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Chronic inflammation may cause endothelial dysfunction and atherosclerosis, resulting in subsequent erectile 
dysfunction (ED). We examined the relationship between chronic osteomyelitis, which is a chronic 
inflammatory disease, and ED. A retrospective cohort study was conducted using data from the National 
Health Insurance Research Database. After excluding patients <40 years of age, 677 male patients newly 
diagnosed with chronic osteomyelitis (COM) from 1 January 2000 to 31 December 2011 were identified for 
the study. The non-osteomyelitis comparison cohort consisted of 2706 male participants. The incidence of 
ED was 2.66-fold higher in the COM cohort than in the non-osteomyelitis cohort (4.01 vs 1.51 per 10000 
person-years). After adjusting for age and comorbidities of coronary heart disease, hypertension, 
hyperlipidemia, depression, stroke, diabetes, peripheral vascular disease, chronic kidney disease, chronic 
obstructive pulmonary disease and asthma, the patients with COM had a 2.82-fold risk of ED (95% 
confidence interval = 1.44–5.56). The incidence of ED increased with that of comorbidities in both cohorts. 
The highest hazard ratio was in patients between 40 and 59 years of age who had COM. Our data showed, 
for the first time, that COM is a possible risk factor for the development of ED. 

L’incremento del rischio di disfunzione erettile successiva tra i maschi di età media e avanzata 
con osteomielite cronica: studio di un gruppo basato sulla popolazione dell’intera nazione 
L’infiammazione cronica può causare la disfunzione endoteliale e l’aterosclerosi, conducendo alla successiva 
disfunzione erettile (ED). Abbiamo esaminato la relazione tra l’osteomielite cronica, che è una malattia 
cronica infiammatoria, e la ED. Fu svolto lo studio retrospettivo di un gruppo impiegando i dati del National 
Health Insurance Research Database. Dopo aver escluso i pazienti <di 40 anni di età, per lo studio furono 
identificati 677 pazienti maschi con nuova diagnosi di osteomielite cronica (COM) dal 1 gennaio 2000 al 31 
dicembre 2011. Il gruppo senza osteomielite per la comparazione consistette in 2706 partecipanti maschi. 
L’incidenza della ED fu di 2.66 volte maggiore nel gruppo COM rispetto al gruppo senza osteomielite (4.01 vs 
1,51 per 10000 persone-anno). Dopo la correzione relativa all’età e alle comorbidità della malattia coronarica 
cardiaca, dell’ipertensione, dell’iperlipidemia, della depressione, dell’infarto, del diabete, della malattia 
vascolare periferica, della malattia cronica renale, della malattia polmonare cronica ostruttiva e dell’asma, i 
pazienti con COM ebbero un rischio 2.82 volte di ED (95% dell’intervallo di confidenza = 1.44-5.56). 
L’incidenza della ED aumentò con quella delle comorbidità in entrambi i gruppi. Il più alto rapporto di rischio 
fu nei pazienti tra i 40 e i 59 anni di età che avevano la COM. I nostri dati dimostrano, per la prima volta, che 
la COM è un possibile fattore di rischio per lo sviluppo della ED. 

Il commento - Gli stati infiammatori cronici e/o di media durata possibili nei vari settori dell’organismo, in 
ragione di infezioni batteriche e/o virali, stati iperossidativi, squilibri immunitari e/o metabolici, hanno un 
ruolo importante nel generare la disfunzione della rete vascolare poiché inducono alterazioni della struttura 
interna dei vasi (l’endotelio) che così risponde in modo meno efficace alle necessarie variazioni della 
circolazione del sangue. Molti studi, clinici e sperimentali anche qui già riportati e commentati, hanno posto 
in evidenza la relazione tra tali stati e la disfunzione erettile, tanto da far porre sempre più l’attenzione alla 
necessità di individuare la condizione di squilibrio o di infiammazione per trattare efficacemente la 
disfunzione erettile, piuttosto che tentare di tamponare la disfunzione stessa. Come spesso abbiamo avuto 
modo di sottolineare, la disfunzione erettile prima di tutto è un sintomo della disfunzione vascolare che può 
derivare da condizioni diverse e variabilmente concorrenti, soprattutto se correlate agli squilibri delle 
citochine infiammatorie. Gli Autori presentano un ulteriore spunto di riflessione sulla questione, mettendo in 
luce la relazione tra uno stato infiammatorio osseo e il rischio di insorgenza del deficit erettile, dimostrando 
statisticamente che i soggetti con l’infezione cronica ossea hanno un rischio 2.5 volte maggiore di sviluppare 
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il deficit erettile, anche al netto delle diverse patologie variabilmente concomitanti e possibili responsabili del 
deficit erettile. Ci si può chiedere la motivazione dell’interesse alla osteomielite e la risposta sta nel fatto che 
l’infezione ossea, anche limitata e pur avendo fortunatamente una incidenza relativamente bassa, è spesso 
legata alle procedure ortopediche (fratture, protesi) e odontoiatriche che possono portare i microrganismi a 
contatto con l’ambiente osseo, innescando dei focolai infettivi e poi infiammatori. Tali procedure hanno una 
frequenza in aumento sia per la maggiore diffusione degli impianti ossei che per una maggiore frequenza 
delle lesioni traumatiche. I focolai di osteomielite che si producono possono essere molto limitati così da 
essere trascurati per carenza reale di sintomatologia e/o disfunzione ossea, ma possono ugualmente 
sostenere lo squilibrio delle citochine infiammatorie che, persistendo nel tempo, inducono la disfunzione 
vascolare (endoteliale) anche in distretti molto lontani dal focolaio osteomielitico, quale potrebbe essere la 
regione peniena. Gli autori sottolineano l’importante incidenza di tale condizione negli uomini tra i 40 e i 60 
anni (hanno escluso per carenza di informazioni quelli minori di 40 anni, ma sarebbe stato interessante 
verificare la stessa situazione) che tendenzialmente dovrebbero avere meno problematiche relative alle 
comorbidità. Queste ultime tuttavia non sembrano influire in modo specifico sulla relazione osteomielite/
deficit erettile, avendo un proprio ruolo negativo sul deficit erettile. In sintesi, sulla base di questo studio, 
l’andrologo avrà l’onere aggiuntivo di verificare non solo la presenza delle diverse patologie indicate come 
comorbidità (malattia coronarica cardiaca, ipertensione, iperlipidemia, depressione, infarto, diabete, malattia 
vascolare periferica, malattia cronica renale, malattia polmonare cronica ostruttiva e asma tra le più 
importanti), ma anche sulle patologie ossee, soprattuto se derivanti da interventi sull’osso stesso siano essi 
di tipo protesico, post-traumatico o metabolico.


