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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common chronic disease. Mounting evidence shows that 
male patients with COPD have an increased risk of developing erectile dysfunction (ED). The aim of this 
meta-analysis was to assess the relationship between COPD and the risk of ED. To identify relevant studies, 
the PubMed, Cochrane Library and Embase databases, Chinese Biomedical Literature (CBM), China National 
Knowledge Infrastructure (CNKI) were systematically searched up to September 2018. Relative risks (RR) 
and corresponding 95% confidence intervals (CI) were used to estimate the strength of association between 
COPD and the risk of ED by using random-effects models. Finally, four studies (three cross-sectional, one 
cohort study) involving 58,307 participants were included. Synthesis results demonstrated that patients with 
COPD was not significantly associated with an increased overall prevalence of ED (RR=1.31, 95% CI: 0.95–
1.81, p=0.099) compared to the healthy controls. However, the subgroup analyses showed that the 
prevalence of moderate ED (RR=2.44, 95% CI: 1.29–4.59, p=0.006) and severe ED (RR=2.77, 95% CI: 
1.57–4.94, p=0.001) were significantly higher in patients with COPD. Evidence from this meta-analysis 
revealed that patients with COPD had a significantly increased susceptibility to moderate and severe ED, 
which should remind both clinicians and patients to be aware of the potential hazardous effect of COPD for 
developing ED.  

L’associazione tra la malattia polmonare cronica ostruttiva e il rischio della disfunzione erettile: 
revisione sistematica e meta-analisi 
La malattia polmonare cronica ostruttiva (COPD) è una comune malattia cronica. Crescenti evidenze 
mostrano che i pazienti maschi con la COPD hanno un aumentato rischio di sviluppare la disfunzione erettile 
(ED). Lo scopo di questa meta-analisi fu di determinare la correlazione tra la COPD e il rischio della ED. Per 
l’identificazione degli studi rilevanti fu svolta la ricerca sistematica fino al settembre 2018 tramite PubMed, la 
Cochrane Libray e il database Embase, la Chinese Biomedical Literature (CBM), la China National Knowledge 
Infrastructure (CNKI). Il rischio relativo (RR) e il corrispondente intervallo di confidenza (CI) al 95% fu 
impiegato per stimare la forza dell’associazione  tra la COPD e il rischio di ED usando i modelli per gli effetti 
casuali. Alla fine furono inclusi quattro studi (tre trasversali, uno studio sul gruppo) coinvolgenti 58307 
partecipanti. La sintesi dei risultati dimostrò che i pazienti con la COPD non erano significativamente associati 
ad un rischio di aumento complessivo della prevalenza della ED (RR=1.31, 95% CI: 0.95–1.81, p=0.099) 
rispetto ai controlli sani. Tuttavia, l’analisi dei sottogruppi mostrò che la prevalenza della ED moderata 
(RR=2.44, 95% CI: 1.29–4.59, p=0.006) e severa (RR=2.77, 95% CI: 1.57–4.94, p=0.001) era 
significativamente più alta nei pazienti con la COPD. Questa meta-analisi mette in evidenza che i pazienti con 
la COPD hanno un incremento della suscettibilità alla ED moderata e severa, il che deve ricordare sia a clinici 
che ai pazienti di essere attenti all’effetto potenzialmente pericoloso della COPD di sviluppare la ED. 

Il commento - Sempre sottolineiamo, così come fanno i molti studi qui commentati negli anni, come la 
disfunzione erettile sia con alta frequenza più che una malattia peniena un sintomo maschile fondamentale di 
altre patologie disfunzionali e strutturali spesso anche a grave evoluzione. Nel corso degli anni non abbiamo 
mai avuto a disposizione una attenta revisione del rapporto esistente tra la disfunzione respiratoria, con le 
patologie che la producono, e la disfunzione erettile. E’ doveroso sottolineare che gli Autori hanno svolto una 
vasta ricerca degli studi pubblicati rilevandone solo 85 a tematica inerente, ma selezionandone solo 4 idonei 
ad una utile e significativa meta-analisi… il che indica come tale rapporto sia sempre stato ampiamente 
sottovalutato se non addirittura disconosciuto; peraltro anche di questi solo 1 è un vero ampio studio 
statistico su un ampio campione di soggetti (29293 pazienti con la COPD a fronte di 29014 senza la COPD). 
Certamente la COPD è una patologia che interessa prevalentemente gli uomini maturi di media età (tra i 50 
e i 65 anni), ma talvolta può interessare uomini anche più giovani; gli Autori hanno evidenziato che sempre 
esiste un rapporto tra presenza della COPD e la presenza di una disfunzione erettile per quanto se questa è 
ancora a livelli lievi non emerge un vero rapporto di legame, mentre tale rapporto di legame diventa forte 
per i livelli della ED moderata e severa. Le ragioni di tale legame risiedono in diversi fattori tra i quali quelli a 
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maggiore forza sono la riduzione del livello di testosterone (con alta probabilità una sorta di riduzione 
protettiva da parte del sistema endocrino in ragione della difficoltà respiratoria), la riduzione della 
disponibilità di ossigenazione del sangue e quindi dei tessuti, l’aumento dello stress ossidativo derivante dalla 
ipossia e dal processo infiammatorio. Si può osservare, insieme agli Autori, che la comparsa e 
l’aggravamento della disfunzione erettile possa essere un segnale significativo della evoluzione negativa della 
COPD, così come nell’ambito di una disfunzione erettile debba essere posta attenzione alla condizione 
respiratoria del soggetto: abbiamo spesso rilevato negli studi come la ED possa essere un segnale precoce 
delle patologie cardiovascolari e ora, alla luce di questa meta-analisi, emerge che possa anche essere un 
segnale precoce delle patologie respiratorie e soprattutto del loro aggravamento. Gli andrologi dovranno 
attentamente tenere conto di questo aspetto quando valuteranno la presenza della ED, prima di attivare una 
terapia di sostegno all’erezione che, tamponando temporaneamente la ED, lascia trascurare una importante 
patologia.


