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The purpose of the present systematic review and meta-analysis was to assess the association between 
obstructive sleep apnea (OSA) and erectile dysfunction (ED). To address the focused question, “Is there an 
association between OSA and ED?” indexed databases were searched up to May 2017 without time or 
language restrictions using various key words including: obstructive sleep apnea, sleep apnea syndromes, 
erectile dysfunction, sleep-disordered breathing, snoring, sexual function, and impotence. Review articles, 
case-reports and case-series, commentaries, letters to the editor, interviews and updates, studies assessing 
the efficacy of OSA treatment in the improvement of ED, or studies evaluating the efficacy of ED treatment 
in the improvement of OSA were excluded. Twenty-eight observational studies were included for qualitative 
synthesis. Overall, 19 studies had a cross-sectional design, 7 studies were case–control, and 2 were cohort 
studies. The odds ratios (OR) with a 95% confidence interval were calculated from 10 studies. The combined 
OR was 0.45, with a 95% confidence interval of 0.18–0.71, indicating that in patients without OSA, the risk 
of ED is significantly lower compared with patients with OSA. The available evidence shows that OSA is 
associated with a higher risk of ED; however, further well-designed controlled clinical trials and longitudinal 
prospective studies are needed in this regard. 

L’associazione tra l’apnea ostruttiva nel sonno e la disfunzione erettile: una revisione 
sistematica e una meta-analisi 
Lo scopo della presente revisione sistematica e della meta-analisi fu di verificare l’associazione tra l’apnea 
ostruttiva nel sonno (OSA) e la disfunzione erettile (ED). Per indirizzare la focalizzazione della questione 
“esiste una associazione tra OSA ed ED?” fu svolta la ricerca nei database fino al maggio 2017, senza 
restrizioni di tempo e di lingua, impiegando diverse parole chiave comprendenti: apnea ostruttiva nel sonno, 
sindromi da apnea nel sonno, disfunzione erettile, respirazione disordinata nel sonno, russamento, funzione 
sessuale e impotenza. Furono esclusi gli articoli di revisione, i rapporti sui casi e le serie di casi, i commenti, 
le lettere all’editore, le interviste e gli aggiornamenti, gli studi per la determinazione dell’efficacia del 
trattamento per l’OSA nel miglioramento della ED o gli studi per la valutazione dell’efficacia del trattamento 
per la ED nel miglioramento dell’OSA. Furono inclusi ventotto studi osservazionali per la sintesi qualitativa. Fu 
calcolato l’odds ratio (OR) con un intervallo di confidenza al 95% su 10 studi. L’OR combinato fu di 0.45 con 
un intervallo di confidenza al 95% di 0.18-0.71, indicante che nei pazienti senza OSA il rischio per la ED è 
significativamente minore rispetto ai pazienti con OSA. L’evidenza disponibile dimostra che l’OSA è associata 
con un più alto rischio di ED; tuttavia sono necessari ulteriori studi clinici controllati e ben definiti e studi 
prospettici longitudinali in tale campo. 

Il commento - L’apnea ostruttiva nel sonno, ovvero l’arresto della respirazione durante il sonno ripetuto 
molte volte anche se spesso per periodi di tempo molto brevi, è una condizione relativamente frequente 
nella popolazione e spesso sottovalutata o minimizzata. L’OSA concorre a produrre una cattiva qualità del 
sonno complessivo con aumento dell’affaticamento diurno, stress complessivo, riduzione della qualità dei 
rapporti sociali e della qualità della sessualità. In relazione a quest’ultimo aspetto diversi studi degli ultimi 
anni hanno sollevato la questione della connessione tra l’OSA e la ED, rapporto comprensibile proprio alla 
luce di quanto la stessa OSA concorre a produrre, tanto che la risoluzione o almeno il miglioramento dell’OSA  
tende a far migliorare la qualità della sessualità e in particolare della funzione erettile negli uomini con tale 
problema, a parità di altre condizioni. Nonostante ciò diversi studi limitano il ruolo della relazione tra l’OSA e 
la ED, ma verosimilmente per questioni inerenti i caratteri del campione analizzato e alla adeguata 
depurazione da altri fattori. Gli Autori del presente studio hanno svolto un notevole lavoro di depurazione 
degli studi riuscendo ad estrarre solo 28 lavori di alta qualità, quindi impiegabili per l’analisi, su 1312 emersi 
dai data base, per complessivi circa 100 mila soggetti analizzati: ciò indica come spesso sia difficile svolgere 
correttamente una tale analisi, ma che quando sia ben condotto produce sempre risultati utili e concordanti. 
Emerge infatti che nei soggetti con l’OSA mediamente la metà presenta la ED e che il migliorare l’OSA 
migliora drasticamente la ED stessa, oltre a migliorare efficacemente le altre condizioni (qualità del sonno, 
qualità delle relazioni, stress, affaticamento). E’ facile comprendere come la ED possa avere concomitanti 
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altre ragioni che in sé possono dare luogo all’OSA (per esempio il sovrappeso marcato e l’obesità, la carenza 
di attività fisica, lo squilibrato schema nutrizionale, alcuni squilibri endocrini con effetto infiammatorio) e/o 
alla ED e che quindi debbano essere individuate e risolte contestualmente al trattamento per l’OSA. Gli Autori 
marcano le ragioni che legano l’OSA alla ED e sono ragioni neanche tanto difficili da comprendere essendo 
costituite dalla cattiva ventilazione con minore ricostituzione dell’ossigeno e maggiore mantenimento 
dell’anidride carbonica circolanti, conseguente aumento dello stress ossidativo e riduzione della disponibilità 
dell’ossido d’azoto necessario alla vasodilatazione e alla buona reattività immunitaria (da tale fatto 
aumentano i fattori infiammatori che portano al danno vascolare): è evidente che tutti gli altri fattori (fumo e 
alcool in primo luogo) che interagiscono negativamente con la buona respirazione e la buona circolazione 
sono fattori di accentuazione del problema. Nella sintesi dello studio svolto e a conferma della nostra 
posizione difronte alla disfunzione erettile, si deve rimarcare che sempre si deve avere il miglior quadro 
completo del paziente con la ED per poter agire su ogni causa possibile e riportare il paziente al miglior 
equilibrio possibile senza fretta.


