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Up to 40% of cases of erectile dysfunction (ED) originate from vascular disturbances associated with 
atherosclerotic disease, leading to the previously proven concomitance between ischaemic heart disease 
(IHD) and ED. The aim of this study was to evaluate patients’ knowledge about modifiable risk factors for 
ED. The evaluated group of patients was composed of 502 male patients undergoing cardiac rehabilitation 
and receiving treatment for IHD. The patients’ knowledge of risk factors for ED linked to IHD was assessed 
with an original survey. The presence of ED was assessed using an abridged version of the International 
Index of Erectile Function-5 questionnaire. Increase in leisure-time physical activity was estimated using a 
leaflet based on the Framingham questionnaire. In all, 189 participants were unable to name any modifiable 
ED risk factors, and only 31 patients knew all 6 of them. The most frequently mentioned ED risk factor was 
smoking, whereas the least frequently mentioned was sedentary lifestyle. Awareness of smoking as an ED 
risk factor was closely related to the patients’ level of education, place of residence, smoking and underlying 
ED in the individual patient. The ability to classify diabetes as a risk factor for ED was significantly related to 
the patients’ level of education, place of residence, and the prevalence of diabetes in the evaluated group of 
respondents. The same relations were observed regarding hyperlipidaemia. Awareness of the negative 
impact a sedentary lifestyle has on the erectile process was found to be closely related to the patients’ age, 
as well as their level of education. The performed study demonstrates the poor knowledge of IHD patients 
about the modifiable risk factors for ED. The factor that patients are the least aware of is sedentary lifestyle, 
which, simultaneously, is the risk factor that most frequently affects the respondents.  

I fattori di rischio modificabili nella disfunzione erettile: una valutazione della consapevolezza 
di tali fattori nei pazienti sofferenti malattia ischemica cardiaca 
Fino al 40% dei casi di disfunzione erettile (ED) originano da disturbi vascolari associati alla malattia 
aterosclerotica, riconducibile alla concomitanza precedentemente dimostrata tra la malattia ischemica 
cardiaca (IHD) e il ED. Lo scopo di questo studio fu di valutare la conoscenza dei pazienti relativa ai fattori di 
rischio modificabili per il ED. Il gruppo di pazienti valutato fu composto da 502 pazienti maschi sottoposti a 
riabilitazione cardiaca e che ricevettero il trattamento per la IHD. La conoscenza dei pazienti dei fattori di 
rischioper il ED connesso alla IHD fu determinato con un’indagine originale. La presenza del ED fu 
determinata impiegando una versione ridotta del questionario International Index of Erectile Function-5. 
L’aumento del tempo dell’attività fisica ricreativa fu stimato impiegando una scheda basata sul questionario 
di Framingham. Nell’insieme, 189 partecipanti furono incapaci di nominare qualunque fattore di rischio 
modificabile per il ED, e solo 31 partecipanti li conosceva tutti e 6. Il fattore di rischio per il ED menzionato 
più frequentemente fu il fumo, quello meno frequentemente menzionato fu lo stile di vita sedentario. La 
consapevolezza che il fumo sia un fattore di rischio per il ED fu strettamente correlato al livello formativo dei 
pazienti, al luogo di residenza, al fumo e al sottostante ED del singolo individuo. La capacità di classificare il 
diabete quale fattore di rischio per il ED fu significativamente correlata al livello di formazione dei pazienti, al 
luogo di residenza e alla prevalenza del diabete nel gruppo valutato dei risponditori. La stessa relazione fu 
osservata riguardo alla iperlipidemia. Fu rilevato che la consapevolezza dell’impatto negativo dello stile di vita 
sedentario sul processo erettile era strettamente correlata all’età del paziente così come al suo livello di 
formazione. Lo studio svolto dimostra la scarsa conoscenza dei pazienti IHD circa i fattori di rischio 
modificabili per il ED. Il fattore di cui i pazienti hanno minore consapevolezza è lo stile di vita sedentario, che 
simultaneamente  è il fattore di rischio che più frequentemente interessa i risponditori. 

Il commento - Abbiamo diverse volte commentato nel passato altri studi relativi ai fattori di rischio per il 
ED e relativi alla correlazione che sussiste tra IHD e ED, dove sempre si evidenziava come spesso il ED, 
almeno dopo i 40 anni di età, poteva essere il primo segnale della IHD  di vario grado. Mentre tutto ciò è 
ormai ben chiaro agli andrologi (almeno dovrebbe esserlo, ma poniamo alcune riserve sostenute dalla nostra 
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esperienza soprattutto quando si interagisce con urologi che fanno gli andrologi o con i medici di base), non 
lo è alla popolazione generale maschile che spesso cerca una soluzione rapida ed efficace al ED e non si cura 
delle ragioni del ED: anche nella nostra esperienza ci troviamo frequentemente in questa condizione di 
carente consapevolezza e conoscenza del problema. Gli Autori svolgono una accurata indagine proprio sul 
grado di conoscenza e soprattutto di consapevolezza dei fattori di rischio modificabili per il ED e ne emerge 
un quadro preoccupante: tutti i 6 aspetti fondamentali analizzati (fumo, dislipidemia, diabete, ipertensione, 
sovrappeso/obesità, vita sedentaria) sono sostanzialmente ignoti e non sono correlati al ED e non legano la 
IHD e il ED… solo il 19% dei pazienti era consapevole di 4-6 fattori e il 21% di 2-3 fattori, mentre il 60% non 
ne riconosceva o era in grado di citarne solo uno e con maggiore frequenza per tutti il fumo riconosciuto dal 
40% dei pazienti studiati, quindi anche in questo caso abbastanza trascurato perfino dagli stessi fumatori. Lo 
stile di vita con una regolare attività sportiva ricreativa è una condizione utile e necessaria trascurata dal 
80% dei pazienti. Il lavoro degli Autori deve essere da stimolo ad intervenire sui pazienti con un’opera di 
acquisizione della conoscenza e della consapevolezza dei 6 fondamentali fattori di rischio, soprattutto perché 
sono tutti modificabili e quindi riducibili anche notevolmente ove si riesca a far comprendere ai pazienti la 
necessità fondamentale della modificazione, spesso sostanziale, dello stile di vita sia per trattare il ED che 
per prevenire o almeno limitare lo sviluppo della IHD. L’andrologo, ma molto frequentemente il medico di 
base, devono sempre evitare di fornire soluzioni semplici (i vasodilatatori) ai pazienti, soprattutto saltando la 
accurata fase diagnostica delle ragioni del ED e tralasciando la accurata presa di coscienza da parte dei 
pazienti dei fattori di rischio  modificabili. Certamente è un lavoro difficile perché fa consumare molto tempo 
con i pazienti e richiede a questi spesso significative risorse finanziarie, ma la qualità della diagnosi e della 
successiva terapia meritano tale sforzo.


