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Traditional risk factors used to assess cardiovascular risk miss a significant population who are indeed at risk 
for future cardiac events. Erectile dysfunction (ED) is an emerging marker for future cardiovascular disease 
(CVD) and major adverse cardiovascular events (MACE), especially in young and middle-aged men with 
vasculogenic ED. Cavernous arteries morphological alterations at penile colour doppler ultrasound (P-CDU) 
are used to find a vasculogenic ED. We investigated the possible relationship between cavernous arteries 
morphological alterations at P-CDU assessment and future MACE. We conducted a retrospective cohort study 
involving 300 ED patients, aged 35–65 years (mean age 54.1±7.1), with a follow-up period of 10 years. 
Patients underwent vascular evaluation including P-CDU, colour doppler ultrasound of the carotid and lower 
limbs arteries. At baseline data for glucose metabolism, lipid profile, hypertension and hormonal status were 
collected. During the follow-up period, the occurrence of MACE was evaluated. We found a strong 
association between cavernous arteries morphological alterations and CVD with a threefold increased risk of 
future MACE in comparison to patients with healthy cavernous arteries (RR 3.2, 95% CI 1.17–8.78). This 
association remained statistically significant after adjustment for CV risk factors (age, glycaemia, total 
cholesterol, hypertension and smoke). Morphological alterations of cavernous arteries are independently 
associated with an increased risk of future MACE. These data contribute to the formulation of the hypothesis 
that cavernous artery pathology at P-CDU is related to MACE. 

L’ecografia doppler peniena predice gli eventi cardiovascolari negli uomini con disfunzione 
erettile  
I fattori di rischio tradizionali impiegati per determinare il rischio cardiovascolare trascurano una significativa 
popolazione che infatti sarà a rischio per i futuri eventi cardiaci. La disfunzione erettile (ED) è un marcatore 
emergente per le future malattie cardiovascolari (CVD) e per gli eventi maggiori avversi cardiovascolari 
(MACE), specialmente negli uomini giovani e di media età con la ED vasculogenica. Le alterazioni 
morfologiche delle arterie cavernose alla ecografia color-doppler peniena (P-CDU) sono usate per rilevare la 
ED vasculogenica. Abbiamo analizzato la possibile correlazione tra le possibili alterazioni morfologiche delle 
arterie cavernose alla valutazione della P-CDU e i futuri MACE. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo su 
un gruppo coinvolgente 300 pazienti con ED, con età di 35-65 anni (età media 54.1±7.1), con un periodo di 
valutazione di 10 anni. I pazienti furono sottoposti alla valutazione vascolare comprendente la P-CDU, 
l’ecografia color-doppler delle arterie carotidi e degli arti inferiori. Furono rilevati i dati iniziali per il 
metabolismo del glucosio, del profilo lipidico, dell’ipertensione e dello stato ormonale. Durante il periodo di 
valutazione fu valutata la comparsa delle MACE. Abbiamo rilevato una forte associazione tra le alterazioni 
morfologiche delle arterie cavernose e la CVD con un incremento del rischio per i futuri MACE aumentato di 3 
volte rispetto ai pazienti con le arterie cavernose sane (RR 3.2, 95% CI 1.17–8.78). Questa associazione 
rimase statisticamente significativa dopo l’aggiustamento per i fattori del rischio CV (età, glicemia, 
colesterolo totale, ipertensione e fumo). Le alterazioni morfologiche delle arterie cavernose sono 
indipendentemente associate con un aumento del rischio per i futuri MACE. Questi dati contribuiscono alla 
formulazione dell’ipotesi che la patologia dell’arteria cavernosa alla P-CDU sia correlata ai MACE. 

Il commento - Ormai sono molti anni che gli studi clinici e sperimentali hanno messo in luce il fatto che la 
disfunzione erettile vascolare non sia mai un fatto esclusivo intrapenieno e che sia invece il più significativo e 
precoce marcatore di una più generale questione vascolare. Gli Autori rimarcano con questo studio tale fatto 
con un aspetto molto importante: la relazione tra disfunzione vascolare generale e disfunzione erettile nei 
soggetti anche relativamente giovani e, sulla base dei molti studi di cui alcuni anche qui commentati negli 
anni passati, potremmo affermare senza errore che ciò sia da considerare certamente per gli uomini >40 
anni o più giovani ove lo stile di vita e i fattori tossici vascolari siano discretamente presenti. Nelle valutazioni 
cliniche ecografiche la velocità sistolica  di picco (PSV) è considerata normale se >30 cm/sec, tuttavia gli 
Autori dimostrano la correlazione tra le lesioni arteriose cavernose e il forte aumento del rischio per CVD e 
MACE anche per PSV fino a 35 cm/sec: ciò deve far porre particolare attenzione quando si sia difronte a tali 
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quadri soprattutto in uomini anche giovani ma con uno stile di vita e uno stato fisico complessivo non in 
buon equilibrio… l’attenzione serve a prevenire e a trattare precocemente il rischio di CVD e MACE che 
prevedibilmente possono svilupparsi in un futuro relativamente breve. Il nostro atteggiamento clinico da oltre 
20 anni è improntato a tale attenzione e mai un medico o un andrologo deve tentare di risolvere la ED 
vascolare (ma noi riteniamo anche la ED che abbia basi metabolico-ossidativo-ormonali che finiscono per 
essere le premesse alla forma vascolare) come fatto locale penieno o peggio assegnare rapidamente e senza 
adeguate valutazioni l’etichetta di “psicologica e/o stressogena”, anche se ciò è più semplice perché prova a 
dare una risposta rapida al paziente, ma lo sottopone ad un elevato rischio per lo sviluppo delle CVD e dei 
MACE. Peggio poi fanno le terapie vasodilatanti (inibitori della fosfodiesterasi 5, prostaglandina E, ecc.) 
perché certamente riescono a dare una rapida risposta locale, ma che viene persa nel medio periodo e lascia 
immutate le ragioni locali e generali vascolari della ED e soprattutto il rischio CVD e MACE. Negli uomini, 
dovremmo ormai dire, la prevenzione cardiovascolare passa anche e forse primariamente per la funzione 
erettile.


