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The physiological role of prolactin (PRL) in men is not completely  clarified. We previously reported that in 
subjects consulting for sexual dysfunction, lower PRL plasma levels were associated with worse lipid and 
glycaemic profile, as well as with a higher prevalence of metabolic syndrome and arteriogenic erectile 
dysfunction (ED). The aim of this study was to assess possible associations between PRL levels and incident 
major cardiovascular events (MACE) in subjects with ED. When only  subjects without pathological 
hyperprolactinaemia (PRL<735 mU⁄l or 35 ng⁄ml) and pituitary diseases were considered, both unadjusted 
and adjusted analyses showed a significantly lower incidence of MACE in subjects with PRL levels in the 
highest PRL quintile (246–735 mU⁄l or 12–35 ng⁄ml) when compared with the rest of the sample. In 
particular, the risk  of MACE was reduced by  5% (1–9%; p=0.03) for each 10 ng⁄ml increment of PRL. 
Conversely, comparing patients with hyperprolactinaemia with matched controls, no significant difference 
was detected between cases and controls in MACE. In subjects at high risk for cardiovascular diseases, such 
as those with ED, a relatively  high PRL plasma level is associated with an overall decreased chance of MACE, 
independently from other known risk factors.

I livelli di prolattina predicono indipendentemente i maggiori eventi cardiovascolari nei pazienti 
con disfunzione erettile
Il ruolo fisiologico della prolattina (PRL) negli uomini non è chiarito completamente. Precedentemente 
abbiamo riportato che nei soggetti valutati per una disfunzione sessuale, i minori livelli di PRL plasmatica 
erano associati con pessimi profili lipidici e glicemici, così come per la maggiore prevalenza della sindrome 
metabolica e della disfunzione erettile (ED) arteriogenica. Lo scopo di questo studio è stato di verificare la 
possibile associazione tra i livelli di PRL e l’incidenza degli eventi maggiori cardiovascolari (MACE) nei soggetti 
con ED. Solo quando furono considerati i soggetti senza iperprolattinemia patologica (PRL<735 mU⁄l o 35 
ng⁄ml) o malattie ipofisarie, sia l’analisi corretta che non corretta dimostrò una significativa minore incidenza 
dei MACE nei soggetti con livelli di PRL nel quintile più alto (246–735 mU⁄l or 12–35 ng⁄ml) quando 
comparati con il resto del campione. In particolare il rischio dei MACE fu ridotto del 5% (1-9%; p=0.03) per 
ogni 10 ng/ml di aumento della PRL. Al contrario, comparando i pazienti con iperprolattinemia con i controlli 
corrispondenti, non fu rilevata nessuna differenza significativa nei MACE tra i casi e i controlli. Nei soggetti ad 
alto rischio per le malattie cardiovascolari, quali quelli con ED, un livello relativamente alto di PRL plasmatica 
è associato con una complessiva riduzione della possibilità di MACE indipendentemente dagli altri fattori di 
rischio noti.

Il commento - Un altro tassello per la comprensione del ruolo della prolattina negli uomini, un tassello 
fondamentale per quelle funzioni regolative meno immediatamente dirette e che fanno della prolattina un 
importante ormone per il mantenimento degli equilibri complessivi e non solo sessuali. Fermo restando che 
valori molto alti (>35 ng/ml, o 735 mU/ml) sono connessi a questioni patologiche importanti per le quali 
presumibilmente lo squilibrio regolativo che si genera non consente alcuna correlazione con altri fatti 
disfunzionali e che la genesi di tali livelli risiede generalmente in condizioni gravi disfunzionali dell’ipofisi e/o 
dei regolatori presenti nell’ipotalamo e che tali condizioni sono fortunatamente poco frequenti per non dire 
rare, come anche gli autori confermano, l’attenzione deve essere posta sui valori di prolattina minori di tali 
limiti ma maggiori del valore considerato come limite superiore normale e che è intorno a 18 ng/ml o 380 
mU/ml con variazioni del 10% circa a seconda dei test di analisi impiegati. Gli autori dimostrano che maggiori 
sono i livelli di prolattina, per quanto contenuti nei 35 ng/ml o 735 mU/ml, e minore è il rischio di comparsa 
delle malattie cardiovascolari come se tali livelli agissero con una azione di regolazione protettiva sulle 
funzioni vascolari e sulle funzioni metaboliche generali gluco-lipidiche (anche tali condizioni risultano 
decisamente migliori). Nelle funzioni sessuali la prolattina svolge molti ruoli in ragione delle sedi di azione e 
delle concentrazioni, nonché delle sensibilità soggettive, in un sottile gioco di stimolo e inibizione atto da un 
lato garantire il tempo di preparazione dello sperma e della disponibilità degli spermatozoi e dall’altro a 
garantire la loro emissione tramite la funzione erettile. Nelle funzioni nutrizionali la prolattina analogamente 
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concorre a non far eccedere nell’apporto dei nutrienti e a consentirne il corretto impiego. In sintesi e alla luce  
degli studi sul ruolo della prolattina e dei suoi livelli determinabili nel plasma, il medico e maggiormente 
l’andrologo, deve sempre più leggere con molta attenzione i valori che rileva contestualizzandoli nel resto 
della valutazione dell’asse endocrino e metabolico di ogni soggetto, nonché del suo quadro clinico soprattutto 
alle diverse condizioni che possono modificare i livelli di prolattina e degli altri ormoni, cosicché i valori 
rilevati, anche se nell’intervallo di normalità o moderatamente minori o maggiori di esso, possano concorrere 
a definire il quadro dei singoli uomini sottoposti alla sua valutazione clinica.


