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Obesity is a risk factor for erectile dysfunction and atherosclerosis. Lipocalin-2 is an adipocytokine with 
proinflammatory properties involved in several disorders with metabolic alterations. Our aim was to study the 
relation of serum lipocalin-2 and carotid artery intima–media thickness (CIMT) to obesity in erectile 
dysfunction. Serum lipocalin-2 and CIMT were measured in 25 obese and 25 nonobese eugonadal patients 
over forty with venogenic erectile dysfunction and 25 healthy controls. Their relation to different patient- and 
disease-related parameters was studied. Results revealed lipocalin-2 to be significantly higher in obese 
compared with nonobese patients and with controls, and in nonobese patients compared with controls. CIMT 
was lower in controls compared with both obese and nonobese patients. In obese and nonobese patients, 
lipocalin-2 was positively correlated with disease duration, body mass index, waist circumference and end-
diastolic velocity. Lipocalin-2 was negatively correlated with the short form of the international index of 
erectile function scores in both groups. In conclusion, the elevated lipocalin-2 in obese and to a lesser extent 
in nonobese patients and its association with disease severity points to its potential value as a diagnostic 
marker and a possible therapeutic target that could ameliorate the metabolic derangement associated with 
erectile dysfunction. 

La lipocalina-2 serica e lo spessore della intima-media dell’arteria carotide in relazione 
all’obesità nei maschi eugonadici maggiori d quaranta anni con la disfunzione erettile 
venogenica 
L’obesità è un fattore di rischio per la disfunzione erettile e l’aterosclerosi. La lipocalina-2 è una 
adipocitochina con proprietà proinfiammatorie coinvolta in numerosi disordini con alterazioni metaboliche. Il 
nostro scopo fu di studiare la relazione tra la lipocalina-2 serica e lo spessore della intima-media dell’arteria 
carotide (CIMT) con l’obesità nella disfunzione erettile. Furono misurate la lipocalina-2 e la CIMT in 25 obesi 
e 25 non obesi pazienti eugonadici maggiori di quaranta anni con la disfunzione erettile venogenica e in 25 
controlli sani. Furono studiate le loro relazioni con i differenti parametri paziente- e malattia-correlati. I 
risultati rivelarono che la lipocalina-2 fu significativamente maggiore nei pazienti  obesi rispetto ai non obesi 
e ai controlli, nonché nei pazienti non obesi rispetto ai controlli. La CIMT fu minore nei controlli rispetto ai 
pazienti sia obesi che non obesi. Nei pazienti obesi e non obesi la lipocalina-2 fu positivamente correlata alla 
durata della malattia, all’indice di massa corporea, alla circonferenza della vita e alla velocità diastolica 
terminale. La lipocalina-2 fu negativamente correlata col punteggio della forma breve dell’international index 
of erectile function in entrambi i gruppi. In conclusione, la lipocalina-2 elevata nei pazienti obesi e con 
minore estensione nei non obesi e la sua associazione con la severità della malattia punta al suo valore 
potenziale quale marcatore diagnostico e possibile obbiettivo terapeutico che potrebbe migliorare 
l’alterazione metabolica associata alla disfunzione erettile. 

Il commento - La disfunzione erettile (DE), occorre sempre rimarcare, è un sintomo di squilibri maggiori da 
quelli cardio-coronarico-vascolari a quelli metabolici, ossidativi, immunitari, ormonali o intragenitali e lo 
studio degli Autori mette ancora una volta in evidenza tale fatto, centrando l’attenzione sulle questioni 
vacolari e metabolico-ossidative e verificando come la lipocalina-2, una proteina proinfiammatoria e 
regolativa, aumenti notevolmente rispetto ai soggetti sani nei soggetti obesi, ma anche, seppure meno, nei 
soggetti non obesi con condizioni di alterazione della funzione vascolare per varie ragioni, compreso lo stato 
infiammatorio di altra origine o latente. In entrambi è presente una DE che spesso, ancor prima che 
arteriosa, è su base venosa in ragione della disfunzione della tenuta di tale rete nel pene; è questo uno stato 
ben rilevabile in ecografia doppler peniena con la determinazione dell’aumento della “velocità diastolica 
finale”. L’aumento nel siero della lipocalina-2 è fortemente legato all’aumento dello spessore della tonaca 
intima-media dell’arteria carotide, fatto che indica un irrigidimento della struttura vascolare stessa. Certo nei 
due gruppi di pazienti con la DE si rilevano anche importanti alterazioni del profilo gluco-lipidico che di per sé 
dovrebbero sempre essere rilevate dall’andrologo in fase di valutazione della DE, ma questa proteina, 
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qualora divenisse ben disponibile nei laboratori il suo dosaggio, sarebbe di notevole aiuto nella fase 
diagnostica. Gli Autori sottolineano che la lipocalina-2 aumenta sia in ragione dell’alterazione dello stato 
adiposo sia in ragione di diversi processi infiammatori anche a basso tenore… il che giustifica i suoi minori 
ma sempre aumentati livelli anche nei non obesi e potrebbe legare la DE alle condizioni infiammatorie più 
generali. Gli Autori inoltre, proprio in ragione delle nette differenze rilevate pongono i livelli soglia per la 
valutazione della ED su base venogenica a valori >0.9 mm per la CIMT e a valori >70 ng/ml per la 
lipocalina-2, marcando invece la discriminazione della ED su base venogenica tra obesi e non obesi (ovvero 
la responsabilità dell’obesità come fattore fondamentale di ED venogenica) a valori >210 ng/ml. Abbiamo 
così due strumenti che possono essere molto utili nella diagnostica andrologica e di cui la CIMT è facilmente 
determinabile con una ecografia carotidea, mentre purtroppo per la lipocalina-2 occorre stimolare i laboratori 
di analisi affinché la rendano disponibile. La questione è decisamente importante perché poter disporre di 
entrambi consente di ridurre il numero delle valutazioni ecodinamiche peniene che hanno sempre un 
significativo rischio esecutivo e non sono sempre semplici da gestire ed interpretare anche da parte di 
Andrologi esperti.


