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This cross-sectional comparative study aimed to compare serum L-carnitine and 25(OH)D levels between 
men with ED non-responding for oral sildenafil citrate and healthy volunteers. Overall, 192 men, recruited 
from two University Hospitals, were allocated into two equal groups of matched age: healthy potent men 
and men with ED non-responders for oral sildenafil citrate. Oral sildenafil citrate non-responders self-
reported inadequate erectile responses after four attempts using 100 mg with the manufacturer’s guidelines 
relative to meals, associated medications, and sexual stimulation/arousal. Exclusion criteria were: diabetes, 
cardiovascular disorders, beta blockers treatment, morbid obesity, thyroid disorders, post-radical 
prostatectomy, and hepatic/renal failure. All participants were subjected to history taking, clinical 
examination, validated IIEF-5 questionnaire, estimation of serum L-carnitine by colorimetric method and 
serum 25(OH)D by ELISA method. Compared with potent controls, ED men non-responders for oral sildenafil 
citrate showed significant decreases in the mean serum L-carnitine level (16.8±3.6 uM/l versus 66.3±11.9 
uM/l, p=0.001), the mean serum 25(OH)D level (21.2±7.1 ng/ml versus 54.6±7.9 ng/ml, p=0.001) and 
IIEF-5 score (7.8±2.6 versus 23.9±1.3). Serum L-carnitine showed significant positive correlation with IIEF-5 
scores (r=0.873, p=001), serum 25(OH)D (r=0.796, p=0.001) and significant negative correlation with the 
age (r=-0.515, p=0.001). Serum 25(OH)D showed significant positive correlation with IIEF-5 scores 
(r=0.855, p=0.001) and significant negative correlation with the age (r=-0.223, p=0.005). It is concluded 
that normal homeostasis of serum L-carnitine and 25(OH)D play a role in male sexual health being 
significantly decreased in ED non-responding for oral sildenafil citrate. 

I livelli di L-carnitina e di Vitamina D possono essere bassi nei non-rispondenti al sildenafil 
citrato orale 
Questo studio comparativo trasversale volle comparare i livelli serici di L-carnitina e di 25(OH)D tra gli uomini 
con ED non-rispondenti al sildenafil citrato orale e in volontari sani. Complessivamente furono reclutati 192 
uomini in due Ospedali Universitari e furono allocati in due gruppi uguali per corrispondenza di età: uomini 
sani potenti e uomini con ED non-rispondenti al sildenafil citrato orale. I non-rispondenti al sildenafil citrato 
orale auto-riportarono una inadeguata risposta erettile dopo quattro tentativi impiegando 100 mg secondo le 
liene guida del produttore in relazione ai pasti, ai farmaci associati, alla stimolazione/eccitazione sessuale. I 
criteri di esclusione furono: il diabete, le malattie cardiovascolari, i trattamento beta-bloccante, l’obesità 
patologica, i disordini tiroidei, la prostatectomia radicale, l’insufficienza epatica/renale.  Tutti i partecipanti 
furono sottoposti all’anamnesi, all’esame clinico, al questionario validato IIEF-5, alla stima della L-carnitina  
serica tramite metodo colorimetrico e della 25(OH)D serica con metodo ELISA. In comparazione con i 
controlli potenti, gli uomini con ED non-rispondenti al sildenafil citrato orale mostrarono una riduzione 
significativa  del livello medio serico di L-carnitina (16.8±3.6 uM/l versus 66.3±11.9 uM/l, p=0.001), del 
livello medio della 25(OH)D (21.2±7.1 ng/ml versus 54.6±7.9 ng/ml, p=0.001) e del punteggio IIEF-5 
(7.8±2.6 versus 23.9±1.3). La L-carnitina serica mostrò una significativa correlazione positiva con il 
punteggio IIEF-5 (r=0.873, p=001), con la 25(OH)D serica (r=0.796, p=0.001) e una significativa 
correlazione negativa con l’età (r=-0.515, p=0.001). La 25(OH)D serica mostrò una significativa correlazione 
positiva con il punteggio IIEF-5 (r=0.855, p=0.001) e una significativa correlazione negativa con l’età 
(r=-0.223, p=0.005). Abbiamo concluso che la normale omeostasi della L-carnitina e della 25(OH)D gioca un 
ruolo nella salute sessuale maschile essendo significativamente ridotta nel ED non-rispondente al sildenafil 
citrato orale. 

Il commento - Dopo molti anni di applicazione terapeutica dei vari vasodilatatori, in particolare degli 
inibitori della 5-fosfodiesterasi, gli andrologi hanno dovuto arrendersi al fatto che tali farmaci in una discreta 
parte dei pazienti trattati con le più svariate dosi e frequenze e quasi mai con l’attenta valutazione delle 
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condizioni degli equilibri generali, quindi prevalentemente nel tentativo di coprire il sintomo della disfunzione 
erettile, non rispondono alla terapia o rispondono solo a fasi alterne o in modo insoddisfacente. Abbiamo già 
qui commentato alcuni articoli della letteratura relativi al ruolo dell’equilibrio della Vit. 25(OH)D nella 
funzione erettile, articoli che hanno sempre evidenziato la correlazione tra i bassi livelli di tale vitamina e la 
disfunzione erettile. Ora gli Autori inseriscono in tale valutazione anche la L-carnitina, un amminoacido 
prodotto dal nostro organismo o apportato nutrizionalmente con la carne, che ha un ruolo fondamentale 
nella gestione dell’energia nel corpo  e quindi dei diversi processi che di energia hanno necessità… tra questi 
la produzione delle diverse molecole ad azione vasodilatatrice quali il NO, il HO-1, il H2S che, nei loro 
equilibri, consentono lo sviluppo e il mantenimento dell’erezione. E’ decisamente interessante la verifica 
svolta dagli Autori sul fatto inequivocabile che gli uomini non-rispondenti ai vasodilatartori e che non hanno 
patologie metaboliche o vascolari o epato/renali o endocrine o che non hanno subito prostatectomia, quindi 
potenzialmente con ragioni solo disfunzionali da squilibri apparentemente meno importanti, hanno il livello di 
Vit.  25(OH)D e di L-carnitina decisamente ridotto rendendo il blocco dell’enzima a valle della produzione di 
NO/HO-1/H2S sostanzialmente inutile o inefficace… infatti viene a mancare la produzione indotta da quei tre 
fattori del cGMP e quindi del soggetto che deve invece essere mantenuto ad adeguati livelli per sostenere 
l’erezione. Noi sono già alcuni anni che abbiamo esteso le nostre valutazioni diagnostiche ai diversi aspetti in 
gioco ed ora possiamo introdurre anche la determinazione della L-carnitina, potendo così definire un migliore 
profilo delle ragioni della disfunzione erettile, e non possiamo che auspicare che tutti gli andrologi facciano 
altrettanto: infatti solo la corretta ed adeguata valutazione delle condizioni del paziente consente di attivare e 
seguire un utile percorso terapeutico capace di risolvere il problema stabilmente. L’unico attuale aspetto 
negativo della questione risiede nell’aumento dei costi diagnostici, almeno sino a quando i laboratori non 
applicheranno tecnologie di determinazioni multifattoriali, peraltro già disponibili sul mercato, che 
consentono di abbattere i costi di determinazione e rendere le tempistiche molto veloci. 


