticali (corteccia orbitofrontale, giro cingolato anteriore e corteccia prefrontale ventrome-
diale). Studi di risonanza magnetica funzionale hanno evidenziato una attivazione dell’amigdala 
durante stimoli sessuali che si presentano sia a livello conscio (Karama et al., 2002; Holstege et 
al., 2003; Hamman et al., 2004; Baird et al., 2004; Ferretti et al., 2005; Ponseti et al., 2006) che 
inconscio (Childress et al., 2008). Studi compiuti nell’animale (Cooke et al., 2000; Alexander 
et al., 2001; Romeo et al., 2001; Pellis and Iwaniuk, 2002) e nell’uomo (Baird et al., 2004) 
hanno evidenziato una correlazione positiva tra volume dell’amigdala e funzione sessuale. È 
interessante riportare che nei soggetti SK è stata dimostrata una riduzione signifi cativa del vo-
lume della sostanza grigia in sede temporale (Patwardhan et al., 2000; Itti et al., 2006), e più 
specifi camente una riduzione del volume dell’amigdala (Patwardhan et al., 2002, Shen et al., 
2004). Tale riduzione di spessore della corteccia temporale è stato evidenziato nei soggetti SK 
anche durante l’infanzia (Rose AB et al., 2004; Giedd et al., 2007).

Tali aree cerebrali deputate ai processi cognitivi ed emotivi sono soggette all’azione mor-
fogenica ed organizzativa del testosterone in molte fasi della vita. 

In primo luogo, il testosterone prodotto durante la vita embrionale dal testicolo, forma-
tosi dalla gonade indifferenziata grazie alla presenza del gene SRY, agisce a livello cerebrale 
stimolando la formazione di un pattern cerebrale tipicamente maschile (Phoenix et al., 1959). 
Tuttavia i livelli di testosterone misurati nel liquido amniotico di feti XXY non si sono mostrati 
statisticamente diversi da quelli dei controlli XY (Ratcliffe et al. 1994). Anche nel periodo pos-
tnatale, altra epoca di estrema suscettibilità dello sviluppo cerebrale al testosterone, non è stato 
possibile dimostrare un inequivocabile ipoandrogenismo nei soggetti SK. Infatti, alcuni autori 
riportano una riduzione (Lahlou et al., 2004; Rosse t al., 2005) altri una normalità (Ratcliffe et 
al., 1982; ASKglaede et al., 2007) dei livelli di testosterone nei soggetti SK durante il periodo 
della cosiddetta “mini-pubertà” .
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È stato recentemente evidenziato che il volume dell’amigdala varia durante la pubertà in 
funzione della progressione nei diversi stadi di Tunner (Neufang et al., 2009) e che la sommi-
nistrazione di testosterone aumenta l’attività neuronale nell’amigdala anche nella vita adulta 
(Derntl et al., 2009; Hermoans et al., 2008; van Wingen et al., 2009). Inoltre, è stato dimostrato 
che i livelli di testosterone nel maschio si associano positivamente all’interesse verso stimoli 
sessuali (Rupp & Wallen 2007; Welling et al., 2008).

Tutti questi lavori supportano un ruolo morfogenico ed organizzativo del testosterone sul 
“cervello emozionale”. Infatti, è ben riconosciuto il ruolo fi siologico del testosterone in tutte le 
fasi della risposta sessuale maschile: il desiderio, l’eccitazione e l’orgasmo/eiaculazione, sin-
cronizzando l’erezione al processo emotivo (Vignozzi L, 2005; Traish AM & Guay AT. 2006; 
Bhasin et al., 2007). 

Il recettore androgenico, difatti, è abbondantemente espresso nei neuroni delle aree cere-
brali che mediano la risposta sessuale maschile, come il nucleo accumbens, l’amigdala, la stria 
terminalis, l’area preottica mediale, ed il nucleo ventromediale dell’ipotalamo (Phillips-Farfan 
& Fernandez-Guasti, 2009).

In accordo con questi dati, è stato dimostrato che la riduzione del volume dell’amigdala 
osservato nei soggetti SK è in parte dovuto al defi cit androgenico, essendo questa riduzione 
meno evidente nei soggetti SK sottoposti a terapia sostitutiva con testosterone (Patwardhan et 
al., 2008).

È stato riportato che la SK si associa alla presenza di desiderio sessuale ipoattivo (DSI) e 
di disfunzione erettile (DE) (Sorensen et al., 1979; Paduch et al., 2008), sebbene solo due studi 
ne abbiano indagato le caratteristiche (Yoshida et al., 1997; Corona et al., 2009). Yoshida e coll. 
hanno paragonato le caratteristiche sessuali di 40 soggetti SK con 40 soggetti 46, XY infertili 
non azospermici, tramite l’utilizzo di un questionario sulla funzione sessuale (Yoshida et al., 
1997).

Nel campione studiato, il 90% dei pazienti SK mostrava un normale ed il 10% un ridotto 
desiderio sessuale, mentre il 97.5% aveva un’erezione normale durante tutta la durata del rap-
porto, mentre il resto aveva una perdita di erezione durante il rapporto. L’orgasmo era normale 
nell’80%, moderatamente ridotto nel 17% e signifi cativamente ridotto nel 2% dei casi. Tuttavia, 
non è stata osservata alcuna differenza nella funzione sessuale dei pazienti con SK se confron-
tati con un gruppo di controllo, mentre è stata documentata una maggiore frequenza di rapporti 
sessuali riferiti dai soggetti con SK quando confrontati con il gruppo di controllo. 

Recentemente, Corona e coll., hanno caratterizzato in maniera sistematica i problemi ses-
suali lamentati da una serie consecutiva di pazienti adulti con SK giunti alla osservazione medi-
ca per un disturbo della sessualità (Corona et al., 2009a). 

In questo studio compiuto in una serie consecutiva di 1386 pazienti, la percentuale di sog-
getti affetti da SK è stata del 1.7 %, molto più alta, quindi, di quella riportata nella popolazione 
generale (Lanfranco et al., 2004), suggerendo che la disfunzione sessuale è un segno clinico 
caratteristico della SK. Per quanto riguarda i parametri non-sessuali (dopo correzione per età) i 
pazienti con SK mostravano una minor scolarizzazione, una più frequente storia di criptorchidi-
smo e di storia di scarso sviluppo puberale, elevati trigliceridi ed un più alto rischio di gineco-
mastia (Corona et al., 2009a). Nei soggetti SK, il disturbo della sessualità più frequentemente 
riportato era il desiderio sessuale ipoattivo (DSI, presente nel 60.9% dei casi), una disfunzione 
erettile severa (nel 22.7%),un’eiaculazione precoce (9.5%) ed una eiaculazione ritardata (9.5%). 
Tuttavia, dopo correzione per età, l’unico sintomo sessuale che rimane signifi cativamente più 
frequente nella SK è il DSI. Come atteso, i pazienti KS mostravano, anche dopo correzione per 



121LA SESSUALITÀ NELLA SINDROME DI KLINEFELTER

età, una maggiore prevalenza di ipogonadismo primitivo (Corona et al., 2009a).
Tuttavia, quando i pazienti con SK sono stati messi a confronto con soggetti appartenenti 

ad un gruppo di controllo comparabili per età, abitudine tabagica e livelli di testosterone, tutti i 
disturbi della sessualità non risultavano più associati alla presenza della sindrome. Mentre, sol-
tanto le caratteristiche tipiche (ginecomastia, la statura elevata e la storia di scarso sviluppo pu-
berale o di criptorchidismo; Lanfranco et al., 2004; Paduch et al., 2008; Ferlin et al., 2008) della 
SK continuavano a presentare un’associazione signifi cativa con la presenza della sindrome. 

Questi dati indicano che il disturbo della sessualità nella SK è associato alla condizione 
di ipogonadismo suggerendo che la terapia sostitutiva con testosterone (TST) potrebbe essere 
il primo presidio terapeutico da proporre a questi pazienti prima di considerare altre opzioni 
terapeutiche. In accordo con questi dati, la TST nei pazienti SK si è dimostrata in grado di mi-
gliorare non solo la densità minerale ossea, la quantità di grasso corporea, la forza muscolare, la 
capacità di concentrazione, l’umore, ma anche i disturbi sessuali (Skakkebaek et al., 1981).

In particolare, è possibile ipotizzare che la TST possa migliorare il DSI (Corona et al., 
2009a). Il desiderio sessuale è, infatti, un sintomo notoriamente androgeno-dipendente, anche se 
altre condizioni ormonali (es. iperprolattinemia), relazionali o intrapsichiche possono infl uen-
zarlo (Corona et al., 2005). In questo studio, l’associazione tra SK e tratti psichiatrici specifi ci 
derivati dai punteggi dei domini del questionario MHQ non sono stati confermati. Soltanto il 
punteggio relativo all’ansia fobica è risultato signifi cativamente più elevato nei soggetti con 
SK, ma anche questa associazione non è stata confermata quando i livelli androgenici sono stati 
confrontati con quelli di altri soggetti ipogonadici senza SK. 

La SK è stata associata ad un rischio più elevato di presentare sindrome metabolica (SM) 
e patologie cardiovascolari (PCV), sebbene le ragioni specifi che di tali associazioni rimangano 
poco chiare (Lanfranco et al., 2004). I soggetti con SK sono caratterizzati da un maggior rischio 
di presentare elevati livelli di trigliceridi, ma questa associazione scompare dopo correzione per i 
livelli di testosterone. L’ipertrigliceridemia è una caratteristica dell’insulino-resistenza e uno dei 
principali correlati metabolici dell’ipogonadismo (Corona et al., 2009b). È possibile ipotizzare 
che bassi livelli di testosterone possano giocare un ruolo importante nel determinare lo sviluppo 
della SM (Corona et al., 2009b) e delle PCV nei soggetti con SK, in accordo con l’ipotesi che i 
livelli di testosterone giochino un ruolo di marker del rischio cardiovascolare nella popolazione 
generale. Comunque, sono necessari ulteriori studi per confermare questa ipotesi.

In conclusione, i dati presenti in letteratura indicano che il disturbo della sessualità associa-
to alla SK non è correlato in maniera specifi ca alla sindrome, ma è da ricondursi piuttosto ad uno 
stato di ipogonadismo sottostante. La TRT precoce può pertanto migliorare signifi cativamente 
i segni ed i sintomi di ipogonadismo, ma anche ridurre le complicanze ipogonadismo-correlate, 
come ad esempio la SM, nel paziente con SK
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INTRODUZIONE

La Sindrome di Klinefelter (SK) è classicamente inquadrata come una condizione di Ipo-
gonadismo ipergonadotropo fi n dalla sua prima descrizione all’inizio degli anni ’40 (1). Ancora 
oggi l’elemento caratterizzante l’inquadramento diagnostico resta il livello elevato delle gona-
dotropine e l’aneuploidia cromosomica. Peraltro, una visione più moderna della patologia in 
tema di diagnosi, permette di evidenziare due aspetti principali fra di loro correlati: una forte 
sottostima di prevalenza per una ridotta diagnosi ed una estrema variabilità del fenotipo e delle 
patologie correlate.

Per quanto attiene al primo punto ricordiamo i dati di Abramsky e Chapple (2) che dimo-
strano come il 64% dei pazienti con SK sfugge alla diagnosi: il 10% dei soggetti affetti viene 
identifi cato mediante la diagnostica prenatale e solo il 26% viene correttamente inquadrato in 
epoca peri-puberale o adulta. Più recentemente, questi dati sono stati confermati da una ricerca 
molto ampia sul registro nazionale danese che ha dimostrato che la SK risulta ampiamente sot-
to-diagnosticata, al punto da valutare in una percentuale del solo 10% l’aspettativa di diagnosi 
prima della pubertà (3).

Il secondo punto concernente la variabilità fenotipica del soggetto con SK è decisamente 
più articolato ed interessante per le implicazioni di carattere fi siopatologico. Questo aspetto, 
ancora oggetto di discussione, è condizionato verosimilmente da molteplici determinanti: mo-
saicismo, cromosoma X soprannumerario, polimorfi smo del recettore, ma certamente anche dal 
diversifi cato e polimorfo quadro endocrino. Esistono in letteratura numerosi lavori, a volte an-
che datati, concernenti il profi lo ormonale di questi pazienti e può esse interessante considerarlo 
in modo dettagliato nelle varie età (4). 

LIVELLI DEGLI ORMONI SESSUALI IN PAZIENTI CON SINDROME 
DI KLINEFELTER NELLE DIVERSE ETÀ

Periodo fetale

Le indagini sui livelli di testosterone (T), condotte tra la 16a e la 20a settimana di gestazio-
ne, nel liquido amniotico di feti con diagnosi prenatale di SK e feti di controllo con cariotipo 
XY, non hanno permesso di rilevare differenze statisticamente signifi cative tra le due coorti 
analizzate. I livelli androgenici di entrambi i gruppi sono risultati, per contro, signifi cativamente 
più elevati rispetto a quelli documentati nel gruppo di controllo di feti femmina con cariotipo 
XX (5). 
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Periodo neonatale

Nello sviluppo normale della gonade maschile il periodo neonatale rappresenta un momen-
to di notevole importanza per la successiva gametogenesi, caratterizzato da valori di gonadotro-
pine (FSH ed LH) e di ormoni gonadici (T ed Inibina B) simili a quelli riscontrabili durante la 
pubertà; per questo motivo viene anche defi nito come minipubertà. 

Un vecchio studio degli anni ’80, valutando i livelli di T nel cordone ombelicale in tre 
neonati con SK confrontati con quelli rilevati in tre controlli con cariotipo maschile normale, 
ha evidenziato un defi cit funzionale delle cellule di Leydig già in questa fase molto precoce (6). 
Tuttavia, un secondo studio di confronto tra le concentrazioni di T in sei neonati con SK ed un 
ampio numero di neonati maschi normali di controllo non ha rilevato differenze statisticamente 
signifi cative (7). Recentemente, utilizzando una casistica più ampia, concernente 18 neonati 
con diagnosi prenatale di SK e 215 controlli normali, è stato dimostrato che il timing del picco 
degli ormoni sessuali è risultato simile in entrambe le popolazioni studiate, ma i livelli di T nella 
coorte di pazienti con SK sono risultati signifi cativamente inferiori rispetto ai controlli normali 
nell’intervallo temporale tra la nascita e gli otto mesi di età. Le concentrazioni sieriche di FSH, 
LH, Inibina B (InhB) ed ormone anti-mülleriano (AMH) sono risultate comunque paragonabili 

(8). Risultati simili, con ridotti valori di T e normali gonadotropine, sono stati rilevati in 11 su 12 
bambini con SK di età inferiore a sei mesi (9). Infi ne, uno studio molto recente della scuola da-
nese di Skakkebæk, condotto su dieci bambini di tre mesi con SK ha dimostrato, rispetto ad una 
popolazione di controllo di 613 neonati normali, un parallello incremento delle gonadotropine 
e del T totale e libero, calcolato con la formula di Vermulen. Peraltro, se analizziamo i grafi ci 
di dispersione risulta evidente che i valori dei piccoli pazienti con SK si trovano praticamente 
tutti all’interno del 97,5 centile anche se sopra la media dei controlli. Al contrario, il dato più 
interessante sarebbe rappresentato dal signifi cativo aumento del rapporto FSH/InhB che, per gli 
autori danesi, potrebbe dimostrare una iniziale sofferenza della cellula di Sertoli (10). 

Per quanto abbiamo esposto, possiamo concludere che non ci sono, al momento attuale, 
dati univoci su una condizione di ipo-androgenismo in pazienti con SK durante l’epoca neona-
tale. Verosimilmente questi diversi risultati possono dipendere dal ridotto numero di neonati stu-
diati a fronte di un gruppo di controllo, a volte, molto elevato. In ogni caso, comunque, i livelli 
degli ormoni sessuali in questa fase, non sembrano utilizzabili per fi nalità diagnostiche. 

Anche da un punto di vista clinico non esistono molti elementi per la diagnosi. Peraltro, 
è stata segnalata, in alcuni casi, la presenza di ipotonia muscolare ed una maggior incidenza di 
anomalie genitali, in particolare il criptorchidismo, ma anche il micropene ed, eccezionalmente, 
anomalie più complesse come scroto bifi do o ipospadia (11, 12). Il pregresso criptorchidismo 
è stato identifi cato in una signifi cativa percentuale (27%) di pazienti con SK rispetto a pazienti 
senza aneuploidia dei cromosomi sessuali (8%), in un’ampia serie di pazienti (10.469) afferenti 
alla clinica andrologica del gruppo di Nieschlag e coll. (13). Recentemente, questi dati sono 
stati confermati riportando una prevalenza più alta nei soggetti con SK rispetto alla popolazione 
generale anche se non signifi cativa (14).

Per questo motivo, in assenza di una diagnosi, potrebbe essere utile eseguire l’esame del 
cariotipo almeno in quei casi di criptorchidismo che non trovano risoluzione spontanea entro il 
primo anno di vita. 
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Infanzia ed adolescenza

I principali studi in epoca pre-puberale evidenziano, nei ragazzi con SK, normali livelli di 
T, FSH, LH ed InhB (15-21), con normale risposta incretoria androgenica alla stimolazione con 
gonadotropina corionica (16, 22). 

Nella fase pre-puberale la statura di questi ragazzi risulta mediamente superiore alla me-
dia e secondaria all’aumento della lunghezza degli arti. È interessante sottolineare che questa 
caratteristica antropometrica non sarebbe secondaria al defi cit androgenico, ma potrebbe essere 
correlata direttamente all’alterazione cromosomica (23).

Durante la pubertà, dopo un fi siologico incremento iniziale, le concentrazioni di T tendo-
no a stabilizzarsi nel range medio-basso e tali si mantengono per la durata di tutto il processo 
maturativo (15, 16, 20, 21, 24, 25). Il dato ormonale trova conferma sul piano clinico, infatti in 
ragazzi con KS, contrariamente ad altre forme di ipogonadismo, questi livelli androgenici sem-
brano essere suffi cienti per permettere, nella maggior parte dei casi, un regolare esordio della 
pubertà ed una normale progressione maturativa, con adeguato, seppur variabile da paziente a 
paziente, sviluppo dei caratteri sessuali secondari (15, 16, 20, 26).

Sarà utile precisare a questo proposito che, nella defi nizione di Marshall e Tanner (27), 
diversi elementi di tipo morfologico concorrono alla defi nizione dello stadio puberale. In par-
ticolare, ci si riferisce sia alla distribuzione del vello pubico (P), che alla morfologia ed alle 
dimensioni dei genitali esterni (G). Per quanto attiene a questi ultimi, convenzionalmente l’esor-
dio clinico dell’evento puberale viene fi ssato quando il volume testicolare raggiunge i 4 mL. In 
questo senso stretto, molti ragazzi con SK non superano mai il volume di 2-3 mL e quindi non 
potrebbero essere considerati in G2. Se, peraltro, consideriamo le dimensioni dell’asta, diame-
tro e lunghezza, la morfologia e le modifi cazioni cromatiche dello scroto, le caratteristiche e la 
distribuzione dei peli pubici, oltre ai livelli ormonali, alla maturazione scheletrica ed alla evo-
luzione cogntivo-relazionale e psicologica, dobbiamo concludere che la maggior parte di questi 
pazienti ha una regolare progressione maturativa fi no allo stadio P5G5 con fi nale saldatura delle 
cartilagini di coniugazione. Resta peraltro la grave ipotrofi a testicolare causa dell’ipogonadismo 
ipergonadotropo.

La fase puberale costituisce un periodo critico per migliorare le nostre capacità diagnosti-
che. In particolare, è proprio nello stadio intermedio della pubertà (G3) che nel giovane paziente 
avvengono quelle importanti alterazioni del distretto tubulare, con apotposi delle cellule germi-
nali e fi bro-ialinosi della parete, che frequentemente porteranno il paziente verso l’infertilità, 
ma che clinicamente si palesano con una franca ipotrofi a della gonade: nei soggetti normali, il 
volume testicolare medio in G3 dovrebbe essere di circa 8-10 ml.

Nel maschio euploide i livelli di InhB rifl ettono l’andamento della maturazione e della 
funzione del distretto tubulare della gonade. Nella tarda pre-pubertà ed nella fase precoce della 
pubertà (G2) è stato documentato un incremento dei livelli di InhB che correlano positivamente 
con quelli dell’FSH. Nella fase intermedia della maturazione si osserva un’accelerazione della 
crescita volumetrica testicolare, si completa la meiosi e la gametogenesi procede fi no allo sper-
marca. Da questo stadio (G3/G4) l’InhB acquisisce la capacità di operare un feed-back negativo 
sulla sintesi e secrezione dell’FSH, risultandone una evidente relazione inversa tra i due ormoni 
ed una diretta con l’incremento del volume testicolare (28).
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Nei ragazzi con SK lo studio longitudinale dei livelli di InhB e FSH dimostra che durante 
l’infanzia e la pre-pubertà i valori dell’ormone gonadico, nel gruppo di pazienti con SK, sono 
sovrapponibili a quelli dei soggetti di controllo; al contrario, 6-12 mesi dopo l’esordio puberale 
inizia il decremento dei valori di InhB con parallelo aumento dell’FSH mostrando differenze 
signifi cative tra i due gruppi considerati (18). Il valore normale dell’InhB suggerisce che la 
funzione delle cellule di Sertoli nei pazienti con SK, durante l’infanzia e la fase precoce della 
pubertà è sostanzialmente normale. Durante la maturazione puberale la sintesi dell’InhB diventa 
dipendente dalle cellule germinali (29). Il rapido decremento dei livelli di InhB durante lo stadio 
G2/G3 dimostra il progressivo danno del distretto tubulare della gonade con rapida distruzione 
delle cellule geminali e della maggior parte delle cellule di Sertoli.

I livelli sierici di estradiolo (E2), in questi ragazzi, appaiono mediamente elevati già 
all’esordio della pubertà, indipendentemente dalla presenza o meno della ginecomastia (16, 17, 
20). Durante tutto il periodo puberale, permane la tendenza ad un elevato rapporto E2/T, anche 
se i livelli della SHBG (Sex Hormon Binding Globulin) si riducono in modo fi siologico (20). 
Dalla fase medio-puberale in poi, cioè dall’età di circa tredici anni, i soggetti con SK mostra-
no un progressivo aumento della concentrazione di entrambe le gonadotropine ipofi sarie (16, 
19, 20, 22, 30) ed una aumentata risposta allo stimolo con il GnRH (Gonadotropin-releasing 
hormon) (16, 20, 22, 31, 32). Frequentemente, l’FSH mostra un incremento più precoce e di 
maggiore entità. 

La gonade mostra una signifi cativa riduzione della sintesi di InhB e di AMH ed un ridotto 
o assente incremento dei valori di T e di INSL3 (Insulin-like factor 3).

L’INSL3 appartiene alla famiglia dei relaxin-like hormone e, agendo sul gubernaculum, 
ricopre un ruolo importante nella fase trans-addominale della discesa testicolare (33). Come il 
testosterone, l’INSL3 viene prodotto dalle cellule di Leydig del testicolo durante la vita fetale 
e l’età adulta ed è considerato come un marker sensibile della funzione e differenziazione di 
queste cellule dell’interstizio (34, 35). Nel soggetto normale mostra un sensibile incremento 
durante la pubertà (36) ed un defi cit di questo ormone viene considerato un importante marker 
di ipogonadismo anche se non sono ancora completamente note le sue azione endocrine e para-
crine nell’adulto (37).

Adulto

Frequentemente, secondo i dati della letteratura in una percentuale variabile tra 65% e 
85%, i soggetti adulti con SK presentano concentrazioni sieriche di T inferiori ai valori normali, 
anche se, talora, possono risultare nel range di normalità. Al contrario, i valori delle gonado-
tropine risultano costantemente elevati (38, 39). Nel 2004 la scuola tedesca di Nieschlag ha 
presentato i dati di quello che ad oggi resta lo studio più ampio per le dimensioni del campione 
analizzato. Su 186 pazienti, 118 (63%) sono risultati ipogonadici con una concentrazione di T 
inferiore a 12 nmol/L. Le concentrazioni di E2 e SHBG vengono riferite, nella maggior parte 
dei casi, lievemente più elevate rispetto ai soggetti normali (13). L’InhB risulta indosabile nella 
quasi totalità dei pazienti adulti affetti da SK a testimonianza del danno tubulare (18, 40, 41). 
Più recentemente è stato dimostrato che i livelli di INSL3 sono signifi cativamente ridotti rispet-
to ai soggetti normali (34, 35).

Anche se i dati della letteratura mostrano i valori medi che abbiamo riferito, si deve ancora 
sottolineare la notevole variabilità e la dispersione dei valori concernenti gli ormoni sessuali ed 
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in particolare del T (13) che possono, almeno in parte, spiegare la notevole variabilità fenotipica 
e la presenza di patologie correlate di questi pazienti. 

Ipogonadismo età-correlato e Sindrome di Klinefelter

Non sono disponibili, al presente, studi controllati che dimostrino una diversa prevalen-
za dell’ipogonadismo età-correlato (LOH) nei pazienti affetti da SK. Quindi sarà opportuno 
applicare gli stessi criteri indicati dalle linee guida intersocietarie per l’eventuale defi nizione 
di ipogonadismo (42). Tuttavia, sulla scorta dei dati attualmente disponibili di fi siopatologia 
testicolare, delle esperienze cliniche e delle recenti conoscenze derivate dagli studi di biolo-
gia molecolare concernenti in particolare il polimorfi smo del recettore androgenico, riteniamo 
raccomandabile nei soggetti con normali livelli androgenici, sia il monitoraggio nel tempo dei 
livelli sierici di T, inclusi quelli di T libero, determinati tramite calcolo integrato con i livelli di 
SHBG, che la sintomatologia clinica. Altri indici strumentali e laboratoristici (es. valori den-
sitometrici ossei, indice di insulino-resistenza, eventuale riduzione del volume dell’eiaculato) 
potranno essere inoltre considerati nella valutazione di un’adeguata androgenizzazione.

Come abbiamo visto, i dati concernenti i livelli degli ormoni sessuali, nelle diverse età del-
la vita, mostrano una notevole variabilità inter-individuale che, almeno in parte, può giustifi care 
l’ampia variabilità fenotipica di questi pazienti. 

CONSIDERAZIONI SUL DOSAGGIO DEL T

Nella valutazione dell’ipogonadismo di questi pazienti il dato principale risulta essere, da 
un punto di vista laboratoristico la concentrazione di T.

Il dosaggio del T sierico in molti laboratori pone alcuni importanti problemi (43). 
I livelli di T mostrano frequenti variazioni; periodici decrementi al di sotto del range di nor-

malità possono verifi carsi in uomini per il resto normali. È ampiamente descritto anche un ritmo 
circadiano con zenit durante le prime ore della mattina. Per tale motivo è raccomandabile che i 
livelli di T vengano valutati la mattina. Il T circola principalmente in forma legata alla SHBG e 
all’albumina. La quota legata alla SHBG non è biologicamente disponibile, mentre la frazione 
legata all’albumina si dissocia più facilmente liberando T nella sua forma biologicamente attiva. 
Nell’uomo adulto normale, solamente il 2% del T è in forma libera, il 30% è legato alla SHBG 
ed il 68% all’albumina (44).

Metodiche

Nei laboratori di routine assistenziale le tecniche più comunemente utilizzate sono la meto-
dica RIA diretta e la chemiluminescenza senza estrazione. Certamente sono metodiche semplici 
e relativamente poco costose, ma hanno limiti di sensibilità e accuratezza e richiedono esperien-
za da parte del personale tecnico oltre ad un’accurata defi nizione dei range di normalità per il 
laboratorio.

Certamente le tecniche che prevedono una preliminare estrazione, la cromatografi a e la 
spettrometria di massa sono molto più affi dabili, ma costose e di lunga e complessa esecuzione, 
certamente non utilizzabili dei comuni laboratori.
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Molto si discute sul T libero (FT) che sul piano fi siopatologico sarebbe molto più affi dabile 
per la defi nizione dell’ipogonadismo, ma che sul piano pratico pone notevoli problemi di dosag-
gio. La metodica gold standard rimane la spettrometria di massa con la cromatografi a o la dialisi 
all’equilibrio. Per un uso routinario è stato proposto: il FAI (Free Androgen Index: T/SHBG), ed 
FT calcolato mediante una formula che utilizza il T, l’SHBG e l’albumina. 

 Il range fi siologico per TT e FT in giovani adulti normali può variare nei diversi laboratori 
ed in base ai diversi metodi. Nella maggior parte dei lavori presenti in letteratura si fa riferi-
mento per i limiti inferiori per il TT a 300 ng/dl (10,4 nmol/l) e per FT, misurato mediante la 
metodica della dialisi all’equilibrio, a 50 pg/ml (0,17 nmol/l).

CONSIDERAZIONI SULLA DIAGNOSI

Per quanto abbiamo detto, può risultare molto diffi cile, in base alle sole manifestazioni 
cliniche, porre il sospetto diagnostico di Sindrome di Klinefelter, almeno in alcune età della vita 
come l’epoca neonatale e l’infanzia. Attenzione in questa fase dovrebbe essere posta ad even-
tuali diffi coltà di apprendimento e dislessia. Diversa è la situazione in pubertà ove segni clinici 
come la ginecomastia, l’obesità, l’eventuale ritardo puberale dovrebbero indurre ad un attento 
esame clinico che potrebbe permettere di evidenziare una volumetria testicolare nettamente 
ridotta con consistenza mediamente aumentata. Per l’età adulta possono valere le stesse con-
siderazioni appena fatte per la pubertà. Anche condizioni di disfunzione erettile e/o riduzione 
della libido, dovrebbero indurre ad un approfondimento clinico-laboratoristico che dovrebbe 
consentire un corretto inquadramento diagnostico. 

Inoltre, non vi è dubbio che stupisce come possano sfuggire ad una corretta diagnosi tutti 
quei pazienti infertili con azoospermia o grave criptozoospermia. Per questo motivo sarebbe 
raccomandabile per tutti questi pazienti una corretta valutazione ormonale e dell’assetto cromo-
somico. Una volta posto il dubbio diagnostico, il conseguente iter risulta relativamente semplice 
ed in grado di permettere una corretta diagnosi: questo prevede il dosaggio di FSH, LH e T e 
successivamente l’esecuzione del cariotipo che consente di avere una diagnosi defi nitiva.

 

TRATTAMENTO

Durante lo sviluppo puberale del paziente con SK, in presenza di un aumento patologico 
dei livelli di gonadotropine, riteniamo che sia assolutamente ragionevole iniziare un trattamento 
sostitutivo con T, allo scopo di assicurare una regolare maturazione dei caratteri sessuali secon-
dari, favorire un adeguato sviluppo delle masse muscolari e raggiungere un normale picco di 
massa ossea. Dati disponibili in letteratura documentano inoltre che, con tali evidenze endocri-
ne, il trattamento sostitutivo in epoca puberale incrementa la forza muscolare, migliora il tono 
dell’umore, la capacità di concentrazione e risulta utile nello sviluppo delle capacità relaziona-
li (45); al contrario, l’assenza di trattamento si associa ad un incremento delle problematiche 
psico-sociali (46). 

Il trattamento sostitutivo con T deve verosimilmente essere previsto per l’intero arco del-
la vita, nell’ottica di prevenire le complicanze correlate all’ipogonadismo quali osteoporosi, 
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obesità, diabete e sindrome metabolica. Le esperienze maturate con il trattamento sostitutivo in 
pazienti giovani ipogonadici con SK ha dimostrato effetti positivi quali riduzione della massa 
grassa, incremento di quella magra ed incremento della forza muscolare, incremento dell’attivi-
tà sessuale e miglioramento dell’umore (47). Quelle maturate nei pazienti anziani con SK hanno 
evidenziato anche effetti positivi sugli aspetti cognitivi (48). 

Alcuni pazienti con SK presentano un profi lo ormonale caratterizzato da elevati valori di 
FSH ed LH, con livelli di T ai limiti bassi della norma; è possibile ipotizzare che anche questi 
pazienti, in presenza di segni e/o sintomi di ipogonadismo (es. astenia, riduzione del desiderio 
sessuale, incremento dell’adiposità addominale), possano essere candidati alla terapia sostituti-
va con T, dato che il feed-back negativo suggerisce una verosimile ridotta “sensibilità recetto-
riale” confi gurando una condizione di “ipogonadismo sub-clinico”. Tuttavia va segnalato che, 
al presente, non esistono studi basati sull’evidenza a supporto di tale intuizione. In base alle 
conoscenze di farmacogenetica attualmente disponibili, concernenti il T e la relativa sensibilità 
recettoriale (49), riteniamo che lo scopo del trattamento sostitutivo dovrebbe essere quello di 
riportare la concentrazione ematica del T e dell’LH nel range di normalità. 

Per completezza, peraltro, si deve ricordare che non tutti condividono questa affermazione. 
Secondo alcuni autori, infatti, in pazienti con SK ci potrebbe essere un’alterazione dell’asse 
LH-T tale da determinare una minor sensibilità delle cellule LH-secernenti al feed-back negati-
vo operato dallo steroide. In letteratura esistono rare segnalazioni di una maggior incidenza di 
adenomi o di iperplasia delle cellule gonadotrope ipofi sarie sopratutto nei pazienti di maggiore 
età (50). Si potrebbe ipotizzare che questa condizione favorisca una eccessiva sintesi e secre-
zione di LH con conseguenti elevati livelli ematici. Pertanto, il ridotto feed-back sarebbe più 
frequente nei pazienti di età più avanzata.

Come in altre forme di ipogonadismo, particolare attenzione va posta a quei segni clinici 
e laboratoristici che possono permettere di monitorare adeguatamente una corretta risposta al 
trattamento sostitutivo. Per il follow-up durante la terapia si raccomanda un primo controllo 
dopo tre mesi dall’inizio del trattamento e quindi a 6-12 mesi se la risposta clinica risulta ade-
guata e non sono evidenziabili effetti collaterali signifi cativi. È consigliabile eseguire un esame 
trans-rettale della prostata ed eventualmente un’ecografi a con dosaggio del PSA, sia prima di 
iniziare il trattamento che dopo tre mesi e controlli successivi annuali anche in considerazione 
dell’età. È importante ripetere la densitometria ossea (DEXA) sia lombare che femorale dopo 
uno o due anni dall’inizio della terapia con T in quei pazienti ipogonadici con osteoporosi ed 
eventualmente una valutazione total body della composizione corporea per valutare eventuali 
modifi cazioni concernenti soprattutto l’incremento della massa magra. Altro dato che deve es-
sere attentamente monitorato è l’emocromo ed in particolare il valore dell’ematocrito che deve 
rimanere entro i limiti normali. 
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Tabella 1. Formulazioni di Testosterone.

Sostanza Nome
commerciale

Casa
farmaceutica

Formato Via sommi-
nistrazione

Dose suggerita

Testosterone
undecanoato Andriol® Organon Italia Capsule orale 80-160 mg/giorno

Tesosterone
undecanoato Nebid® Bayer Soluzione 

inettabile i.m. 1 g ogni 10-14 sett

Testosterone Striant® Sandoz Adesivo 
buccale buccale 60 mg/giorno

Testosterone Testim® Ipsen Gel cutanea 50 mg/giorno

Testosterone Testogel® Shering Gel cutanea 50 mg/giorno

Testosterone Androgel® Solvay Pharma Gel cutanea 50 mg/giorno
Testosterone Tostrex® ProStrakan Gel cutanea 40-60 mg/giorno
Testosterone Testopatch® Pierre Fabre Pharma Cerotto cutanea 4,8 mg/giorno
Testosterone
enantato Testoenant® Geymonat Soluzione 

iniettabile i.m. 250 mg ogni 1-3 sett

Testosterone
propionato Testovis® S.I.T. Laboratorio 

Farmaceutico
Soluzione 
iniettabile i.m. 250 mg ogni 1-3 sett

Testosterone
esteri in assoc. Testoviron® Bayer Soluzione 

iniettabile i.m. 250 mg ogni 1-3 sett

Testosterone
esteri in assoc. Sustanon® Organon Italia Soluzione 

iniettabile i.m. 250 mg ogni 1-3 sett
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