
Undiagnosed prediabetes status is associated with a reduced effectiveness of 
phosphodiesterase type 5 inhibitors in men with erectile dysfunction  
Int J Impot Res 2020;32:393–400; DOI: 10.1038/s41443-019-0149-4 
LUCA BOERI (1,2), PAOLO CAPOGROSSO (1,3), EUGENIO VENTIMIGLIA (1,3), EDOARDO POZZI (1,3),  
FRANCESCO CHIERIGO (1,3), FEDERICO BELLADELLI (1,3), RANI ZUABI (1,3), NICOLÒ SCHIFANO (1,3),  
COSTANTINO ABBATE (1), FEDERICO DEHÒ (1), EMANUELE MONTANARI (2), FRANCESCO MONTORSI 
(1,3), ANDREA SALONIA (1,3)  
(1) Division of Experimental Oncology/Unit of Urology, URI, IRCCS Ospedale San Raffaele, 20131 Milan, Italy, 
(2) Department of Urology, Foundation IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan, 
20122 Milan, Italy, (3) University Vita-Salute San Raffaele, 20131 Milan, Italy  
Correspondence to: Andrea Salonia, Division of Experimental Oncology/Unit of Urology, URI, IRCCS Ospedale 
San Raffaele, 20131 Milan, Italy. E-mail: salonia.andrea@hsr.it 
  
The efficacy of phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5i) in patients with erectile dysfunction (ED) and 
undiagnosed prediabetes (PreDM) has been scantly analysed. We aimed to assess rates of and predictors of 
response to oral treatment in a cohort of ED men naïve for PDE5i with either normo-glycaemia or PreDM or 
diabetes mellitus (DM). Complete data from 466 men were analysed. Comorbidities were scored with the 
Charlson Comorbidity Index (CCI). Patients completed the International Index of Erectile Function (IIEF) at 
baseline and after 3 months of PDE5i treatment. Treatment response was evaluated using the minimal 
clinically important difference (MCID) (mild: +2; moderate: +5; severe: +7 from baseline IIEF-EF). PreDM 
status was defined as for the American Diabetes Association (2015) criteria. Descriptive statistics and logistic 
regression models tested the association between clinical predictors and MCID response. Overall, 253 
(56.7%), 105 (23.5%) and 88 (19.7%) patients had normo-glycaemia (=controls), PreDM and DM, 
respectively. Diabetic and PreDM men were older, had higher BMI, higher CCI scores and lower total 
testosterone (tT) (all p<0.01) compared to controls. Median baseline IIEF-EF was lower both in PreDM (14.0 
vs. 18.0; p<0.05) and DM patients (10.0 vs. 18.0; p<0.001) than in controls. IIEF-EF improved in all groups 
after treatment (all p<0.001), but scores were higher in controls compared to both PreDM and DM men at 3-
mos assessment (26.0 vs. 20.0 vs. 17.5, respectively; all p<0.001). Controls more frequently achieved 
significant MCID than both PreDM and DM patients (65.3 vs. 22.9 vs. 11.8%, respectively; p<0.01). Age 
(p<0.001), baseline IIEF-EF (p<0.001), and DM status (p=0.02) were independently associated with MCID. 
In conclusion, patients with undiagnosed PreDM depicted lower rates of response to PDE5i than 
normoglycemic men. These findings suggest that even milder forms of glucose impairment are associated 
with a poorer PDE5i effectiveness in men with ED. 

Lo stato di prediabete non diagnosticato è associato alla ridotta efficacia degli inibitori della 
fosfodiesterasi di tipo 5 negli uomini con la disfunzione erettile 
E’ stata scarsamente analizzata l’efficacia degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5i) nei pazienti con 
la disfunzione erettile (ED) con il prediabete (PreDM) non diagnosticato. Abbiamo voluto determinare la 
frequenza e i predittori per la risposta al trattamento orale in un gruppo di uomini con ED mai trattati con 
PDE5i sia con normo-glicemia, PreDM o diabete mellito (DM). Furono analizzati i dati completi di 466 uomini. 
Le comorbidità furono determinate con il Charlson Comorbidity Index (CCI). I pazienti completarono il 
International Index of Erectile Function (IIEF) aID) (leggera: +2; moderata: +3; severa: +7 rispetto al IIEF-
EF iniziale). Lo stato di PreDM fu definito secondo i criteri della American Diabetes Association (2015). I 
modelli statistici descrittivi e di regressione logistica testarono l’associazione tra i predittori clinici e la risposta 
MCID. Nel complesso, 253 ((56.7%), 105 (23.5%) e 88 (19.7%) pazienti erano rispettivamente normo-
glicemici (=controlli), PreDM e DM. Gli uomini preDM e diabetici erano più anziani, avevano un maggiore BMI 
e un maggiore punteggio CCI, un minore testosterone totale (tT) rispetto ai controlli (tutti con p<0.01). La 
mediana del IIEF-EF iniziale fu minore sia nei pazienti PreDM (14.0 vs. 18.0; p<0.05) che nei pazienti DM 
(10.o vs. 18.0; p<0.001) rispetto ai controlli. Il IIEF-EF migliorò in tutti i gruppi dopo il trattamento (tutti con 
p<0.001), ma i punteggi, alla valutazione dopo 3 mesi, furono più alti nei controlli rispetto sia agli uomini 
PreDM e DM (26.0 vs. 20.0 vs. 17.5, rispettivamente; tutti con p<0.001). I controlli raggiunsero più 
frequentemente una significativa MCID rispetto ai pazienti PreDM e DM (65.3 vs. 22.9 vs. 11.8%, 
rispettivamente; p<0.01). L’età (p<0.001), il IIEF-EF iniziale (p<0.001) e lo stato DM (p=0.02) furono 
associati indipendentemente alla MCID. In conclusione, i pazienti con il PreDM non diagnosticato presentano 
una bassa frequenza di risposta ai PDE5i rispetto agli uomini normo-glicemici. Questi aspetti suggeriscono 
che anche le forme più lievi di squilibrio del glucosio sono associate ad una scadente efficacia negli uomini 
con ED. 

Il commento - Accade spesso che la prescrizione e la successiva terapia del PDE5i sia eseguita senza una 
attenta valutazione del quadro metabolico del paziente, ovvero che condizioni dismetaboliche ancora 
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formalmente nei limiti “normali”usuali ma verso i valori alti non siano considerate uno stato da prendere in 
considerazione rispetto allo sviluppo di diverse disfunzioni tra cui la disfunzione erettile: il risultato è che la 
terapia non funziona o funziona male e magari si cerca di farla funzionare, fallendo, con dosi più alte del 
farmaco, ma soprattutto che il quadro dismetabolico progressivamente peggiora in quanto non trattato con 
la conseguenza che anche le disfunzioni correlate peggiorano. Gli Autori di questo studio mettono in 
evidenza come proprio in tali forme misconosciute o minimizzate la terapia con i PDE5i non funziona o 
funziona male: i dati sono veramente eclatanti, come era presumibile che fossero e devono sollecitare gli 
andrologi, ma anche ogni medico, a non minimizzare mai i dati che indicano una tendenza al 
dismetabolismo, soprattutto glicemico o correlato allo squilibrio glicemico, così da porlo alla base del 
trattamento terapeutico del paziente con la disfunzione erettile. Lo studio ha il pregio di sottolineare che 
ancora una volta, come già in molti altri studi precedenti, la disfunzione erettile può essere il sintomo 
maggiore di squilibri importanti già in essere o che presto lo saranno ove non riequilibrati. L’azione 
dell’andrologo è fondamentale in fase diagnostica e poi terapeutica, ma anche i medici di medicina generale 
(i medici di base) devono essere molto attenti ad agire solo cercando di coprire il sintomo.


