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Hepatitis C virus (HCV) infection is a major health problem all over the world including Egypt. Chronic HCV 
infection is usually accompanied by decrease of libido and erectile dysfunction. This study aimed to evaluate 
the efficacy of new oral direct acting antiviral (DAA) therapy on sexual function of male patients with HCV. 
This study was conducted on 200 male participants divided into two groups, first group included 100 male 
patients with HCV and the second group included 100 healthy age matched males as a control. Patients 
received DAA for three months and virological free status was confirmed by polymerase chain reaction. All 
participants were subjected to full history taking, general examination and local genital examination, 
assessment of sexual function by a validated Arabic version of the international index of erectile function-5. 
Laboratory investigations included liver functions, serum testosterone, free testosterone, sex hormone-
binding globulin and bioavailable testosterone. Results of this study showed that patients with HCV suffer 
from sexual dysfunction than controls, that significantly improved after DAA therapy, and this is accompanied 
by increasing of bioavailable testosterone. It could be concluded that beside its effectiveness in treatment of 
HCV infection, DAA therapy can improve sexual function in male patients with HCV. 

L’effetto della nuova terapia orale ad azione diretta antivirale sulla funzione sessuale nei 
maschi con il virus dell’epatite C 
L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) è uno dei maggiori problemi in tutto il mondo, compreso l’Egitto. 
L’infezione cronica da HCV è generalmente accompagnata dalla riduzione della libido e dalla disfunzione 
erettile. Lo scopo di questo studio fu di valutare l’efficacia della nuova terapia orale ad azione diretta 
antivirale (DAA) nella funzione sessuale dei pazienti maschi con HCV. Questo studio fu condotto su 200 
partecipanti maschi divisi in due gruppi, il primo gruppo incluse 100 pazienti maschi con il HCV e il secondo 
gruppo incluse 100 maschi sani corrispondenti per età quale controllo. I pazienti ricevettero la DAA per tre 
mesi e lo stato di assenza virale fu confermato dalla reazione polimerasica a catena. Tutti i partecipanti 
furono sottoposti alla raccolta della storia, all’esame generale e all’esame genitale locale, alla determinazione 
della funzione sessuale tramite la versione araba convalidata dell’international index of erectile function-5. Le 
analisi di laboratorio inclusero le funzioni epatiche, il testosterone serico, il testosterone libero, la globulina 
legante gli ormoni sessuali, il testosterone biodisponibile. I risultati di questo studio mostrarono che i pazienti 
con il HCV soffrivano di disfunzione sessuale rispetto ai controlli, che migliorò significativamente dopo la 
terapia DAA e ciò fu accompagnato all’aumento del testosterone biodisponibile. Si può concludere che oltre 
alla efficacia del trattamento nell’infezione da HCV, la DAA può migliorare la funzione sessuale nei pazienti 
maschi con il HCV. 

Il commento - Un breve ma interessante studio clinico che mette in evidenza la relazione tra stato 
funzionale epatico e funzione sessuale in ragione dei fattori epatici di regolazione della disponibilità degli 
steroidi sessuali ed in particolare del testosterone, ovviamente al netto delle altre questioni metabolico-
ossidative regolate  e gestite dal fegato. Lo studio è stato svolto su un gruppo selezionato di soggetti con il 
HCV, ma senza alcun grado di cirrosi infettiva o post-infettiva e senza altri danni funzionali epatici: ciò 
consente di estrapolare il risultato anche per le altre disfunzioni epatiche, ovviamente in relazione alla loro 
gravità. La eliminazione del HCV con la specifica terapia, in assenza di altri aspetti, ripristina la funzione 
sessuale maschile in tutti i suoi elementi con una relazione diretta tra il miglioramento dei parametri epatici e 
il miglioramento dei parametri sessuali; in realtà gli Autori non hanno monitorato la funzione spermatica, ma 
c’è sicuramente da aspettarsi che uno studio più prolungato nel tempo porti ad analogo risultato. Il fattore 
cardine che lega la funzione epatica con la funzione sessuale si è dimostrato essere la SHBG quale veicolante 
del testosterone nel circolo ematico. In particolare lo stato androgenico più sensibile di valutazione, oltre al 
livello della SHBG, è il testosterone biodisponibile, ovvero quella parte che è libera (non legata alla SHBG) e 
quella parte che è debolmente legata all’albumina. Il fegato in condizioni di sofferenza funzionale aumenta la 
produzione di SHBG e riduce la produzione di albumina cosicché diminuisce significativamente la quantità di 
testosterorne biodisponibile nonché la quantità di testosterone libero: le strutture sessuali si ritrovano ad 
avere meno androgeno utile alle regolazioni positive funzionali con coerente riduzione della funzione 
sessuale: possiamo interpretare tale stato come una sorta di protezione dell’organismo da una attività “non 
indispensabile” in uno stato di affaticamento metabolico-energetico. Gli Autori dimostrato che la scomparsa 
del HCV, in assenza di altri aspetti, consente all’organismo di riattivare le sue funzioni e infatti diminuisce il 
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livello di SHBG e aumenta quello di albumina con la conseguenza che aumenta il testosterone biodisponbile 
e migliorano tutte le attività sessuali da esso dipendenti. Dobbiamo sottolineare che il livello massimo per 
una buona funzione sessuale, corrispondente ad una buona funzione epatica, è dato dagli Autori intorno a 
40 picomoli/ml (nanomoli/l), valore che già da diverso tempo noi impieghiamo sulla base degli studi più volte 
analizzati e di cui anche qui alcuni riportati, contrariamente ai valori dati per normali molto più alti indicati 
dai laboratori che eseguono l’esame: è pertanto ormai necessario che 40 picomoli/ml diventi definitivamente 
il valore massimo accettabile per SHBG. E’ altrettanto necessario che lo stato della funzione epatica sia 
sempre definito dall’andrologo nelle valutazioni della funzione sessuale nei suoi diversi aspetti.


