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We investigated urine nerve growth factor (NGF) levels and erectile dysfunction in diabetic men <45 years of 
age. Urinary NGF levels were measured in 72 diabetic men and 20 control subjects without lower urinary 
tract symptoms or erectile dysfunction. Participants were evaluated using the International Prostate 
Symptom Score (IPSS), quality of life index, Overactive Bladder Symptom Score (OABSS), the five-item 
version of the International Index of Erectile Function questionnaire (IIEF-5), the patient perception of 
bladder condition questionnaire, measurement of flow rate and post-void residual urine volume. The results 
showed that the diabetic men had significantly higher urinary normalized NGF/Creatinine (Cr) levels 
compared to the healthy controls (0.48±1.2 vs 0.01±0.01, p=0.04). The increased urinary NGF/Cr levels 
correlated negatively with the IIEF-5 total score (p=0.03, coefficient =−0.26, −0.02 to −0.47). The 42 
patients with urinary NGF/Cr levels <0.05 had higher IIEF-5 scores than the 30 patients with urinary NGF/Cr 
levels ≥0.05 (20.2±4.6 vs 16.9±6.7, p=0.03). We conclude that urinary NGF levels were associated with 
erectile dysfunction in the men with type 2 diabetes mellitus <45 years of age. 

L’associazione dei livelli urinari del fattore di crescita neuronale con la disfunzione erettile negli 
uomini giovani con diabete mellito di tipo 2  
Abbiamo analizzato i livelli urinari del fattore di crescita neuronale (NGF) e la disfunzione erettile negli uomini 
diabetici <45 anni di età. I livelli urinari di NGF furono misurati in 72 uomini diabetici e in 20 soggetti di 
controllo senza sintomi del tratto urinario inferiore o disfunzione erettile. I partecipanti furono valutati 
impiegando il International Prostate Symptom Score (IPSS), l’indice di qualità della vita, il Overactive Bladder 
Symptom Score (OABSS), the la versione a cinque domande del questionario International Index of Erectile 
Function (IIEF-5), il questionario per la percezione del paziente della condizione vescicale, la misura del 
flusso urinario e del volume urinario residuo post-svuotamento vescicale. I risultati mostrarono che gli uomini 
diabetici avevano livelli urinari normalizzati di NGF/Creatinina (Cr) significativamente più alti dei controlli sani 
(0.48±1.2 vs 0.01±0.01, p=0.04). L’aumento dei livelli urinari di NGF/Cr era negativamente correlato con il 
punteggio totale del IIEF-5 (p=0.03, coefficiente =−0.26, −0.02 to −0.47). I 42 pazienti con i livelli urinari 
di NGF/Cr <0.05 avevano un più alto punteggio IIEF-5 rispetto ai 30 pazienti con i livelli urinari di NGF/Cr 
≥0.05 (20.2±4.6 vs 16.9±6.7, p=0.03). Concludiamo che i livelli urinari di NGF sono associati alla 
disfunzione erettile negli uomini con diabete mellito di tipo 2 <45 anni di età. 

Il commento - Riportiamo questo studio per quanto sia preliminare, quindi solo su un piccolo campione di 
uomini, poiché è molto interessante il ruolo di marcatore del NGF che emerge nelle componenti genitali e 
che apre alla migliore valutazione del ruolo di questa importante proteina in queste componenti. Ricordiamo 
che il NGF fu scoperto negli anni ’50 da Rita Levi Montalcini e ebbe per tale motivo il Premio Nobel per la 
Medicina nel 1968. Nel corso degli anni il ruolo di questa proteina è stato molto studiato in relazione alla sua 
funzione di regolatore della crescita, della conservazione e della distruzione dei neuroni sia centrali che 
periferiferici, ma nel corso degli studi, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono emerse funzioni regolative e 
secrezione in altri tessuti dell’organismo (sistema immunitario, endocrino, urinario, genitale, ecc.). Rimane 
quindi aperta la necessità di identificare il significato della sua produzione da parte di cellule diverse da 
quelle nervose e il significato dei livelli di NGF rintracciabili nei diversi liquidi dell’organismo: il NGF è infatti 
presente sia nel sangue, sia nelle urine, sia nello sperma per citare i liquidi più facilmente ottenibili per 
l’analisi. E’ quindi fondamentale che i ricercatori rilevino il senso della sua presenza in relazione alle funzioni 
e alle disfunzioni dei vari organi e quanto tali eventi influiscano sui suoi livelli nei vari liquidi dell’organismo. 
Gli Autori hanno analizzato i suoi livelli nell’urina in relazione alla condizione diabetica e alla disfunzione 
erettile presenti nei soggetti maschi giovani con diabete di tipo 2 e hanno normalizzato il valore rispetto al 
valore della creatinina, ovvero hanno definito il rapporto NGF/Cr per avere un valore indipendente dal 
volume  urinario ovvero dalla funzione renale) che è espresso in pg/mg. Hanno così rilevato livelli tanto più 
alti quanto maggiore è la disfunzione erettile nei soggetti diabetici. I soggetti diabetici possono avere 
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sintomatologie disfunzionali vescicali e pelvico-prostatiche e successivamente sviluppare il deficit erettile. Il 
valore di NGF/Cr tende ad aumentare, in carenza di una terapia efficace sui diversi fronti, nel tempo con 
l’incremento di tali disfunzioni e quindi consente di monitorare l’evoluzione delle disfunzioni e legare la 
disfunzione erettile alla disfunzione vescicale e pelvico-prostatica, soprattutto nei soggetti soggetti diabetici.  
La ragione di tale aumento sembra essere legata al danno che il dismetabolismo diabetico produce nella rete 
neurale locale, danno che per essere riparato richiede la produzione di NGF, fermo restando che il NGF viene 
altresì secreto anche solo in ragione dello stato infiammatorio per quanto generato da altre condizioni. Infatti  
ci si può trovare difronte a condizioni infiammatorie vescicali e/o pelvico-prostatiche che oltre ai sintomi 
urinari portano alla comparsa della disfunzione erettile e non è semplice legare questi eventi anche ai fini 
terapeutici, con il risultato che li si trattano separatamente e con conseguente minore efficacia. La 
determinazione del livello NGF/Cr consentirebbe all’andrologo di avere un dato semplice e indicativo della 
disfunzione complessiva sia in sede diagnostica che di monitoraggio della utilità della terapia. 


