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Serum uric acid can affect endothelial function, and hyperuricaemia-induced endothelial dysfunction is 
involved in the pathogenesis of cardiovascular diseases. As endothelial dysfunction is also a main pathogenic 
mechanism of erectile dysfunction (ED), the present study aims to evaluate the relationship between 
hyperuricaemia and ED via systemic review and meta-analysis. Five cohort studies and six cross-sectional 
studies on hyperuricaemia and ED, including a total of 454,510 participants, were recruited. Odds ratio (OR) 
and the 95% confidence intervals (CI) were adopted to estimate the relationship between hyperuricaemia 
and ED. Overall risk on effects of urate-lowering therapy (ULT) were analysed. In addition, subgroup 
analyses on study design, populations, age stratification and the object were conducted. In the patients with 
hyperuricaemia, the risk of ED was 1.59-fold higher (pooled OR=1.59, 95% CI [1.29, 1.97]) than the non-
hyperuricaemia counterparts. Urate-lowing therapy (ULT) in these hyperuricaemia patients reduced the risk 
of ED by 27% (OR=1.27, 95% CI [1.14, 1.41]). After subgroup analysis, the association between 
hyperuricaemia and ED remained significant apart from the >60 years subgroup. Hyperuricaemia is an 
important risk factor of ED, while ULT can reduce the risk of ED in hyperuricaemia. This study suggests that 
hyperuricaemia-associated endothelial dysfunction may also underlie the pathogenesis of ED in these 
patients.  

L’iperuricemia è un importante fattore di rischio per la disfunzione erettile: una revisione 
sistematica e la meta-analisi 
L’acido urico serico agisce sulla funzione endoteliale e la disfunzione endoteliale indotta dalla iperuricemia è 
coinvolta nella patogenesi delle malattie cardiovascolari. Poiché la disfunzione endoteliale è uno dei 
meccanismi principali patogenetici della disfunzione erettile (ED), lo scopo del presente studio fu di valutare 
la relazione tra l’iperuricemia e la ED tramite una sistematica revisione e la meta-analisi. Furono raccolti  gli 
studi di cinque gruppi e di sei studi trasversali sulla iperuricemia e la ED, comprendenti un totale di 454510 
partecipanti. Per stimare la relazione tra l’iperuricemia e la ED furono adottati il rapporto di rischio (odds 
ratio; OD) e l’intervallo di confidenza (CI) al 95%. Furono analizzati i rischi complessivi degli effetti della 
terapia di riduzione dell’urato (ULT). Inoltre, un sottogruppo di analisi del piano di studio, fu condotto per la 
popolazione, la stratificazione per età e l’oggetto. Nei pazienti con l’iperuricemia il rischio di ED fu 1.59 volte 
maggiore (complessivamente OR=1.59, 95% CI [1.29, 1.97]) rispetto alla controparte non iperuricemica. La 
terapia di riduzione dell’urato (ULT) nei pazienti con iperuricemia ridusse il rischio di ED del 27% (OR=1.27, 
95% CI [1.14, 1.41]). Dopo l’analisi del sottogruppo, l’associazione tra l’iperuricemia e la ED rimase 
significativa eccetto che per il sottogruppo >60 anni. L’iperuricemia è un importante fattore di rischio per la 
ED, mentre la ULT può ridurre il rischio di ED nell’iperuricemia. Questo studio suggerisce che la disfunzione 
endoteliale associata alla iperuricemia può sottostare alla patogenesi della ED in questi pazienti. 

Il commento - Ogni volta che si abbia a che fare con la DE, la tentazione sbrigativa è sempre quella di 
tamponare il problema senza porsi la questione delle ragioni che alterano la funzione endoteliale, ovvero 
della principale componente delle strutture microvascolari. E‘ ormai consolidato il fatto che la DE sia un 
segnale forte degli squilibri che possono generarsi nell’organismo, spesso senza dare altri segnali o dando 
segnali minori che vengono trascurati. Certo il fatto che nell’uomo sono decisamente tanti i fattori in gioco 
per la buona funzione endoteliale che spesso farne la valutazione diventa decisamente impegnativo sia per il 
paziente che per l’andrologo; tuttavia ciò è tanto più importante quanto più è giovane il paziente. Infatti in 
un paziente anziano, ovvero ultrasessantenne,  anche gli Autori marcano che spesso sono in gioco diversi 
fattori contemporaneamente che da non essere semplice discriminare quelli più significativi e comunque in 
tali pazienti occorre sempre gestire la questione nella sua complessità cercando di riportare il miglior 
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equilibrio complessivo agendo con il minor numero di correttivi e non con il multi-tamponamento in cui 
frequentemente i diversi farmaci finiscono per contrastarsi l’uno con l’altro. Nello studio attuale gli Autori 
puntano l’attenzione sul livello di acido urico nel sangue come ragione che induca e sostenga la disfunzione 
endoteliale e in conseguenza la DE: l’analisi dimostra che per i pazienti <60 anni il maggiore livello di acido 
urico (in generale >7 mg%ml) agisce come fattore tossico per l’endotelio e induce la relativa disfunzione 
che, ovviamente diviene tanto maggiore e grave quanto più la condizione iperuricemica permane. L’aspetto 
interessante dello studio è che il pazienti con la DE e l’iperuricemia non hanno quasi mai valori molto alti di 
acido urico e quasi mai hanno la sintomatologia iperuricemica che sfocia nella gotta. Ciò ci permette di 
sottolineare come livelli moderatamente aumentati (ma forse potremmo anche considerare livelli 
sensibilmente minori dei 7 mg%ml legati alla disfunzione grave metabolico-infiammatoria) siano in grado di 
generare la ED, ovvero che questa possa essere un segnale sensibile dello stato iperuricemico prima che 
evolva in condizioni patologiche maggiori. Un altro aspetto che va preso in attenta considerazione è 
l’induzione e il sostegno della reattività infiammatoria nei tessuti interessati da un maggiore livello di acido 
urico, come già molto tempo fa fu dimostrato in sede prostatica come una delle ragioni della congestione 
infiammatoria e delle connesse calcificazioni locali: noi abbiamo per diverso tempo misurato l’acido urico 
nello sperma trovando valori medio alti in condizioni disfunzionali prostato-spermatiche e lo studio attuale 
conforta le nostre osservazioni, ma purtroppo è diventato impossibile ottenere dai laboratori la 
determinazione dell’acido urico nello sperma che invece si dimostrò un buon marcatore anche per le scelte 
terapeutiche. Associando lo studio degli attuali Autori e le nostre osservazioni, potremmo dire che la funzione 
genitale risente anche significativamente del livello di acido urico, anche quando questo è solo lievemente o 
moderatamente aumentato, il che richiede sempre la sua determinazione nel sangue e se tornerà possibile 
nello sperma. Il fatto è importante se solo si pensa come sia semplice e a basso costo la terapia necessaria 
al riequilibrio.


