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The plasma concentration of asymmetrical dimethylarginine (ADMA), an inhibitor of nitric oxide synthase, 
has been linked to endothelial dysfunction. We investigated the relation between ADMA, symmetric 
dimethylarginine (SDMA) and L-arginine concentrations and erectile dysfunction. We compared plasma levels 
of ADMA, SDMA and L-arginine in 61 men in good health with erectile dysfunction of arteriogenic and non-
arteriogenic origin. Diagnosis of erectile dysfunction was based on the International Index of Erectile 
Function Score and its aetiology was classified with penile echo-colour-Doppler in basal condition and after 
intracavernous injection of prostaglandin E1. The ADMA and SDMA concentrations were significantly  higher 
in men with arteriogenic erectile dysfunction compared with those with erectile dysfunction of non-
arteriogenic origin (p<0.05) and the concentrations in both subgroups were significantly higher than in 
controls (p<0.001). There was a negative correlation between ADMA and International Index of Erectile 
Function Score only in arteriogenic erectile dysfunction subgroup. L-arginine did not differ significantly 
neither between the two erectile dysfunction subgroups (p>0.05) nor between each of the two erectile 
dysfunction subgroups and controls (p>0.05). The L-arginine⁄ADMA and the L-arginine⁄SDMA ratios in 
arteriogenic erectile dysfunction subgroup were significantly  lower than both in controls (p<0.05) and in 
non-arteriogenic erectile dysfunction patients (p<0.05); the two ratios in non-arteriogenic erectile 
dysfunction patients did not differ from those in the controls (p>0.05). We conclude that ADMA and SDMA 
concentrations are significantly higher and L-arginine⁄ADMA ratio lower in patients who have arteriogenic 
erectile dysfunction compared with both patients with non-arteriogenic erectile dysfunction and controls. The 
negative correlation between ADMA and severity of erectile dysfunction is present only  in patients with 
arteriogenic erectile dysfunction. This study supports the importance to always distinguish arteriogenic from 
non-arteriogenic erectile dysfunction patients to study the complicate erectogenic mechanisms that lead to 
erectile dysfunction and also to provide potential therapeutic agents for patients with arteriogenic erectile 
dysfunction.

La dimetilarginina asimmetrica (ADMA), la dimetilarginina simmetrica (SDMA) e la L-arginina 
nei pazienti con disfunzione erettile arteriogenica e non arteriogenica
La concentrazione plasmatica della dimetilarginina asimmetrica (ADMA), un inibitore della sintasi ossido-
nitrica, è stata connessa alla disfunzione endoteliale. Abbiamo investigato la relazione tra la concentrazione 
della ADMA, della dimetilarginina simmetrica (SDMA) e della L-arginina con la disfunzione erettile. Abbiamo 
comparato i livelli plasmatici della ADMA, della SDMA e della L-arginina in 61 uomini in buona salute con 
disfunzione erettile di origine arteriogenica e non-arteriogenica. La diagnosi di disfunzione erettile è stata 
fatta in base al punteggio del International Index of Erectile Function e la sua eziologia classificata tramite 
ecocolordoppler penieno in condizioni basali e dopo iniezione intracavernosa di prostaglandina E1. Le 
concentrazioni di ADMA  e di SDMA furono significativamente maggiori negli uomini con disfunzione erettile 
arteriogenica rispetto a quelli con disfunzione erettile di origine non-arteriogenica (p<0.05) e le 
concentrazioni in entrambi i sottogruppi furono significativamente maggiori rispetto ai controlli (p<0.001). Vi 
fu una correlazione negativa tra la ADMA e il punteggio dell’International Index of Erectile Function solo nel 
sottogruppo con disfunzione erettile arteriogenica. La L-arginina non fu significativamente differente né tra i 
due sottogruppi con disfunzione erettile (p>0.05), né tra ciascuno dei due sottogruppi con disfunzione 
erettile e i controlli (p>0.05). I rapporti L-arginina/ADMA e L-arginina/SDMA nel sottogruppo con disfunzione 
erettile arteriogenica furono significativamente minori sia rispetto ai controlli (p<0.05) che ai pazienti con 
disfunzione erettile non-arteriogenica (p<0.05). I due rapporti nei pazienti con disfunzione erettile non-
arteriogenica non furono differenti rispetto a quelli dei controlli (p>0.05). Noi concludiamo che le 
concentrazioni di ADMA e SDMA sono significativamente maggiori e il rapporto L-arginina/ADMA minore nei 



pazienti che hanno la disfunzione erettile arteriogenica rispetto sia ai pazienti con disfunzione erettile non-
arteriogenica che ai controlli. La correlazione negativa tra la ADMA e la gravità della disfunzione erettile è 
presente solo nei pazienti con disfunzione erettile arteriogenica. Questo studio sostiene l’importanza di 
distinguere sempre i pazienti con disfunzione erettile arteriogenica e non-arteriogenica per studiare i 
complicati meccanismi erettogenici che portano alla disfunzione erettile e così provvedere ai potenziali agenti 
terapeutici per i pazienti con disfunzione erettile arteriogenica.

Il commento - Lo studio risulta essere molto interessante in quanto rende disponibile la conoscenza di un 
nuovo fattore nella genesi del deficit erettile e che lega ancora più fortemente il deficit erettile alla più 
generale disfunzione endoteliale che interessa tutto il distretto cardiovascolare anche nei soggetti che 
clinicamente ancora non dimostrano segnali significativi. E’ bene chiarire che i due derivati della L-arginina 
citati si formano o direttamente dalla L-arginina circolante o dalla degradazione delle proteine in cui la L-
arginina è già modificata nei due derivati (come accade in diverse disfunzioni metaboliche tra le quali le 
malattie renali o epatiche o nel diabete); è bene sottolineare che la L-arginina è il più importante degli 
amminoacidi che l’organismo impiega per produrre l’ossido di azoto (NO) al fine di avere a disposizione il 
fondamentale agente vasodilatatore, che i due derivati hanno azione di regolazione dell’assorbimento nelle 
cellule della L-arginina riducendo e/o bloccando tale assorbimento, che la ADMA ha principale azione di 
blocco dell’enzima di produzione del NO, che la SDMA ha principale azione nella attività infiammatoria 
vascolare, che per entrambe le concentrazioni nel sangue aumentano nel caso di molte malattie metaboliche 
di varia intensità o per effetto del carico eccessivo di L-arginina. Gli autori sottolineano che soprattutto la 
ADMA, proprio in ragione dell’aumento della sua concentrazione nel sangue in condizioni di squilibrio 
metabolico e in presenza del vario grado di disfunzione cardiovascolare, è un fattore di riconoscimento del 
deficit erettile dipendente dalle alterazioni vascolari (deficit erettile arteriogenico) e che pertanto il suo 
dosaggio dovrebbe diventare un elemento della diagnostica andrologica per le disfunzioni erettili, oltre che 
più generalmente per quelle cardiovascolari. Tuttavia, per quanto lo studio ritenga che la SDMA abbia un 
ruolo minore sia nella genesi del deficit erettile che quale indice della disfunzione vascolare, proprio sulla 
base dei dati di questo e di altri studi correlati che ne evidenziano il ruolo nel sostegno se non nella genesi 
della reazione infiammatoria vascolare, riteniamo che anche essa sia in gioco e che una più precisa sua 
valutazione integrata in altri dati possa essere un ottimo indice della disfunzione vascolare e del derivato 
deficit erettile, magari per rilevare condizioni ancora fortemente pre-sintomatiche e precoci nello sviluppo 
delle patologie citate. Peraltro questi due derivati potrebbero entrare nel gruppo di quei fattori ancora non 
ben determinati che fanno del siero dei soggetti con deficit erettile un composto ad azione inducente la 
disfunzione contrattile delle cellule endoteliali come discusso nello studio qui già commentato (Int J 
Andrology 2012;35:645-652). Insomma un aiuto importante nella fase diagnostica andrologica e nel 
monitoraggio delle terapie attivabili, ma che tuttavia rende necessario che i laboratori di analisi mettano a 
disposizione in tempi ragionevoli e a costi contenuti le tre determinazioni nel sangue (ADMA, SDMA, L-
arginina). Infine una ultima considerazione ci viene obbligatoria: è necessario riflettere attentamente al 
troppo facile impiego del carico di L-arginina che viene somministrato come integratore nutrizionale 
(teoricamente innocuo, ma attenzione che è anche un potente stimolatore della secrezione di GH) per le 
diverse disfunzioni genitali (deficit erettile e/o disfertilità) o per il supporto dell’attività sportiva... dai dati di 
questo studio e degli altri correlati emerge infatti che un alto livello in circolo porta alla trasformazione in 
ADMA e SDMA in quantità maggiori con l’induzione delle disfunzioni che abbiamo sopra citato (riduzione 
dell’assorbimento della L-arginina stessa, inibizione della formazione di NO, induzione della reattività 
infiammatoria vascolare), oltre al rischio di indurre squilibri immuno-endocrini... insomma è sempre 
necessario fare molta attenzione anche nell’impiego degli integratori senza adeguato monitoraggio delle 
condizioni di equilibrio dell’organismo.


