
Clinical studies on low intensity extracorporeal shockwave therapy for erectile 
dysfunction: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled 
trials  
Int J Impot Res 2019;31:177–194; DOI: 10.1038/s41443-019-0117-z 
IOANNIS SOKOLAKIS, GEORGIOS HATZICHRISTODOULOU  
Department of Urology and Paediatric Urology, Julius-Maximilians-University of Würzburg, Würzburg, 
Germany  
Correspondance to: Georgios Hatzichristodoulou, Department of Urology and Paediatric Urology, Julius-
Maximilians-University of Würzburg, Würzburg, Germany. E-mail: hatzichris_g@ukw.de 
  
The efficacy of low intensity extracorporeal shock wave therapy (LI-ESWT) for erectile dysfunction (ED) has 
received hard criticism and recently published meta-analyses were not able to provide further insights, nor 
specific recommendations. The aim of this systematic review and meta-analysis is to evaluate the efficacy of 
LI-ESWT for ED, identify the ideal treatment population and treatment protocol, and provide 
recommendations for future research in the field. A systematic research for relevant clinical studies published 
from January 2010 to September 2018 was performed, using the following databases: Medline, Embase, The 
Cochrane Library, Scopus, and Web of Science. Only clinical studies that investigated the efficacy of LI-ESWT 
for ED only, and reported primary outcomes using IIEF-EF scores/questionnaires were included. Both, 
randomised controlled trials (RCTs) and cohort studies were included, but the meta-analysis was performed 
only for sham-controlled RCTs. Ten RCTs including 873 patients were selected for the meta-analysis. Pooling 
data of these studies showed that LI-ESWT could significantly improve erectile function in men with ED 
regarding both patient-subjective outcomes (IIEF-EF:+3.97; 95% CI [2.09–5.84]; p<0.0001, EHS≥3: OR: 
4.35; 95% CI [1.82–10.37]; p=0.0009) and patient-objective outcomes (peak systolic velocity:+4.12; 95% 
CI [2.30–5.94]; p<0.00001). In conclusion, the present meta-analysis provided results showing that LI-
ESWT significantly improves erectile function in patients with vasculogenic ED. 

Gli studi clinici sulla terapia extracorporea con onde d’urto a bassa intensità per la disfunzione 
erettile: la revisione sistematica e la meta-analisi dei protocolli randomizzati controllati 
L’efficacia della terapia extracorporea con onde d’urto a bassa intensità (LI-ESWT) per la disfunzione erettile 
(ED) ha ricevuto forti critiche e le recenti meta-analisi pubblicate non sono state in grado di fornire ulteriori 
suggerimenti o specifiche raccomandazioni. Lo scopo di questa revisione sistematica e meta-analisi è di 
valutare l’efficacia della LI-ESWT per la ED, identificare l’ideale popolazione da trattare e il protocollo di 
trattamento, di fornire le raccomandazioni per le future ricerche nel campo. Fu svolta la ricerca sistematica 
degli studi clinici rilevanti pubblicati dal gennaio 2010 al settembre 2018, impiegando i seguenti database: 
Medline, Embase, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science. Furono inclusi solo gli studi clinici che 
investigarono l’efficacia della LI-ESWT per la ED e che riportarono le principali valutazioni impiegando il 
punteggio/questionario IIEF-EF. Furono inclusi sia i protocolli randomizzati controllati (RCTs) che i gruppi 
studiati, ma la meta-analisi fu svolta solo sugli RCTs con controllo placebo. Furono selezionati per la meta-
analisi dieci RCTs comprendenti 873 pazienti. Il raggruppamento dei dati di questi studi mostrò che la LI-
ESWTpotrebbe significativamente migliorare la funzione erettile negli uomini con ED in relazione sia all’esito 
soggettivo dei pazienti (IIEF-EF:+3.97; 95% CI [2.09–5.84]; p<0.0001, EHS≥3: OR: 4.35; 95% CI [1.82–
10.37]; p=0.0009) che all’esito oggettivo dei pazienti (peak systolic velocity:+4.12; 95% CI [2.30–5.94]; 
p<0.00001). In conclusione, la presente meta-analisi fornisce i risultati dimostranti che la LI-EWT migliora 
significativamente la funzione erettile ne pazienti con ED vasculogenica. 

Il commento - Diverse sono state le meta-analisi sul tema dell’impiego della LI-ESWT per la ED e, come 
sottolineano gli Autori, che sono state svolte con criteri discutibili, spesso carenti di una reale analisi 
statistica in relazione all’efficacia terapeutica e al tipo di indicazione preliminare. Seguendo l’impostazione 
degli articoli di questo numero del Int.J.Imp.Res. (maggio 2019) di cui qui diamo indicazione e che 
rappresentano alcuni aspetti particolari dell’impiego del trattamento, gli Autori riescono a porre in evidenza 
come l’attenta analisi dei contenuti degli articoli abbia consentito di estrarre solo 10 articoli (dieci studi) 
partendo dagli originali circa 200, così da avere dati adeguatamente attendibili per discriminare la reale 
efficacia della LI-ESWT nel trattamento della ED. Che emerge in modo importante e significativo è la 
necessità di una diagnosi corretta di causa e di condizione della ED: infatti solo la ED vasculogenica (da 
alterazione della rete vascolare peniena) trae un reale vantaggio dal trattamento LI-ESWT e quindi solo in 
questi casi il trattamento è giustificato sia nell’impegno che nei costi. Tuttavia, come altri Autori negli articoli 
di questo numero fanno, altri aspetti possono trovare una almeno parziale soluzione quando sia in gioco la 
questione vascolare peniena: dai problemi derivanti dal trapianto renale (Int.J.Imp.Res. 2019;31:195-203), ai 
problemi da fratture pelviche (Int.J.Imp.Res. 2019;31:218-222), ai problemi derivanti dalla prostatectomia 
(Int.J.Imp.Res. 2019;31:231-238), per quanto in tali casi il quadro principale spesso non consenta 
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significativi miglioramenti e per quanto almeno talvolta si riesca in questi casi o più in generale a rendere 
responsivi i pazienti insensibili al trattamento con i vasodilatatori (PDE5I). Altri Autori hanno valutato 
l’impiego nella malattia di Peyronie e nella congestione infiammatoria pelvico-prostatica ((Int.J.Imp.Res. 
2019;31:223-230) con risultati scarsamente utili salvo una modesta riduzione del dolore. Rimangono 
numerose le perplessità sul tema sia in termini di gestione che di rapporto costi/benefici, sia in termini di 
stabilità del risultato cosicché le associazioni uro-andrologiche americane ed europeee (Int.J.Imp.Res. 
2019;31:209-217) raccomandano cautela ed attenzione nella prescrizione e nell’impiego della LI-ESWT per 
tutti gli aspetti di disfunzione erettile che non siano vasculogenici endopenieni in modo evidente. In sintesi 
abbiamo ormai molti studi e molte meta-analisi che cercano di fornire adeguati supporti all’impiego della LI-
ESWT, ma i risultati sono ancora poco stabili e poco soddisfacenti nonostante sia ormai ben chiaro il 
meccanismo con cui le onde d’urto agiscono sui tessuti. Concordiamo con i diversi Autori degli studi citati sul 
fatto che occorra avere molta attenzione nell’impiego della LI-ESWT avendo sempre a disposizione le 
adeguate valutazioni cliniche e strumentali e ben sapendo che, come sempre, se non sono modificabili le 
condizioni al contorno l’utilità diventa insignificante e si espone il paziente solo ad illusioni e/o a costi 
ingiustificati.


