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Erectile dysfunction (ED) is a common comorbidity of diabetes mellitus, but few studies investigated its 
prevalence in type 1 diabetes. The objective of this study was to evaluate the prevalence and correlates of 
ED in young men with type 1 diabetes treated with different intensive insulin regimens. The study population 
included 151 type 1 diabetic men, aged 18–35 years, and 60 healthy age-matched controls. Ninety-four men 
were treated with multiple daily injections of insulin (MDI), and the remaining 71 with continuous 
subcutaneous insulin infusion (CSII). All participants in the study completed the International Index of 
Erectile function (IIEF-5), and other validated multiple-choice questionnaires assessing quality of life, 
physical activity, depressive symptoms and diabetes-related problems. The overall prevalence of ED was 
higher in diabetic men (37%), as compared with controls (6%, p<0.001). ED prevalence rates were similar 
in both MDI (36%) and CSII (39%) groups (p=0.326); both were higher compared with controls (p<0.001 
for both). More than half of diabetic men (58%) had mild ED. Compared with men without ED, diabetic men 
with ED showed lower weight, body mass index, fasting glucose, insulin dose and high-density lipoprotein 
cholesterol levels, and higher self-rating depression score (SRDS). In the multiple regression analysis only 
the SRDS (p=0.032) were independent predictors of IIEF-5 score in the overall diabetic men. Young men 
with type 1 diabetes treated with MDI or CSII show a higher prevalence of ED, as compared with healthy 
age-matched men. Depression was associated with ED in diabetic population. 

La disfunzione erettile negli uomini giovani con diabete di tipo 1 
La disfunzione erettile (ED) è una comune comorbidità del diabete mellito, ma pochi studi hanno analizzato 
la sua prevalenza nel diabete di tipo 1. L’obbiettivo di questo studio fu di valutare la prevalenza e di correlare 
la ED degli uomini giovani con diabete di tipi 1 trattati con i differenti regimi di insulina intensiva. La 
popolazione studiata incluse 151 uomini con diabete di tipo 1, con età di 18-35 anni, e 60 controlli sani 
corrispondenti per età. Furono trattati novantaquattro uomini con iniezioni multiple giornaliere di insulina 
(MDI) e i restanti 71 con infusione sottocutanea continua di insulina (CSII). Tutti i partecipanti dello studio 
completarono il International Index of Erectile function (IIEF-5) e altri questionari convalidati a scelta 
multipla per determinare la qualità della vita, l’attività fisica, i sintomi depressivi e i probelmi correlati al 
diabete. La prevalenza complessiva della ED maggiore negli uomini diabetici (37%) rispetto ai controlli (6%; 
p<0.001). Le frequenze della prevalenza della ED erano simili sia nel grupp MDI (36%) che nel gruppo CSII 
(39%) (p=0.326); entrambe erano maggiori rispetto al gruppo di controllo (p<0.001). Più della meta degli 
uomini diabetici (58%) avevano una ED moderata. Nella comparazione degli uomini senza la ED, gli uomini 
diabetici con la ED mostrarono minor peso, indice di massa corporea, glucosio a digiuno, dose di insulina e 
livelli delle lipoproteine ad alta densità del colesterolo, ma un maggiore punteggio auto-determinato della 
depressione (SRDS). Nell’analisi di regressione multipla solo il SRDS (p=0.032) fu un predittore indipendente 
del punteggio IIEF-5 in tutti gli uomini diabetici. Gli uomini giovani con diabete di tipi 1 trattati con MDI o 
CSII mostrano una maggiore prevalenza della ED, se comparati con gli uomini sani di equivalente età. La 
depressione fu associata alla ED nella popolazione diabetica. 

Il commento - Il diabete, essendo una malattia metabolica che rende carente la buona utilizzazione del 
glucosio da parte delle cellule e che induce diversi squilibri nelle regolazioni cellulari e nella reattività 
infiammatorio-ossidativa, in ragione della assente produzione di insulina (diabete di tipo 1) o carente 
produzione di insulina (diabete di tipo 2) o aumento resistenza ad essa (in entrambe le forme), concorre in 
modo importante alla produzione del danno micro-neuro-vascolare prima e macro-neuro-vascolare poi da cui 
la costituzione della disfunzione erettile. Questa sia come manifestazione della sofferenza neuro-vascolare 
peniena locale che come manifestazione della sofferenza neuro-vascolare generale. Molti sono stati e sono 
gli studi svolti sulle popolazioni di uomini maturi e anziani in cui domina il diabete di tipo 2, pochi quelli nella 
popolazione di uomini giovani in cui domina il diabete di tipo 1 e gli Autori hanno svolto uno studio 
interessante su tale gruppo di soggetti, con i risultati indicati. Ci sembra interessante il fatto che, 
indipendentemente dal tipo di somministrazione di insulina, in un ampio gruppo di soggetti si sia sviluppata 
la ED e probabilmente il fatto che ciò non sia accaduto nella maggioranza di essi deriva dall’ampio intervallo 
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di età studiate, cosicché il tempo di produzione del danno e quindi la sua manifestazione abbia pesato 
significativamente: in altre parole è possibile pensare che il gruppo di diabetici con il danno avesse un 
maggiore tempo di malattia diabetica. Peraltro, poiché la ED è anche frutto di altre disfunzioni genitali 
(congestioni infiammatorie pelvico-prostatiche, squilibri endocrino-immunitari e ossidativi) le diverse 
percentuali nel gruppo dei diabetici può derivare dal livello di copresenza di tali ulteriori fattori che a loro 
volta possono derivare proprio dallo stato diabetico. Infine l’aspetto depressivo sembra avere un ruolo 
determinante nella questione della ED dei diabetici giovani: possiamo concordare su tale aspetto 
considerando che in un uomo giovane dover gestire ogni questione in ragione del diabete non facilita certo la 
percezione positiva della vita e quindi l’andrologo dovrà tenere conto non solo dell’equilibrio metabolico in 
cogestione con il diabetologo, ma anche dell’equilibrio emozionale eventualmente in cogestione con lo 
psicologo e riteniamo che potrà impiegare i farmaci vasodilatatori solo con molta prudenza e quando 
diventino strettamente necessari; tale necessità dovrà sempre essere definita sulla base delle opportune 
valutazioni.


