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Erectile dysfunction (ED) has common risk factors with many cardiovascular (CV) impairments. In view of 
these facts, hyperhomocysteinemia (HHcys) has been postulated for involvement in endothelial dysfunction. 
We evaluated peripheral and penile homocysteine (Hcys) plasma levels before and after folic acid 
supplementation in idiopathic vasculogenic erectile dysfunction (ED) patients. This study included 50 
consecutive patients and 50 consecutive healthy controls that were recruited from December 2017 to 
December 2018. The patients received folic acid (FA) daily for 3 months and were evaluated by the abridged 
5-item International Index of Erectile Function (IIEF-5) and penile duplex before and after therapy, in 
addition to plasma Hcys levels. Our study showed improvement in the severity of ED in our patients as all of 
them became mild to moderate ED after folic acid administration. Additionally, the median scores of IIEF-5 
significantly increased from 6 to 14 (p<0.001). Furthermore, the median peripheral and penile Hcys plasma 
levels (µmol/l) significantly decreased after folic acid administration as 39 patients with moderate ED and 11 
patients with severe ED were 0.62, 0.34, 5.37, 0.37, respectively, became mild to moderate ED with their 
median peripheral and penile Hcys plasma levels became 0.19, 0.15, p<0.001, p<0.001, respectively. 
Peripheral Hcys level correlates significantly with penile Hcys before and after folic acid administration 
(r:-0.06 p=0.8, r:0.9, p<0.001, respectively). In conclusion: recently, an emerging body of evidence 
suggests a role for Hcys and folate in erectile function. Interestingly, our interventional study is one of the 
first that evaluated the effect of folic acid supplementation on HHcys where it demonstrated a significant 
decrease in peripheral and penile Hcys plasma levels after folic acid administration. Thus, FA should be 
prescribed concomitantly with phosphodiesterase type 5 inhibitors in ED patients.  

L’assunzione integrativa di acido folico migliora la funzione erettile nei pazienti con la 
disfunzione erettile vasculogenica idiopatica, riducendo i livelli di omocisteina nel plasma 
periferico e penieno: uno studio casi-controlli 
La disfunzione erettile (ED) ha dei fattori di rischio comuni con molte disfunzioni cardiovascolari (CV). In 
relazione a tali fatti, l’iperomocisteina (HHcys) è stata ritenuta coinvolta nella disfunzione endoteliale. 
Abbiamo valutato i livelli plasmatici periferici e penieni dell’omocisteina (Hcys) prima e dopo l’assunzione 
integrativa di acido folico nei pazienti con la disfunzione erettile (ED) vasculogenica idiopatica. Questo studio 
incluse 50 pazienti consecutivi e 50 controlli sani consecutivi reclutati tra il dicembre 2017 e il dicembre 
2018. I pazienti ricevettero l’acido folico (FA) ogni giorno per 3 mesi e furono valutati tramite la forma 
abbreviata del 5-item International Index of Erectile Function (IIEF-5) e l’ecografia peniena prima e dopo la 
terapia, oltre al dosaggio dei livelli plasmatici della Hcys. Il nostro studio mostrò il miglioramento nella 
severità della ED nei nostri pazienti cosicché tutti ebbero una ED tra il lieve e il moderato dopo la 
somministrazione dell’acido folico. Per di più il punteggio mediano del IIEF-5 aumentò significativamente da 
6 a 14 (p<0.001). Inoltre i livelli mediani plasmatici ((µmol/l) periferici e penieni della Hcys diminuirono 
significativamente dopo l’assunzione dell’acido folico cosicché 39 pazienti con la ED moderata e 11 pazienti 
con la ED severa furono ebbero  rispettivamente 0.62, 0.34, 5.37, 0.37 acquisendo una ED dal lieve al 
moderato con i livelli plasmatici mediani periferici e penieni di Hcys che divennero rispettivamente 0.19, 
0.15, p<0.001, p<0.001. Il livello periferico della Hcys correla significativamente con la Hcys peniena prima 
e dopo la assunzione dell’acido folico (r:-0.06 p=0.8, r:0.9, p<0.001, rispettivamente). In conclusione: 
recentemente, un emergente insieme di evidenze suggerisce un ruolo per la Hcys e la somministrazione 
integrativa del folato nella HHcys dove esso dimostrò una significativa riduzione dei livelli plasmatici periferici 
e penieni della Hcys dopo l’assunzione dell’acido folico. Pertanto il FA dovrebbe essere prescritto in 
concomitanza con gli inibitori della fosfodiesterasi 5 nei pazienti con la ED. 

Il commento - Anche questo studio pone in evidenza il ruolo della iperomociteinemia, che potrebbe essere 
significativo nella disfunzione erettile e potrebbe inserire nella diagnostica un dato che porterebbe a ridurre i 
casi di ED idiopatica e/o essenziale (questione che vale anche per ogni altra disfunzione vascolare di cui 
spesso la ED, come molte volte abbiamo qui commentato, è il sintomo più precoce ed eclatante nei maschi). 
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Facciamo qui riferimento a quanto già commentato nel precedente studio (Andrology 2019;8:110-116) 
relativo alla disfertilità, sottolineando che gli attuali Autori non hanno selezionato il gruppo dei pazienti sulla 
base delle mutazioni del gene MTHFR che presumibilmente sussistono, almeno in un certo numero di 
pazienti con la ED e che possono non rispondere ad altre terapie per carenza del metilfolato; precisiamo che 
anche in questo studio gli Autori hanno somministrato il folato e non il metilfolato e presumibilmente si 
sarebbero potuti ottenere due classi di risultati: nei soggetti senza mutazioni del gene MTHFR potrebbe 
essere solo una questione di integrare l’assunzione del folato carente con l’alimentazione, nei soggetti con le 
mutazioni del gene MTHFR diventerebbe indispensabile somministrare il metilfolato che supera l’inefficienza 
della proteina MTHFR mutata. Ci possiamo solo augurare che ulteriori  studi clinici focalizzino tali aspetti. In 
ogni caso in questo studio anche il solo folato ha dato luogo ad un esito decisamente positivo… il che può 
essere facilmente compreso considerando il fatto che spesso gli uomini con la DE hanno alimentazioni 
decisamente squilibrate in cui è facile che ci sia carenza dell’assunzione del folato, ricordando diversi studi 
degli scorsi anni (di cui uno anche qui commentato: Andrologia 2016;48:532-535) in cui il limite inferiore 
normale in campo andrologico del folato plasmatico periferico fu determinato in 8.5 ng/ml, valore 
sensibilmente maggiore di quanto considerato nella clinica generale in cui il valore minimo è intorno ai 4 ng/
ml. Sulla base di questi dati diviene sempre fondamentale che l’andrologo, negli esami diagnostici per le 
ragioni della DE, faccia determinare il livello dell’acido folico, della omocisteina e della Vit. B12 (necessario 
complemento del metabolismo dei folati) nel plasma… come dimostrato dagli Autori non serve la 
determinazione nel sangue estratto dai corpi cavernosi in quanto è significativa la correlazione tra i due 
dati… fermo restando che in definiti casi potrebbe essere utile avere a disposizione anche tale dato. La 
terapia potrà così essere meglio gestita.


