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Cigarette smoking deleteriously affects erectile function, and conversely, quitting smoking improves erectile 
hemodynamics. Underlying mechanisms by which smoking (or reduction of smoking frequency) may affect 
erectile physiology are not well understood. This study  examined the mediating role of heart rate variability 
(HRV; a marker of sympatho-vagal balance) among a sample of male chronic smokers from the United 
States. Sixty-two healthy  men (Mage=38.27 years; sd=10.62) were assessed at baseline (while smoking 
regularly), at mid-treatment (while using a nicotine patch) and at follow-up, 4 weeks after patch 
discontinuation. Cigarette use, frequency-domain parameters of HRV [low frequency (LF), high frequency 
(HF), LF/HF ratio] and physiological sexual arousal responses (via penile plethysmography) were assessed at 
each visit. Results were consistent with mediation, in that greater reductions in cigarette use from baseline 
to follow-up were associated with longitudinal increases in LF, which in turn showed positive relationships 
with across-time changes in erectile tumescence. Neither HF nor LF/HF ratio mediated the relationship 
between smoking and erection. In conclusion, HRV mediated the inverse relationship between reductions in 
smoking and enhancements in erectile tumescence. Results underscore the possibility  that cigarette use may 
deleteriously affect erectile function peripherally, in part, by disrupting cardiac autonomic function.

L’associazione tra il fumo di sigaretta e la tumescenza peniena: il ruolo di mediazione della 
variabilità della frequenza cardiaca
Il fumo di sigaretta agisce in modo deleterio sulla funzione erettile e, al contrario, l’abbandonare il fumo 
migliora l’emodinamica erettile. I meccanismi sottostanti per i quali il fumo (o la riduzione della frequenza del 
fumo) può agire sulla fisiologia erettile non sono ben noti. Questo studio ha esaminato il ruolo di mediazione 
della variabilità della frequenza cardiaca (HRV; un marcatore dell’equilibrio simpatico-vagale) nell’ambito di 
un campione di maschi fumatori cronici degli Stati Uniti. Furono valutati sessantadue uomini (Mage=38.27 
anni; sd=10.62), in partenza fumatori regolari, quindi con impiego del cerotto di nicotina nel corso del 
trattamento, infine al controllo dopo 4 settimane dall’interruzione del cerotto. Ad ogni visita furono valutati 
l’uso delle sigarette, i parametri del dominio della frequenza della HRV [bassa frequenza (LF), alta frequenza 
(HF), rapporto LF/HF] e la risposta dell’eccitazione sessuale fisiologica (tramite la pletismografia peniena). I 
risultati furono compatibili con la mediazione, in cui la maggiore riduzione nell’uso delle sigarette tra l’inizio e 
il controllo finale fu associato all’incremento longitudinale della LF, la quale a sua volta dimostrò una positiva 
correlazione con le modificazioni della tumescenza peniena nel tempo. Né la HF né il rapporto LF/HF 
mediarono la correlazione tra il fumo e l’erezione. In conclusione, la HRV mediò la correlazione inversa tra la 
riduzione del fumo e l’aumento della tumescenza peniena. I risultati sottolineano la possibilità che l’uso delle 
sigarette può agire in modo deleterio sulla funzione erettile perifericamente e in parte alterando la funzione 
autonomica cardiaca.

Il commento - Per quanto il campione di uomini valutato presenti diversi problemi di adeguatezza (ampio 
intervallo di età e di quantità di fumo, definizione poco precisa del grado dello stato di salute generale 
genitale in particolare) per generalizzare i dati esposti, lo studio è significativo perché suggerisce o meglio 
conferma e rinforza la relazione tra il grado di tossicità da fumo e la disfunzione erettile e tra la disfunzione 
erettile e la disfunzione cardiaca o cardiovascolare. Il parametro impiegato di valutazione è la variazione 
della frequenza cardiaca che, come è noto, è soggetta a diversi fattori regolativi tra cui i più forti sono 
l’attività nervosa parasimpatica (colinergica, con effetto di decremento del ritmo, indice di buon equilibrio 
cardiaco) e simpatica (adrenergica, con effetto di incremento del ritmo, indice di cattivo equilibrio cardiaco). 
Gli autori dimostrano che il fumo di sigaretta aumenta l’azione adrenergica (possiamo vederla come aumento 
dello stato stressogeno derivante sia dal fattore emozionale del fumare che dal fattore tossico del fumo) 
riducendo così l’efficienza cardiaca e l’efficienza erettile, mentre il contrario si ottiene con l’astensione del 
fumo... nello studio in un tempo relativamente breve. Gli autori possono così legare, rimarcando quanto ben 
sostenuto in molti altri studi, il deficit erettile al deficit cardiaco (entrambi alterati dall’azione stressogena 
suddetta) e quindi che spesso il deficit erettile è la spia prima del deficit cardiaco, per quanto i dati 
supportino anche l’azione diretta negativa del fumo (l’azione periferica vascolare) sulla funzione erettile per 
danno diretto alla rete vascolare del pene sia in termini di struttura che di funzione. I dati di questo studio 
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mettono a disposizione dell’andrologo un altro parametro tipicamente cardiologico, la HRV, nel quadro delle 
azioni di valutazione delle ragioni del deficit erettile [ricordiamo quanto qui abbiamo discusso e commentato 
(Int J Impot Res 2012;24:247-250; Int J Andrology 2012;35:653-659) quali sono il FMD e NMD, valori 
espressione della funzione endoteliale. In altre parole, sempre più l’andrologo non può limitarsi difronte ad 
un deficit erettile a tamponare il sintomo con i farmaci vasodilatatori ma deve sempre verificare quale sia la 
condizione cardiovascolare (in particolare nei soggetti con fattori di squilibrio dettati dal fumo e/o dal 
metabolismo e/o dallo stile di vita), eventualmente con il supporto di un cardiologo, al fine di attivare il 
corretto ed adeguato percorso terapeutico.


