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This study investigated the correlation between irritable bowel syndrome (IBS) and organic erectile 
dysfunction (OED) and psychogenic erectile dysfunction (PED), and analyzed the influence of various 
comorbidities. Data were obtained from reimbursement claims of the National Health Insurance Program in 
Taiwan. We selected male patients aged >20 years, who were diagnosed with IBS during the 2000–2011 
period as the IBS cohort. The index date for patients with IBS was the date of their first medical visit. We 
excluded patients with a diagnosis of OED and PED at baseline and those without information on age and 
sex. The IBS to non-IBS cohorts were estimated using univariable and multivariable Cox proportional hazards 
regression model. Adjusted hazard ratios were determined after adjusting for age and comorbidities. The 
Kaplan–Meier method was used to plot the cumulative incidence of OED and PED, and a log-rank test was 
used to compare the cohorts. A total of 15533 IBS patients and 62124 controls without IBS were enrolled in 
our study. Among the study participants, 48.2% were 49 years of age or younger. Patients with IBS were 
more likely to develop erectile dysfunction (ED) than those without IBS. Patients with IBS were 2.12 times 
more likely to develop OED and 2.38 times more likely to develop PED than the controls. There is an 
increased risk of both PED and OED in patients with IBS. Not only with organic but also PED should be 
considered when patients with IBS complain of ED.  

La sindrome del colon irritabile è associata non solo alla disfunzione erettile organica ma anche  
psicogenenica 
Questo studio analizzò la correlazione tra la sindrome del colon irritabile (IBS) e la disfunzione eretitle 
organica (OED) e la disfunzione erettile psicogenica (PED), e analizzò l’influenza delle varie comorbidità. I 
dati furono ottenuti tramite il programma di rimborso del National Health Insurance Program di Taiwan. 
Selezionammo i pazienti maschi con età >20 anni a cui fu diagnosticata la IBS nel periodo 2000-2011 presso 
il centro IBS. I dati indice dei pazienti con IBS furono i dati della loro prima visita medica. Escludemmo i 
pazienti con diagnosi di OED e PED presente all’inizio e quelli senza informazioni su età e sesso. Il confronto 
tra i gruppi IBS e non-IBS fu stimato tramite il modello di regressione di valutazione del rischio proporzionale 
di Cox univariabile e multivariabile. Fu determinato il rapporto di rischio aggiustato dopo l’aggiustamento per 
età e comorbidità. Il metodo di Kaplan-Meier fu impiegato per tracciare l’incidenza cumulativa della OED e 
della PED e il test log-rank fu impiegato per comparare i due gruppi. Furono reclutati nel nostro studio un 
totale di 15533 pazienti con IBS e 62124 controlli senza IBS. Tra i partecipanti allo studio il 48.2% aveva 49 
anni o re più giovane. I pazienti con IBS più facilmente svilupparono la disfunzione erettile (ED) rispetto a 
quelli senza IBS. I pazienti con IBS svilupparono la OED 2.12 volte più facilmente e la PED 2.38 volte più 
facilmente rispetto ai controlli. Esiste un aumento del rischio sia per la PED che per la OED nei pazienti con 
IBS. Quando i pazienti con IBS soffrono di ED si dovrebbe considera non solo l’organica ma anche la PED. 

Il commento -  E’ questo uno studio statistico di revisione sulla popolazione che presenta notevoli aspetti 
interessanti a partire proprio dal notevole numero di pazienti e controlli coinvolti che consentono di trarre 
adeguate conclusioni sulla comorbidità delle disfunzionei o patologie della componente digestiva e della 
componente sessuale. Gli Autori portano in evidenza il discreto maggiore rischio (più del doppio) dei pazienti 
con IBS di sviluppare una disfunzione erettile e forse… aggiungiamo noi… dei pazienti con disfunzione 
erettile di sviluppare una IBS. Tutto ciò diventa ancora più importante se consideriamo che troppo spesso i 
due quadri vengono affrontati in sede diverse (gastorenterologo e andrologo o purtroppo più spesso 
urologo) senza che si connettano le ragioni e si armonizzino i percorsi terapeutici che a volte finiscono per 
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avere aspetti contradditori o di sovraccarico, peraltro dando luogo a bassa efficacia complessiva delle terapie. 
Gli Autori stimolano a riflettere sulle condizioni alla base dei due quadri disfunzionali che spesso sono, se non 
in tutto almeno in gran parte, identiche (stress, stato ossidativo, congestione infiammatoria, disfunzione 
immunitaria, squilibrio nutrizionale e endocrino, ecc.) e ove correttamente e adeguatamente valutate 
possono trovare un unico percorso terapeutico più equilibrato e più efficace. Anche noi ci associamo a questo 
modo di agire che vale per il rapporto IBS/OED/PED, ma anche per altri quadri disfunzionali che coinvolgono 
la rete neuro-circolatoria o gli equilibri immuno-endocrini o lo stato nutrizionale-ossidativo. In sintesi si deve 
sempre agire sul complesso delle condizioni del paziente con il miglior dialogo possibile, meglio se diretto nel 
confronto, tra i gruppi medici specialistici anche avendo sempre un medico di riferimento e di sintesi… solo 
così infatti si potrà dare soluzione reale e stabile alle disfunzioni che il paziente lamenta.


