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Hyperhomocysteinemia may contribute to the development of endothelial dysfunction and, consequently, 
atherosclerosis, a systemic disease involving the vessels that may affect the cavernous arteries leading to 
vasculogenic erectile dysfunction. Our study aims therefore to explore the relationship between 
homocysteine levels and velocimetric parameters detected by basal penile duplex ultrasound such as peak 
systolic velocity and flaccid penile acceleration in patients with erectile dysfunction. A cross-sectional study 
was conducted collecting clinical, metabolic, hormonal, and instrumental (basal penile duplex ultrasound) 
data in patients affected by vasculogenic erectile dysfunction. Data of 126 subjects affected by erectile 
dysfunction were collected. Mean age was 52.1±12.6 years, whereas mean body mass index was 25.6±4.0 
kg/m2. Basal penile duplex ultrasound showed peak systolic velocity values of 13.1±2.9 cm/s and mean 
flaccid penile acceleration of 2.28±0.70 m/s2, with a strong correlation among these two parameters 
(r=0.690; p<0.001). Frankly pathological values of peak systolic velocity and flaccid penile acceleration were 
detected in 39.7% and 4.8% of the subjects examined, respectively. Mean homocysteine levels were 
14.9±9.5 µmol/l. Homocysteine values >15 µmol/l were found in 26% of the subjects with erectile 
dysfunction. Peak systolic velocity values and homocysteine levels showed an inverse correlation (r=-0.213; 
p=0.03). Similarly, flaccid penile acceleration values were inversely correlated to homocysteine levels 
(r=-0.199; p=0.05). In addition, an inverse correlation was found between both peak systolic velocity and 
flaccid penile acceleration and body mass index, atherogenic lipid pattern, and age. Homocysteine and 
metabolic parameters showed no significant correlations. In conclusion: hyperhomocysteinemia is highly 
prevalent in erectile dysfunction patients. The results of our study show that homocysteine levels correlate 
with velocimetric parameters assessed by basal penile duplex ultrasound, confirming the role of 
hyperhomocysteinemia in the genesis of erectile dysfunction of arterial origin. 

I livelli di omocisteina correlano con i parametri velocitometrici nei pazienti con la disfunzione 
erettile sottoposti ad ecografia doppler peniena 
L’iperomocisteinemia può contribuire allo sviluppo della disfunzione endoteliale e, conseguentemente, 
all’aterosclerosi, una malattia sistemica che coinvolge i vasi e che può interessare le arterie cavernose 
portando alla disfunzione erettile vasculogenica. Lo scopo del nostro studio fu pertanto di esplorare la 
relazione tra i livelli di omocisteina e i parametri velocitometrici determinati con l’ecografia doppler basale 
peniena quali il picco di velocità sistolica e l’accelerazione nel pene flaccido nei pazienti con la disfunzione 
erettile. Fu condotto uno studio trasversale raccogliendo i dati clinici, metabolici, ormonali e strumentali 
(l’ecografia doppler basale peniena) nei pazienti affetti da disfunzione erettile vasculogenica. Furono raccolti i 
dati di 126 soggetti affetti da disfunzione erettile. L’età media fu di 52.1±12.6 anni, mentre l’indice di massa 
corporea medio fu di 25.6±4.0 kg/m2. L’ecografia doppler basale peniena mostrò valori del picco di velocità 
sistolica di 13.1±2.9 cm/s e di accelerazione media nel pene flaccido di 2.28±0.70 m/s2, con una forte 
correlazione tra questi due parametri (r=0.690; p<0.001). Valori francamente patologici del picco di velocità 
sistolica e di accelerazione nel pene flaccido furono rilevati nel 39.7% e nel 4.8%, rispettivamente, nei 
soggetti esaminati. I livelli medi di omocisteina furono di 14.9±9.5 µmol/l. I valori di omocisteina >15 µmol/l 
furono rilevati nel 26% dei soggetti con la disfunzione erettile. I valori del picco di velocità sistolica e 
dell’omocisteina dimostrarono una correlazione inversa (r=-0.213; p=0.03). Similmente, i valori 
dell’accelerazione nel pene flaccido furono correlati inversamente con i livelli dell’omocisteina (r=-0.199; 
p=0.05). Inoltre, fu rilevata una correlazione inversa sia tra il picco di velocità sistolica e dell’accelerazione 
nel pene flaccido e l’indice di massa corporea, lo stato lipidico aterogenico e l’età. L’omocisteina e i parametri 
metabolici non mostrarono una significativa correlazione. In conclusione: l’iperomocisteinemia è altamente 
prevalente nei pazienti con disfunzione erettile. I risultati del nostro studio mostrano che i livelli di 
omocisteina correlano con i parametri velocitometrici determinati tramite l’ecografia doppler basale peniena, 
confermando il ruolo dell’iperomocisteinemia nella genesi della disfunzione erettile di origine arteriosa. 
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Il commento - Abbiamo già più volte riportati gli studi sul ruolo dei livelli di omocisteina nel sangue nella 
funzione erettile, studi in cui si è sempre univocamente dimostrata la relazione tra l’aumento della 
omocisteina e lo svuiluppo sia della dsfunzione erettile che di altre patologia vascolari più generali. A tali 
studi (Andrologia 2021;53:e14234; Andrology 2020;8:148-143) e ai loro precedenti, abbiamo sempre fatto 
riferimento per la nostra gestione dei pazienti e per i livelli di attenzione non solo dell’omocisteina, ma anche 
dei folati e della vitamina B12 che coagiscono in tali equilibri; ad essi rinviamo per le osservazioni già svolte e 
rimarchiamo che, rispetto agli attuali Autori il livello soglia dell’omocisteina per valutare la disfunzione erettile 
è decisamente minore (10 µmol/l invece degli attuali 15 µmol/l) il che, anche applicato al presente studio 
avrebbe lasciato un minore campo di indeterminatezza nell’associazione con la DE. Gli attuali Autori hanno 
legato i valori dell’omocisteina alla valutazione dell’ecografia doppler basale dimostrando una consistente 
correlazione, il che consente di definire uno stato disfunzionale dell’endotelio (nello specifico dell’endotelio 
cavernoso) anche senza dover svolgere l’esame doppler dinamico e quindi con minori costi e rischi per il 
paziente: ovviamente il picco di velocità sistolica in condizioni basali ha una soglia a 13 cm/sec (tra 10 e 16 
cm/sec, nel caso anche in proporzione al valore di omocisteina nel sangue tra 10 e 20 µmol/l… ovviamente 
in relazione inversa). Gli Autori non lo hanno fatto, così come è accaduto negli studi precedenti, ma sarebbe 
interessante verificare se nel caso di una disfunzione erettile esiste un differenziale tra il livello di omocisteina 
generale e quello endocavernoso… un esame che, prelievo a parte, non presenta difficoltà. Un aspetto 
interessante rilevato dalgi Autori è che il livello di omocisteina non è correlato agli altri parametri metabolici, 
il che significa che una DE può sussitere sia per squilibri metabolico-ossidativi di altra origine, sia per lo 
squilibrio dell’omocisteina e del suo sistema di folati/vitamina B12, per quanto nel medesimo paziente 
possano sussistere entrambe le condizioni da correggere contestualmente. Altrettanto dobbiamo sottolineare 
che il livello alto di omocisteina può essere sia sulla base delle mutazioni di MTHFR sia da carenza 
dell’apporto di folato e/o vitamina B12, così come per altri aspetti di squilibrio metabolico e quindi 
individuare con adeguatezza il quadro diventa fondamentale per la definizione della utile terapia. L’andrologo 
non potrà più esimersi, in presenza di una DE di vario grado, dall’analizzare tale situazione.


