
Safety and efficacy of coenzyme Q10 supplementation in early chronic 
Peyronie’s disease: a double-blind, placebo-controlled randomized study
Int J Impot Res 2010;22:298-309; DOI: 10.1038/ijir.2010.20
MR SAFARINEJAD
Private Practice of Urology and Andrology, Tehran, Iran
Correspondence to: Dr MR Safarinejad, Private Practice of Urology and Andrology, PO Box 19395-1849, 
Tehran, Iran. E-mail: safarinejad@urologist.md

No oral medication has proved to be clearly beneficial for Peyronie’s disease (PD). We investigated the safety 
and efficacy of coenzyme Q10 (CoQ10) supplementation in patients with early  chronic PD. We conducted a 
randomized clinical trial of 186 patients with chronic early  PD. Patients were randomly assigned to either 300 
mg CoQ10 daily (n=93) or similar regimen of placebo (n=93) for 24 weeks. Erectile function (EF), pain during 
erection, plaque volume, penile curvature and treatment satisfaction using patient versions of the Erectile 
Dysfunction Inventory  of Treatment Satisfaction (EDITS) questionnaire were assessed at baseline and every 
4 weeks during study period. EF  was assessed using International Index of Erectile Function (IIEF-5), and 
pain was evaluated with a visual analog scale (VAS, 0–10). All patients also responded to a Global 
Assessment Question, ‘Has the treatment you have been taking during this study  improved your erections?’ 
After 24 weeks, mean IIEF-5 score, mean VAS score and mean EDITS score improved significantly in 
patients receiving CoQ10 (all p<0.01). Mean plaque size and mean penile curvature degree were decreased 
in the CoQ10 group, whereas a slight increase was noted in the placebo group (both p=0.001). Mean index 
of IIEF-5 in 24-week treatment period was 17.8±2.7 in the CoQ10 group and 8.8±1.5 in the placebo group 
(p=0.001). Of the patients in CoQ10 group, 11 (13.6%) had disease progression vs 46 (56.1%) in placebo 
group (p=0.01). In patients with early chronic PD, CoQ10 therapy leads plaque size and penile curvature 
reduction and improves EF.

La sicurezza e l’efficacia della somministrazione del coenzima Q10 nella forma cronica precoce 
della malattia di La Peyronie: studio randomizzato in doppio cieco con controllo con placebo

La malattia di La Peyronie (PD) ha avuto un beneficio chiaramente dimostrato dai farmaci per via orale. Noi 
abbiamo analizzato la sicurezza e l’efficacia della somministrazione del coenzima Q10 (CoQ10) nei pazienti con  
PD cronica precoce. Abbiamo condotto uno studio clinico randomizzato su 186 pazienti con PD cronica 
precoce. I pazienti furono casualmente assegnati alla assunzione di 300 mg al giorno di  CoQ10 (n=93) o di 
un placebo (n=93) per 24 settimane. Furono determinati all’inizio e ogni 4 settimane del periodo dello studio 
la funzione erettile (EF), il dolore durante l’erezione, il volume della placca, la curvatura del pene e la 
soddisfazione per il trattamento impiegando la versione per il paziente del questionario Erectile Dysfunction 
Inventory of Treatment Satisfaction (EDITS). La EF fu determinata tramite il International Index of Erectile 
Function (IIEF-5) e il dolore con la scala analogico-visuale (VAS, 0-10). Tutti i pazienti altresì risposero alla 
domanda di Valutazione Globale “il trattamento che lei ha assunto durante questo studio ha migliorato le sue 
erezioni?”. Dopo 24 settimane migliorarono significativamente i punteggi medi del IIEF-5, del VAS e del 
EDITS dei pazienti che ricevettero il CoQ10 (tutti con p<0.01). La dimensione media della placca e del grado 
di curvatura medio del pene diminuirono nel gruppo CoQ10, mentre un moderato incremento fu osservato nel 
gruppo placebo (entrambi con p=0.001). La media dell’indice del IIEF-5 nelle 24 settimane del trattamento 
fu di 17.8±2.7 nel gruppo CoQ10 e di 8.8±1.5 nel gruppo placebo (p=0.001). Dei pazienti del gruppo CoQ10, 
11 (13.6%) ebbero una progressione della malattia rispetto ai 46 (56.1%) del gruppo placebo (p=0.01). Nei 
pazienti con PD cronica precoce, la terapia con CoQ10 porta a riduzione delle dimensioni della placca e alla 
riduzione della curvatura del pene e migliora la EF.

Il commento - La malattia di La Peyronie è una patologia progressiva, seppure con velocità di sviluppo 
molto variabili da soggetto a soggetto, che può arrivare a produrre notevoli problemi agli uomini che ne sono 
affetti. Molti sono i protocolli applicati sia in termini di terapie locali (farmaci, ultrasuoni, chirurgia) che 
generali (farmaci) ma nessuno senza una reale dimostrazione di efficacia e di stabilità di questa. La sua 
genesi è ormai abbastanza chiara: dipende da una reazione infiammatoria localizzata, indotta da cause 
diverse e spesso concorrenti tra loro, frequentemente in un quadro genitale e metabolico complessivo 
disfunzionante e trascurato. Il problema principale, ben messo in evidenza dall’autore che li ha esclusi dal 
protocollo proposto, è la presenza di comportamenti (fumo, alcool, stress) e aspetti nutrizionali e metabolici 
squilibrati che non vengono individuati e/o trattati in modo adeguato. Infatti in tali casi qualunque terapia 
non riesce ad avere successo per ovvi motivi. L’altro aspetto è il trascinamento nel tempo della malattia per 
la pessima abitudine e la paura degli uomini di attivarsi precocemente difronte ai primi segnali della malattia 
e, peggio ancora, tentare autoterapie non adeguatamente calibrate. L’autore ben sviluppa, con una ottima 
procedura, un percorso terapeutico che i dati riportati dimostrano essere semplice, efficace e privo di effetti 
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collaterali, ma che richiede due presupposti: il riequilibrio comportamentale, metabolico e nutrizionale, la 
soluzione di aspetti infiammatorio-disfunzionali dell’intero apparato genitale. In queste condizioni la 
assunzione del potente antiossidante CoQ10 per un periodo di medio termine (24 le settimane proposte), ma 
probabilmente anche più a lungo, per via orale è in grado di far recuperare la funzione peniena, togliere il 
dolore, e ridurre placca e curvatura in una alta maggioranza dei pazienti (il 65% dei trattati con 
l’antiossidante, contro il 15% dei trattati con il placebo)... non tutti hanno ottenuto l’esito utile e ciò deve 
sempre far riflettere sulle condizioni alla base, così come la piccola percentuale che con la somministrazione 
del placebo ha ottenuto un utile miglioramento deve far riflettere sul ruolo che ha in questo quadro lo stress 
emozionale che evidentemente qui si è ridotto (si deve ricordare che nessuno dei pazienti conosceva la sua 
terapia). Giova pertanto sottolineare che una precoce terapia con un potente antiossidante come il CoQ10 per 
un adeguato tempo e con la correzione di ogni fattore disfunzionale può essere la soluzione ottimale a tale 
invalidante malattia che eviterà più invasivi e spesso inutili percorsi.


