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Erectile dysfunction (ED) is seen very often in the men with type 2 diabetes mellitus (DM). Due to the ability 
of vitamin D to reduce endothelial damage and oxidative stress, its role in preventing cardiovascular risk has 
been demonstrated in some studies. Since ED and cardiovascular disease have common pathogenic 
mechanisms, many studies have evaluated a possible relationship between vitamin D deficiency and ED. 
Total 120 patients with type 2 diabetes mellitus were evaluated in this study. Vitamin D and HbA1c values 
were statistically compared according to International Index of Erectile Dysfunction (IIEF-5) scores. 23.3% 
of 120 patients had mild, 38.3% had mild to moderate, 21.7% had moderate and 16.7% had severe ED. 
There was statistically difference in vitamin D levels of the patients according to IIEF-5 scores. Also, 
significant difference was found in HbA1c levels between the patients with severe ED and other groups. Cut-
off point for vitamin D and HbA1c were determined according to IIEF-5 score in patients who were divided in 
to two groups (respectively, 14.41 ng/ml and 11.1% or 98.0 mmol/mol). A statistically significant correlation 
was found between both cut-off points and IIEF-5 scores. Our study shows that patients with ED have a 
vitamin D deficiency and a poor glycemic control. 

La relazione dell’emoglobina glicata e della carenza di vitamina D con la disfunzione erettile nei 
pazienti con il diabete mellito di tipo 2 
La disfunzione erettile (ED) viene spesso osservata negli uomini con il diabete mellito (DM) di tipo 2. In 
ragione della capacità della vitamina D di ridurre il danno endoteliale e lo stress ossidativo, il suo ruolo nel 
prevenire il rischio cardiovascolare è stato dimostrato in alcuni studi. Poiché la ED e la malattia 
cardiovascolare hanno comuni meccanismi, molti studi hanno valutato una possibile correlazione tra la 
carenza di vitamina D e la ED. In questo studio furono valutati un totale di 120 pazienti con il diabete mellito 
di tipo 2. I valori della vitamina D e della HbA1c furono statisticamente comparati in relazione al punteggio 
del International Index of Erectile Dysfunction (IIEF-5). Il 23.3% dei 120 pazienti aveva una ED lieve, il 
38.3% da lieve a moderata, il 21.7% moderata e il 16.7% severa. Vi fu una differenza statistica dei livelli di 
vitamina D nei pazienti in relazione al punteggio del IIEF-5. Inoltre, fu rilevata una differenza significativa dei 
livelli di HbA1c tra i pazienti con la ED severa e gli altri gruppi. Il livello soglia per la vitamina D e la HbA1c fu 
determinato in relazione al punteggio del IIEF-5 nei pazienti che furono divisi in due gruppi (rispettivamente, 
14.41 ng/ml e 11.1% o 98.0 mmol/mol). Fu rilevata una correlazione statisticamente significativa per 
entrambi i livelli soglia con il punteggio IIEF-5. Il nostro studio dimostra che i pazienti con la ED hanno una 
carenza di vitamina D e uno scarso controllo glicemico. 

Il commento - Nell’ambito degli squilibri metabolico-ossidativi, di cui spesso sottolineiamo l’importanza 
nelle nostre discussioni in questa sede e con i pazienti, quale ragione fondamentale della disfunzione erettile 
derivata dal danno microvascolare da essi prodotto e sostenuto, i ruoli della vitamina D (meglio della 
25(OH)VitD3) e dell’equilibrio del glucosio ematico (la glicemia valutata con la emoglobina glicata o HbA1c)  
devono ormai essere al centro dell’attenzione andrologica; in altri termini come noi e gli Autori di questo e di 
numerosi altri studi, sosteniamo da tempo questi parametri vanno sempre valutati in presenza di una 
disfunzione erettile più o meno grave, così da porre in essere la adeguata strategia terapeutica: con ancora 
maggior forza emerge anche da questo studio come tentare solo di tamponare la disfunzione senza 
correggere i problemi a monte a poco o nulla serve e spesso finisce per coprire temporaneamente aspetti 
decisamente più gravi. Inoltre, come evidenziano gli Autori, poiché la ED nei suoi gradi di severità è correlata 
alla carenza di 25(OH)VitD3 e all’incremento di HbA1c, la sua presenza consente di porre l’attenzione verso 
gli squilibri metabolico-ossidativi, ma altrettanto tali squilibri consentono di porre l’attenzione verso la 
disfunzione erettile ed entrambi, nel caso, verso un più diffuso danno cardio-vascolare. Gli Autori pongono 
limiti per la 25(OH)VitD3 e la HbA1c di separazione decisamente consistenti in quanto riferiti alle forme gravi 
per entrambe le condizioni, livelli con un elevato valore statistico,  ma nello studio e nella nostra esperienza 
si possono evidenziare livelli soglia decisamente più contenuti (20 ng/ml per la vitamina D e 8% o 64.0 
mmol/mol) per le forme certamente ancora moderate che tuttavia sono già espressione di significative 
disfunzioni sia su fronte erettile che sul fronte metabolico-ossidativo e cardio-vascolare generale. In realtà 
noi poniamo l’attenzione, diciamo un vero e proprio campanello di allarme, tutte le volte che negli esami il 
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livello di 25(OH)VitD3 scende sotto i 25 ng/ml e il livello di HbA1c sale sopra il 6% o 42 mmol/mol. Il che ci 
permette di intervenire ancora quando il danno è decisamente modesto e più facilmente riparabile. Possiamo 
quindi solo auspicare che tali valutazioni entrino rapidamente e costantemente nella strategia diagnostica 
andrologica da cui far discendere la adeguata strategia terapeutica tesa sia al riequilibrio metabolico-
ossidativo, sia alla funzione cardio-vascolare generale, sia alla funzione genitale complessiva e 
specificamente erettile prima che danni importanti ed irreversibili si realizzino.


