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Studies show that erectile dysfunction (ED) is associated with obesity, and it has been shown that the 
possibility of developing sexual dysfunction in obese men is 30% higher compared to those with normal 
weight. Obesity is measured using various methods, for example waist circumference (WC) measurement or 
body mass index (BMI), but recently, visceral adiposity index (VAI) has also been utilised to better assess 
obesity and metabolic syndrome. In our study, the potential link between VAI and ED was investigated. The 
data of 176 patients who presented to the urology outpatient clinic with erection complaints were 
retrospectively screened. A control group was also established with 122 men without complaints of erectile 
dysfunction. The erectile functions of all participants were determined using the International Erectile 
Function Index-5 (IIEF-5) scoring. In addition, their serum fasting blood glucose, total testosterone (TT), 
triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL) cholesterol and high-density lipoprotein (HDL) cholesterol 
levels were measured. The physical examination comprised the measurement of WC, height and weight, and 
BMI. The mean age of the participants was 58.7±8.4 for the ED group and 57.1±7.5 for the control group. 
The mean VAI was statistically significantly higher in the ED group (5.32±2.77) compared to the control 
group (4.11±1.93) (p<0.001). Since VAI contains both physical and metabolic parameters, our findings 
suggest that it discloses the effects of WC, BMI, HDL and TG more clearly. VAI is considered useful for the 
assessment of the effect of obesity on ED patients. 

L’indice di adiposità viscerale è utile per valutare l’effetto dell’obesità sulla disfunzione erettile 
Gli studi dimostrano che la disfunzione erettile (ED) è associata all’obesità ed è stato dimostrato che la 
possibilità di sviluppare la disfunzione sessuale negli uomini obesi è del 30% maggiore rispetto a coloro di 
peso normale. L’obesità viene misurata impiegando vari metodi, per esempio con la misura della 
circonferenza della vita (WC) o dell’indice di massa corporea (BMI), ma recentemente è stato altresì 
impiegato l’indice di adiposità viscerale (VAI) per meglio determinare l’obesità e la sindrome metabolica. Nel 
nostro studio abbiamo analizzato il legame potenziale tra il VAI e la ED. Sono stati analizzati 
retrospettivamente i dati di 176 pazienti presentatisi all’ambulatorio di urologia per disturbi dell’erezione. Fu 
altresì considerato un gruppo di 122 uomini senza disturbi dell’erezione quale controllo. Le funzioni erettili di 
tutti i partecipanti furono determinate tramite il punteggio International Erectile Function Index-5 (IIEF-5). 
Inoltre fu misurato nel siero il loro glucosio, il testosterone totale (TT), i trigliceridi (TG) le lipoproteine a 
bassa densità (LDL), il colesterolo e le lipoproteine ad alta densità (HDL). L’esame fisico comprese la misura 
della WC, l’altezza e il peso, il BMI. L’età media dei partecipanti fu di 58.7±8.4 per il gruppo ED and 57.1±7.5 
per il gruppo di controllo. La media del VAI fu statisticamente maggiore nel gruppo ED (5.32±2.77) rispetto 
al gruppo di controllo (4.11±1.93) (p<0.001). Poiché il VAI contiene sia i parametri fisici che metabolici, i 
nostri rilevamenti suggeriscono che esso esprime gli effetti della WC, del BMI, delle HDL e dei TG con 
maggiore chiarezza. Il VAI è considerato utile per la determinazione dell’effetto dell’obesità nei pazienti con 
la ED. 

Il commento - E’ ormai bel consolidato il fatto che l’obesità, ma anche il sovrappeso adiposo, e la malattia 
metabolica anche se non conclamata sono condizioni che comportano una disfunzione vascolare generale ed 
in particolare cardiocoronarica e peniena che si aggrava con l’incremento dello stato adiposo e dello 
squilibrio metabolico. Tuttavia non sempre i dati ematici  e del BMI, ma anche della WC, sono così alterati da 
porre in evidenza tali condizioni: accade anche nei due gruppi studiati dagli Autori. Infatti spesso ci si trova 
con dati ancora nei limiti di “normalità” indicati dai laboratori e dall’esperienza clinica ma con un quadro di 
sofferenza vascolare peniena tale da indurre la disfunzione erettile come unico segnale della sua esistenza: 
numerosi sono ormai gli studi (alcuni anche qui riportati e commentati in questi anni) in cui di dimostra che 
la disfunzione erettile sia il precoce segnale di una disfunzione cardiocoronarica e/o vascolare generale… cioè 
nell’uomo è un campanello di allarme molto sensibile. Quindi il problema fondamentale è stato avere un 
indice generato da dati ancorché “normali” o “accettabili” che fosse decisamente più sensibile in relazione al 

mailto:mkarabakan@yandex.com


rapporto sovrappeso adiposo, obesità, disfunzione vascolare, disfunzione erettile. Tale indice, il VAI (Visceral 
Adiposity Index - Indice di Adiposità Viscerale) fu determinato in uno studio del 2010  (Diabetes Care 
2010;33:920-922) da un gruppo di studio dell’Università di Palermo e poi prevalentemente impiegato solo in 
campo metabolico, per quanto senza grande diffusione della sua conoscenza… pur essendo, come vediamo,  
decisamente utile. Gli Autori lo hanno proposto nella valutazione della condizione adiposo-metabolica nei 
soggetti con disfunzione erettile impiegando un gruppo di controllo analogo per condizioni dei parametri 
ematici e corporei che mediamente rientrano ancora negli intervalli di accettabilità o normalità. Il VAI dei 
soggetti con ED è sempre maggiore di quello dei soggetti senza ED, ma presumibilmente con una condizione 
complessiva che è avviata alla ED e comunque alla malattia metabolica; infatti i due valori medi riportati 
sono comunque maggiori del massimo accettabile per una condizione di buon equilibrio e di buono stato di 
salute metabolica e vascolare complessiva (ovviamente al netto di altre cause) che pone il VAI essere <2.5. 
Inserire il VAI nelle valutazioni andrologiche, oltre ad inserire gli altri indici oggi disponbili (abbiamo avuto 
modo di commentarli in questa sede), consente di inquadrare decisamente meglio lo stato del paziente e 
avviare e monitorare la sua evoluzione, con un costo sostanzialmente nullo fatta salva la fatica del calcolo 
che è per la verità relativamente semplice e anche gestibile in rete.


