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To evaluate the relationship between serum levels of folic acid (FA), homocysteine (HCY), vitamin B12 (B12) 
and erectile dysfunction (ED) and to explore their internal relationships. The study included 134 ED patients 
and 50 healthy controls. ED was assessed using IIEF-5 scores. ED group had lower median FA (6.08 versus 
10.21; p<.001) and B12 (256.0 versus 337.5; p<.001) levels, and higher median HCY (11.4 versus 7.95; 
p<.001) levels, and these differences seemed to be more pronounced in the younger participants (age<35 
yr). FA decreased with the severity of ED (7.52 versus 6.15 versus 5.49 versus 3.97; p<.001), while HCY 
increased (10.35 versus 11.8 versus 12.9 versus 15; p<.001). Smoking and shift work were associated with 
lower FA levels. Multivariate analysis showed that serum FA and HCY revealed significant relation with ED. 
ROC analysis showed that FA≤8.84 and HCY≥10.35 were the best cut-off values for ED diagnosis. Both FA 
(r=−0.703, p<.001) and B12 (r=−0.576, p<.001) were negatively correlated with HCY. In conclusion, low FA 
levels and high HCY levels might be independent risk factors for ED. Low serum FA and B12 levels might 
cocause high HCY levels and lead to ED. 

L’associazione tra l’acido folico, l’omocisteina, la vitamina B12 e la disfunzione erettile - Uno 
studio trasversale 
Per valutare la correlazione tra i livelli serici dell’acido folico (FA), dell’omocisteina (HCY), della vitamina B12 
(B12) e la disfunzione erettile (ED) e per esplorare le loro correlazioni interne. Lo studio incluse 134 pazienti 
con la ED e 50 soggetti sani. La ED fu determinata con il punteggio IIEF-5. Il gruppo con la ED ebbe livelli 
mediani minori del FA (6.08 versus 10.21; p<.001) e della B12 (256.0 versus 337.5; p<.001) e livelli mediani 
maggiori di HCY (11.4 versus 7.95; p<.001) e queste differenza apparirono essere più pronunciate nei 
partecipanti più giovani (età<35 anni). Il FA diminuì con la severità della ED (7.52 versus 6.15 versus 5.49 
versus 3.97; p<.001), mentre la HCY aumentò (10.35 versus 11.8 versus 12.9 versus 15; p<.001). I 
fumatori e i lavoratori turnisti erano associati a minori livelli di FA. L’analisi multivariata dimostrò che il FA e la 
HCY serici  rivelavano una significativa relazione con la ED. L’analisi ROC mostro che i migliori valori soglie 
per la diagnosi di ED erano FA≤8.84 e HCY≥10.35. Sia il FA (r=−0.703, p<.001) che la B12 (r=−0.576, 
p<.001) erano negativamente correlati con la HCY. In conclusione, i bassi livelli di FA e gli alti livelli di HCY 
possono essere i fattori di rischio indipendenti per la ED. I bassi livelli serici del FA e della B12 possono 
essere concausa degli alti livelli della HCY e condurre alla ED. 

Il commento - Nell’ultima decina di anni diversi studi, di cui alcuni da noi qui già presentati e commentati, 
hanno affrontato la questione dello squilibrio nutrizionale nella costituzione della disfunzione erettile ed 
anche genitale più in generale, in  relazione alla carenza di apporto e di mantenimento dell’acido folico e 
della vitamina B12. Tali studi ci portarono a valutare nei pazienti con le disfunzioni genitali (la disfunzione 
erettile e la disfertilità in particolare) i livelli di acido folico e di vitamina B12, nonché dell’amminoacido con 
essi correlato (l’omocisteina): ciò ci ha sempre portato a trovare i ridotti livelli di FA e/o B12 e il maggiore 
livello di HCY in tali pazienti, fermo restando che abbiamo dovuto impiegare livelli sogli decisamente diversi 
da  quelli indicati dai laboratori e riferiti, come già avemmo modo di sottolineare, alle patologie più gravi. Lo 
studio degli attuali Autori non fa altro che confermare tale situazione e marca ulteriormente dei valori soglia 
da considerare normali lievemente diversi (un poco maggiori per FA e B12 che ora possiamo collocare a >9 
ng/ml e a >300 pg/ml, rispettivamente; un poco minori per HCY che ora possiamo collocare a <10 µM/l). 
Particolarmente interessante è quanto gli Autori marcano in relazione alla maggiore  sensibilità a tali livelli 
per i soggetti più giovani, per i soggetti fumatori e ai lavoratori turnisti, ovvero a gruppi di popolazione 
maschile che o hanno una maggiore attività sessuale o sono maggiormente soggetti a tossicità e/o 
affaticamento. Tutto ciò rimarca come la disfunzione dell’endotelio, fatto che presiede alla costituzione e al 
mantenimento della ED e più in generale alle patologie cardio-vascolari, derivi anche dallo squilibrio dei 
fattori in gioco per la produzione sia dell’ossido nitrico per la carenza della sintesi della BH4 
(tetraidrobiopterina) necessaria a liberare il NO dall’arginina, sia per il maggiore danno al DNA indotto dalla 
disfunzione del ciclo Omocisteina-Tetraidrofolato-Metionina che porta a carenza delle molecole necessarie alla 
costruzione e riparazione del DNA e quindi alla morte cellulare, in questo caso dell’endotelio. Gli studi relativi 
alla terapia integrativa e al riequilibrio nutrizionale, sia quelli al tempo già riportati nonché il presente, 
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confermano che nei casi di minore livelli di FA e B12, rispetto ai livelli soglia qui citati e resi più stringenti 
rispetto ai precedenti, dimostrano il recupero funzionale dell’erezione e della funzione spermatogenica: 
rimarchiamo come l’apporto integrativo debba avere una adeguata consistenza (non basterà mai un generico 
apporto), ma soprattutto occorre che il soggetto ritrovi un adeguato apporto nutrizionale con l’assunzione 
degli alimenti utili a ciò e che devono caratterizzare lo stile alimentare ordinario; ove mancasse questa ultima 
condizione si condannerebbe il paziente ad assumere integratori a vita… il che non è certamente auspicabile.   
Ciò rende sempre necessario nelle patologie genitali la determinazione del FA, della B12 e della HCY per 
poter decidere uno degli aspetti fondamentali delle terapie attuabili.


