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Recently, it was reported that the administration of statins (lipid-lowering drugs) is associated with reduced 
levels of testosterone, and this evidence has opened a debate on the consequences these widely  used drugs 
might have on the quality of erection. This is a very important clinical problem because patients with 
dyslipidemia are at increased risk of developing erectile dysfunction (ED); hence, statins exert a protective 
effect. At the same time, the administration of these drugs reduce endothelial dysfunction, a key 
etiopathogenetic factor in the onset of ED. Moreover, statins are universally  considered a key element of 
secondary  prevention for vascular events; therefore, several points are opened. In this critical summary, we 
attempt to evaluate the effects of statins on ED and to understand the mechanisms through which statins 
improve the quality of erection and the possible synergism with V phosphodiesterase inhibitors, drugs largely 
used for the treatment of ED.

Le statine e la disfunzione erettile: valutazione critica delle conoscenze attuali
E’ stato riportato, recentemente, che la somministrazione delle statine (i farmaci per ridurre il livello lipidico) 
è associata alla riduzione dei livelli di testosterone e questa osservazione ha aperto il dibattito sulle 
conseguenze che l’ampio uso di questi farmaci possa avere sulla qualità dell’erezione. Ciò è un problema 
clinico molto importante poiché i pazienti con dislipidemia sono a rischio di sviluppare la disfunzione erettile 
(ED), sebbene le statite sviluppino un effetto protettivo. Nello stesso tempo, la somministrazione di questi 
farmaci riduce la disfunzione endoteliale, un fattore chiave dell’eziopatogenesi dell’insorgenza della ED. 
Inoltre le statine sono universalmente considerate un elemento chiave della prevenzione secondaria degli 
eventi vascolari; pertanto numerosi aspetti sono in discussione. In questa valutazione critica abbiamo tentato 
di valutare gli effetti delle statine sulla ED e di capire i meccanismi attraverso i quali le statine migliorano la 
qualità dell’erezione e il possibile sinergismo con gli inibitori della 5-fosfodiesterasi, farmaci largamente usati 
per il trattamento della ED.

Il commento - La diffusione per il controllo dei livelli di colesterolo dell’uso delle statine sta facendo 
emergere numerosi aspetti prima non considerati, anche nel loro meccanismo di azione. Gli autori pongono 
l’attenzione su alcuni di questi, coinvolti non solo nella funzione vascolare ma anche nella funzione genitale 
(nulla per ora emerge in termini di fertilità e funzione prostatica, ma forse perché in generale l’uso riguarda 
uomini oltre i 50 anni che hanno spesso altre ragioni per tali problemi) e in particolare nella funzione erettile 
e quindi nella possibile correzione della disfunzione erettile. Gli studi analizzati dagli autori pongono 
l’evidenza dell’azione utile di inibizione della catena enzimatica RhoA/Rho-kinasi; questa è una catena di 
controllo, tra l’altro, della attività contrattile delle cellule muscolari lisce e della riorganizzazione dello 
scheletro cellulare che in parte ha significato di meccanismo di messa in riparazione da danni di diversa 
origine... infatti è iperattivata proprio in diverse condizioni tra cui lo squilibrio lipidico e metabolico e/o lo 
stato di stress. L’inibizione da parte delle statine o meglio la riduzione o normalizzazione della attività della 
catena, induce lo stato di rilassamento delle cellule muscolari lisce, migliora l’attivazione della liberazione del 
NO (necessario per indurre la produzione di cGMP quale messaggero del rilassamento delle cellule muscolari 
lisce), sembra migliorare la liberazione delle cellule progenitrici endoteliali necessarie alle riparazioni 
vascolari. In ragione di tutto ciò avremmo un favorevole quadro di azione delle statine, soprattutto se 
associate alla somministrazione degli inibitori della 5-fosfodiesterasi (viagra, cialis, levitra), nel trattamento 
della disfunzione erettile derivante da uno squilibrio del metabolismo lipidico sia che questo abbia già indotto 
un danno vascolare oppure no e in ogni caso un potenziamento degli effetti degli inibitori della 5-
fosfodiesterasi, utile nei soggetti che male ad essi rispondono come spesso accade nei diabetici. Tuttavia gli 
autori riportano una serie di studi in cui gli effetti utili non compaiono e talvolta l’assunzione delle statine 
diventa un fattore negativo per la funzione genitale. Gli autori poi marcano un evento contrario alla funzione 
erettile e quindi potenzialmente coinvolto nella inefficacia delle statine per il trattamento della disfunzione 
erettile e che potrebbe avere effetti negativi anche sulle altre funzioni, la spermiogenesi in primo luogo: le 
statine, disattivando la produzione del colesterolo e parte delle sue trasformazioni portano a riduzione anche 
importante del livello di testosterone con induzione dello squilibrio funzionale anche degli altri ormoni 
coinvolti nella sfera genitale, FSH e LH in primo luogo. Come emerge, la questione è abbastanza complessa 
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e richiederà ancora numerose e ben eseguite ricerche e valutazioni e certamente non possiamo pensare di 
impiegare le statine come rimedio per la disfunzione erettile, soprattutto quando lo stile di vita non venga 
radicalmente modificato, tuttavia possiamo ritenere che con tutte le dovute cautele, in condizioni di reale e 
grave alterazione del metabolismo lipidico, quindi in concorso con il ristabilimento dell’equilibrio metabolico, 
un temporaneo uso possa essere utile. Ci preme sempre sottolineare che nessuna terapia può prescindere 
dalla modifica dello stile di vita... insomma non si può continuare ad avere atteggiamenti distorsivi pensando 
di compensare ogni cosa con qualche pillola... che alla fine finisce per dare più problemi di quanti non riesca 
a risolverne.


