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An estimated 20–30% of adult men have at least one manifestation of sexual dysfunction, the most common 
of which are premature ejaculation (PE) and erectile dysfunction (ED). Emerging evidence has suggested an 
association between the regulation of hormones with the processes of erection and ejaculation. In this study, 
we aim to investigate the relationship between sexual dysfunction, namely, PE and ED, and the levels and 
ratios of estradiol to testosterone in Chinese men. A retrospective case–control study was performed 
involving 878 male patients aged from 18 to 74 years (mean: 36 years). The ratio of estradiol to 
testosterone was significantly higher for subjects with ED (7.45±3.09 x 10 -3; p<0.001), and combined PE 
and ED (6.66±3.05 x 10 -3; p = 0.032) compared with that of the control group (6.01±2.61 x 10 -3). The 
ratio was also significantly higher for ED patients when compared with PE patients (5.26±2.18 x 10 -3; 
p<0.001). Furthermore, compared with the control group, subjects with PE had similar levels of estradiol 
(95.47±37.86 pmol/l vs. 94.12±32.32 pmol/l; p=0.678) but significantly higher levels of testosterone 
(18.66±6.03 nmol/l vs. 16.82±4.93 nmol/l; p<0.001). This contrasted with the ED group, which showed 
similar levels of testosterone (16.96±5.86 nmol/l vs. 16.82±4.93 nmol/L; p=0.773) and significantly higher 
levels of estradiol (116.88±40.81 pmol/l vs. 94.12±32.32 pmol/l; p<0.001) compared with control. Subjects 
with combined ED and PE also had a significantly higher level of estradiol (104.98 ±43.99 pmol/l vs. 
94.12±32.32 pmol/l; p=0.014) and similar levels of testosterone (17.30±7.23 nmol/l vs. 16.82±4.93 nmol/l; 
p=0.503) compared with control. In conclusion, this study involving Chinese males with sexual dysfunction 
reports, for the first time, that there is an association between sexual dysfunction and changes in levels of 
estradiol and testosterone.  Further studies are required to ascertain the role of sexual hormone regulation 
in sexual function. 

I livelli di estradiolo e testosterone sono alterati negli uomini cinesi con disfunzione sessuale 
Si stima che il 20-30% degli uomini adulti abbiano almeno una manifestazione di disfunzione sessuale,  le 
più comuni delle quali sono l’ejaculazione precoce (PE) e la disfunzione erettile (DE). Le evidenze emergenti 
hanno suggerito un’associazione tra la regolazione degli ormoni e i processi di erezione ed ejaculazione. In 
questo studio abbiamo voluto investigare la correlazionetra la disfunzione sessuale, in particolare la PE e la 
DE, e i livelli e il rapporto dell’estradiolo e del testosterone negli uomini cinesi. Fu svolto uno studio 
retrospettivo su casi e controlli coinvolgente 878 pazienti maschi di età tra i 18 e i 74 anni (età media: 36 
anni). Il rapporto estradiolo/testosterone fu significativamente maggiore per i soggetti con ED (7.45±3.09 x 
10 -3; p<0.001) e con la combinazione di PE e ED (6.66±3.05 x 10 -3; p = 0.032), comparati con il gruppo di 
controllo (6.01±2.61 x 10 -3). Il rapporto fu altresì significativamente maggiore per i pazienti con ED quando 
comparati con i pazienti con EP (5.26±2.18 x 10 -3; p<0.001). Inoltre, comparati con il gruppo di controllo, i 
soggetti con PE avevano simili livelli di estradiolo (95.47±37.86 pmol/l vs. 94.12±32.32 pmol/l; p=0.678) ma 
significativi maggiori livelli di testosterone (18.66±6.03 nmol/l vs. 16.82±4.93 nmol/l; p<0.001). Ciò 
contrasta con il gruppo con ED che dimostrava simili livelli di testosterone (16.96±5.86 nmol/l vs. 
16.82±4.93 nmol/l; p=0.773) e significativi maggiori livelli di estradiolo (116.88±40.81 pmol/l vs. 
94.12±32.32 pmol/l; p<0.001), comparati con il gruppo di controllo. Anche i soggetti con EP e DE combinate 
avevano un significativo maggiore livello di estradiolo (104.98 ±43.99 pmol/l vs. 94.12±32.32 pmol/l; 
p=0.014) e livelli simili di testosterone (17.30±7.23 nmol/l vs. 16.82±4.93 nmol/l; p=0.503), comparati con 
il gruppo di controllo. In conclusione, questo studio coinvolgente gli uomini cinesi con disfunzione sessuale, 
per la prima volta riporta che esiste una associazione tra la disfunzione sessuale e le modificazioni dei livelli 
di estradiolo e testosterone. Sono necessari ulteriori studi per accertare il ruolo della regolazione degli 
ormoni sessuali nella funzione sessuale. 

Il commento - Sono ormai diversi anni che gli andrologi più attenti non basano più le loro considerazioni 
solo sui livelli dei vari ormoni dell’asse ipofisi-genitale, ma anche sui rapporti tra i diversi ormoni. Particolare 
attenzione da alcuni anni è posta al valore del rapporto tra estradiolo e testosterone determinati sia nel 
sangue che nello sperma al fine di valutare l’equilibrio tra essi e gli effetti sulla funzione genitale maschile. 
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Gli Autori dimostrano su un largo campione di soggetti, per quanto con il limite della valutazione 
retrospettiva, della sola popolazione cinese e di un intervallo di età molto ampio (riteniamo che sarebbe stato 
meglio dividerlo in due o tre gruppi più omogenei) che il valore del rapporto estradiolo/testosterone, 
determinato dai valori ottenuti nel sangue, cambia significativamente in due delle più diffuse disfunzioni 
genitali maschili: l’ejaculazione precoce e il deficit erettile. Viene evidenziato, seppure con intervalli 
relativamente ampi (forse dettati dalla carente omogeneità dell’età come sopra osservato), che il valore 
medio normale è di 6, per la PE è di 5 (tende ad abbassarsi per l’incremento del testosterone, ma va 
considerato anche il contrario), per il DE è di 7.5 (tende ad alzarsi per l’incremento dell’estradiolo ma va 
considerato anche il contrario). Ciò, nonostante i valori rilevati nel sangue siano prevalentemente nel 
cosiddetto intervallo di normalità, rafforza l’idea che per una buona ed equilibrata funzione genitale non 
basta che i livelli ormonali siano “normali” ma occorre che il loro rapporto sia equilibrato. L’equilibrio è 
necessario perché l’estradiolo sembra giocare un ruolo negativo nella funzione erettile e il testosterone un 
ruolo negativo nella funzione ejaculatoria. In altre parole l’aumento del testosterone tende a sostenere 
l’erezione ma a rendere più rapida l’ejaculazione, l’aumento dell’estradiolo tende a ridurre l’erezione ma a 
rendere più lenta l’ejaculazione, agendo sia direttamente che sull’azione della rete parasimpatica 
(testosterone) e simpatica (estradiolo)… ovviamente in un equilibrio tra i due ormoni che muta 
continuamente nella funzione sessuale in ragione delle condizioni gestionali. E’ in ogni caso da tenere 
presente che tale equilibrio poi agisce in concordanza o discordanza con gli altri fattori regolativi e le altre 
condizioni strutturali (età, condizioni genitali, stato metabolico-ossidativo, ecc.). In sintesi lo studio degli 
Autori merita molta attenzione e deve stimolare nell’andrologo la necessità di elaborare i dati che riceve dalle 
analisi, senza fermarsi agli intervalli di “normalità”. Sarebbe molto interessante che un Centro Universitario 
Italiano verificasse questi risultati, impiegando ovviamente gruppi più omogenei per età e magari per 
condizioni del prepuzio e del grado infiammatorio-congestizio pelvico-prostatico (area fondamentale per il 
transito della rete parasimpatica e simpatica genitale).


