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Hypovitaminosis D is associated with sexual dysfunction in apparently healthy women and with erectile 
dysfunction in men with the presence of concomitant disorders. This study was aimed at investigating sexual 
functioning and depressive symptoms in young men with low vitamin D status. The study included 15 
apparently healthy men (18–40 years old) with vitamin D deficiency (group A), 16 subjects with vitamin D 
insufficiency (group B), and 16 men with normal vitamin D status (group C). All participants of the study 
completed questionnaires investigating their sexual function (the International Index of Sexual Function-15; 
IIEF-15 for heterosexual men), as well as the presence and severity of depressive symptoms (Beck 
Depression Inventory-Second Edition; BDI-II). Compared with healthy men, subjects with vitamin D 
deficiency obtained lower scores for erectile function, orgasmic function, and sexual desire, while individuals 
with vitamin D insufficiency lower scores only for erectile function. Erectile dysfunction was more prominent 
in group A than group B. The total BDI-II score was higher in group A than in the other study groups. The 
results of the study suggest that low vitamin D status impairs male sexual functioning and severity of sexual 
dysfunction correlates with the degree of hypovitaminosis D. 

L’effetto dello stato di ipovitaminosi D sulla funzione sessuale e sui sintomi depressivi in uomini 
apparentemente sani: uno studio pilota  
L’ipovitaminosi D è associata alla disfunzione sessuale nelle donne apparentemente sane e negli uomini con 
la disfunzione erettile e con la concomitante presenza di disordini.Questo studio volle investigare la funzione 
sessuale e i sintomi depressivi negli uomini giovani con uno stato di ipovitaminosi D. Lo studio incluse 15 
uomini apparentemente sani (18-40 anni di età) con un deficit di vitamina D (gruppo A), 16 soggetti con 
insufficiente vitamina D (gruppo B), 16 uomini con un normale stato di vitamina D (gruppo C). Tutti i 
partecipanti allo studio completarono i questionari per investigare la loro funzione sessuale (il International 
Index of Sexual Function-15; IIEF-15 per gli uomini eterosessuali), così come per la presenza e la severità 
dei sintomi depressivi (il Beck Depression Inventory-Second Edition; BDI-II). Comparati con gli uomini sani, i 
soggetti con la deficienza della vitamina D ottennero un minore punteggio per la funzione erettile, la 
funzione orgasmica e il desiderio sessuale, me tre gli individui con l’insufficienza della vitamina D un 
punteggio minore solo per la funzione erettile. La disfunzione erettile fu più consistente nel gruppo A rispetto 
al gruppo B. Il punteggio totale del BDI-II fu maggiore nel gruppo A rispetto agli altri gruppi. I risultati di 
questo studio suggeriscono che lo stato di ipovitaminosi D altera la funzione sessuale maschile e la severità 
della disfunzione sessuale correlandosi con il grado di ipovitaminosi D. 

Il commento - Accade frequentemente che un uomo apparentemente sano e soprattutto giovane lamenti 
una disfunzione sessuale comportamentale (calo della libido, depressione, ansia da prestazione, ecc.) e/o 
genitale (disfunzione erettile di vario grado, minore volume spermatico, alterata qualità dello sperma, ecc.) e 
che con il gruppo di esami principali non si riesca a rilevare nulla di significativo o che una terapia stimolante 
non porti a risultati utili. Diversi studi, anche qui già commentati, hanno nel tempo posto in evidenza come 
sia rilevabile un deficit di vitamina D3 (nelle sue due forme, quella di riserva attiva o 25-OH-D3 e quella 
attiva o 1,25-OH-D3), ma mai o solo difficilmente tale dosaggio viene svolto in soggetti apparentemente o 
almeno sostanzialmente sani. Gli Autori hanno voluto verificare se negli uomini apparentemente sani ci fosse 
una riduzione di Vitamina D3 che potesse in sé giustificare la disfunzione sessuale comportamentale e/o 
genitale: purtroppo hanno valutato solo la 25-OH-D3 (calcidiolo) mentre sarebbe stato utile valutare anche la 
1,25-OH-D3 (calcitriolo) e su un piccolo campione con una discreta estensione di età… tuttavia è uno studio 
pilota e che per i risultati merita di essere esteso ad un gruppo più ampio e meglio identificato per gruppi di 
età più ristretti, oltre magari in ragione dello stile nutrizionale e della esposizione solare. L’esito dello studio è 
decisamente interessante in quanto dimostra che i bassi livelli di calcidiolo incidono profondamente sulla 
funzione sessuale e che quindi anche in uomini apparentemente sani (al netto dello stile nutrizionale e della 
esposizione solare, che vanno sempre valutati) le disfunzioni sessuali possono essere legate solo a tali bassi 
ivelli. Peraltro viene dimostrato senza dubbio che più è basso il livello di calcidiolo e maggiore e la 
disfunzione sessuale: sotto i 30 ng/ml sussiste il deficit genitale, sotto i 20 ng/ml sussiste sia il deficit 
comportamentale che quello genitale (sarà utile verificare statisticamente anche i livelli di calcitriolo nei due 
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gradi di disfunzione sessuale). Le spiegazioni proposte sono diverse e nel complesso indicano le diverse 
funzioni svolte dalle due forme della vitamina D3 nelle regolazioni endocrine, immunitarie, vascolari, neurali. 
Oggi i laboratori clinici sono in grado di dosarle e quindi è dovere dell’andrologo effettuare tale dosaggio sia 
che sussista il sospetto della carenza (per questioni nutrizionali o di esposizione solare), sia che tale sospetto 
non sussista poiché non sono evidenti altre disfunzioni che possano produrlo. Dobbiamo qui ricordare che il 
calcidiolo deriva prevalentemente dalla buona attività del fegato e che il calcitriolo deriva prevalentemente 
dalla buona attività dei reni e che quindi il dosaggio delle due forme consente di valutare anche lo stato 
funzionale di questi due importanti organi, soprattutto quando non emergano segnali più importanti. 
Valutato il deficit di vitamina D3, la sua somministrazione (per via nutrizionale o in forma pura) potrà essere 
un fondamentale supporto o la soluzione alla terapia della disfunzione sessuale nel suo complesso 
(comportamentale e genitale).  


