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Oxidative stress and inflammation, which disrupt nitric oxide (NO) production directly or by  causing 
resistance to insulin, are central determinants of vascular diseases including ED. Decreased vascular NO has 
been linked to abdominal obesity, smoking and high intakes of fat and sugar, which all cause oxidative 
stress. Men with ED have decreased vascular NO and circulating and cellular antioxidants. Oxidative stress 
and inflammatory  markers are increased in men with ED, and all increase with age. Exercise increases 
vascular NO, and more frequent erections are correlated with decreased ED, both in part due to stimulation 
of endothelial NO production by shear stress. Exercise and weight loss increase insulin sensitivity  and 
endothelial NO production. Potent antioxidants or high doses of weaker antioxidants increase vascular NO 
and improve vascular and erectile function. Antioxidants may be particularly  important in men with ED who 
smoke, are obese or have diabetes. Omega-3 fatty  acids reduce inflammatory  markers, decrease cardiac 
death and increase endothelial NO production, and are therefore critical for men with ED who are under age 
60 years, and/or have diabetes, hypertension or coronary  artery disease, who are at increased risk  of serious 
or even fatal cardiac events. Phosphodiesterase inhibitors have recently been shown to improve antioxidant 
status and NO production and allow more frequent and sustained penile exercise. Some angiotensin II 
receptor blockers decrease oxidative stress and improve vascular and erectile function and are therefore 
preferred choices for lowering blood pressure in men with ED. Lifestyle modifications, including physical and 
penile-specific exercise, weight loss, omega-3 and folic acid supplements, reduced intakes of fat and sugar, 
and improved antioxidant status through diet and/or supplements should be integrated into any 
comprehensive approach to maximizing erectile function, resulting in greater overall success and patient 
satisfaction, as well as improved vascular health and longevity.

Le condizioni dello stile di vita e del metabolismo per massimizzare la salute vascolare e 
dell’erezione
Lo stress ossidativo e l’infiammazione, che alterano la produzione dell’ossido nitrico (NO) direttamente o 
tramite l’induzione della resistenza all’insulina, sono determinanti fondamentali delle malattie vascolari 
compresa il ED. La riduzione del NO vascolare è stato connesso alla obesità addominale, al fumo e all’elevata 
assunzione di grassi e zuccheri, tutti producenti lo stress ossidativo. Gli uomini con ED hanno una riduzione 
del NO e degli antiossidanti vascolari e cellulari. I marcatori dello stress ossidativo e dell’infiammazione sono 
aumentati negli uomini con ED e tutti aumentano con l’età. L’esercizio aumenta il NO vascolare e la maggior 
frequenza di erezioni è correlata con la diminuzione di ED, entrambi in parte dovute alla stimolazione da 
produzione endoteliale di NO indotta dal taglio dello stress. L’esercizio e la perdita di peso aumentano la 
sensibilità all’insulina e la produzione endoteliale di NO. Gli antiossidanti potenti o le alte dosi degli 
antiossidanti deboli aumentano il NO vascolare e migliorano la funzione vascolare ed erettile. Gli antiossidanti 
possono essere particolarmente importanti negli uomini con ED che fumano, sono obesi e hanno il diabete. 
Gli acidi grassi omega-3 riducono i marcatori dell’infiammazione, diminuiscono la morte su base cardiaca e 
aumentano la produzione endoteliale di NO, essendo critici per gli uomini con ED minori di 60 anni di età e/o 
che hanno il diabete, l’ipertensione o malattie delle arterie coronariche, i quali sono a rischio aumentato per 
seri o a volte fatali eventi cardiaci. Gli inibitori della fosfodiesterasi recentemente si sono dimostrati capaci di 
migliorare lo stato antiossidante e la produzione di NO e così consentire un esercizio penieno più frequente 
ed efficace.Alcuni bloccanti recettoriali dell’angiotensina II diminuiscono lo stress ossidativo e migliorano la 
funzione vascolare ed erettile, cosicché talvolta sono da preferire per la riduzione della pressione del sangue 
negli uomini con ED. Le modificazioni dello stile di vita, compresi l’esercizio fisico e specifico penieno, la 
perdita di peso, il supplemento dell’acido folico e degli omega-3, la riduzione dell’assunzione di grassi e 
zuccheri, il miglioramento dello stato antiossidante tramite la dieta e/o gli integratori dovrebbero essere 
inseriti nel complessivo trattamento per massimizzare la funzione erettile, essendo in grado di produrre un 
maggiore successo e soddisfazione del paziente, così come una migliore salute vascolare e longevità.
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Il commento - La revisione del rapporto tra condizioni complessive degli uomini e comparsa e persistenza 
del deficit erettile è un processo sempre utile per quanto sintetico sia come in questo lavoro. Già in altri 
lavori presenti in letteratura tale rapporto è stato ben sottolineato, ma poiché sembra difficile da far entrare 
nel pensiero di ogni uomo e purtroppo anche di molti medici, andrologi compresi, giova che di tanto in tanto 
alcuni autori ripropongano la riflessione sul tema. Ancora una volta pertanto torna utile la sottolineatura della 
necessità, diagnostica prima e terapeutica dopo, del saper porre in evidenza ciò che non funziona 
nell’equilibrio complessivo del corpo e quel forte campanello di allarme che è rappresentato dal deficit 
erettile. La carente o peggio la assente analisi di ciò che sta a monte del deficit erettile (squilibrato stile di 
vita, fumo, eccesso di alcool, alimentazione squilibrata, stress, tossicità farmacologica, carente attività fisica, 
sovrappeso e/o obesità, ecc.) comporta la negativa azione di tamponare farmacologicamente il deficit erettile 
senza dare reale e stabile soluzione alle ragioni di cui il deficit erettile è spesso il primo sintomo o almeno 
quello di cui il più delle volte gli uomini si preoccupano. Il trattare il deficit erettile come qualcosa di 
indipendente, come troppo spesso viene fatto in modo autonomo dagli interessati o peggio dai medici 
generali o dagli andrologi, finisce per lasciar solo peggiorare le ragioni che vi sono a monte, rendendo nel 
tempo inefficace qualunque terapia o facendo notevolmente incrementare i tempi terapeutici una volta che si 
voglia dare reale soluzione alle questioni in atto. Capiamo perfettamente che dover mettere in discussione il 
proprio stile di vita (soprattutto per i fattori di stress gestionale, iperalimentazione o alimentazione squilibrata 
e fumo, carente attività fisica)  possa essere un percorso non semplice per molti uomini e capiamo bene che 
talvolta dare corso a correzioni anche chirurgiche (sclero-ipertrofia prepuziale, idro-varicocele... talvolta 
modesti) possa diventare un forte ostacolo, tuttavia è necessario comprendere che un sintomo si può 
tamponare qualche volta ma non per sempre... e il deficit erettile è un sintomo e non la malattia, come da 
molti anni ormai anche noi ripetiamo insieme ai molti autori che lo hanno fatto nei loro lavori pubblicati.


