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Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the risk factors for erectile dysfunction (ED). We aimed to 
predict the risk of ED in patients with NAFLD. The study included 146 male patients complaining impotence 
admitted to the urology outpatient clinic aged 24–80 years without a history of alcohol use who underwent 
abdominal ultrasonography between February 2018 and January 2019. 106 patients with NAFLD and 40 men 
without NAFLD were included in the study. Clinical and laboratory parameters, ED status according to 
International Index of Erectile Function-5 were compared between patients with and without NAFLD. The 
mean age of patients was 51.47±10.34 years. NAFLD was detected in 72.6% of the patients. No statistically 
significant difference was found regarding mean age, BMI, IIEF-5 scores, DM status, serum glucose levels 
(p>.05). Fasting insulin levels, hypertension (HT), insulin resistance (IR) and ED status of the patients with 
NAFLD were significantly higher than patients without NAFLD (p<.05). NAFLD was found to be a significantly 
independent associated with ED. We also found that patients with NAFLD have risk of ED 2.92 times higher 
than without NAFLD (OR:2.92). For the patients presenting with erectile dysfunction, hepatic steatosis 
should also be considered. 

La previsione del rischio di disfunzione erettile nei pazienti con la malattia adiposa non 
alcoolica epatica 
La malattia adiposa non alcoolica epatica (NAFLD) è uno dei fattori di rischio per la disfunzione erettile (ED). 
Abbiamo voluto prevedere il rischio della ED nei pazienti con la NAFLD. Lo studio incluse 146 pazienti maschi 
sofferenti per l’impotenza ammessi all’ambulatorio urologico, di età tra i 24 e gli 80 anni senza una storia di 
uso dell’alcool che effettuarono l’ecografia addominale tra il febbraio 2018 e il gennaio 2019. Furono inclusi 
nello studio 106 pazienti con la NAFLD e 40 uomini senza la NAFLD. Furono comparati i parametri clinici e di 
laboratorio , lo stato della ED secondo l’International Index of Erectile Function-5 tra i apzienti con e senza la 
NAFLD. L’età media dei pazienti fu di 51.47±10.34 anni. La NAFLD fu rilevata nel 72.6% dei pazienti. Non fu 
rilevata una differenza statisticamente significativa in relazione all’età media, al BMI, al punteggio IIEF-5, allo 
stato DM, ai livelli del glucosio serico (p>.05). I livelli di insulina a digiuno, l’ipertensione (HT), la resistenza 
insulinica (IR) e lo stato della ED dei pazienti con la NAFLD furono significativamente maggiori rispetto ai 
pazienti senza NAFLD (p<.05). Fu rilevato che la NAFLD era significativamente associata in modo 
indipendente con la ED. Abbiamo altresì rilevato che i pazienti con la NAFLD hanno un rischio per la ED di 
2.92 volte maggiore di coloro senza NAFLD (OR:2.92). La steatosi epatica dovrebbe essere presa in 
considerazione nei pazienti che si presentano con la disfunzione erettile. 

Il commento - Questo studio completa quanto abbiamo già commentato per quello precedente nel 
medesimo numero di Andrologia (Andrologia 2021;53:e14060) e relativo alle patologie genitali pelvico-
prostatiche connesse alla disfunzione epatica (NAFLD). Come era facilmente prevedibile il ruolo dello stato 
del fegato, centrale biochimica dell’organismo, si è rivelato essere fondamentale sia nella induzione che nel 
sostentamento anche della disfunzione erettile. Come già abbiamo sottolineato in accordo con i precedenti e 
gli attuali Autori, il fegato ha un ruolo fondamentale nella gestione del profilo metabolico-ossidativo, 
nutrizionale, ormonale e immunitario e tramite tale gestione ha importanti effetti sul profilo neuro-vascolare 
generale e a maggior ragione penieno; quindi le disfunzioni epatiche non solo modificano equilibri 
fondamentali per la funzione genitale complessiva ed erettile in particolare, ma anche lo stato microvascolare 
e lo stato della regolazione neurale. Ancora una volta la determinazione della presenza della NAFLD 
determinata con lo specifico indice che implementa diversi valori, soprattutto in assenza di chiari segnali 
clinici e di laboratorio della malattia metabolica nei suoi vari aspetti, spesso in ragione di valori ancora nei 
limiti normali se presi singolarmente o con massa adiposa addominale relativamente moderata, è 
fondamentale per prevedere lo stato e l’evoluzione della ED, ma anche viceversa la presenza della ED può 
far individuare lo stato di disfunzione epatica. Infine possiamo mettere in evidenza, come anche noi facciamo 
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da anni, che trattare la sola ED senza occuparsi del suo retroterra non solo ha un alto rischio di essere 
inefficace e non dare stabile soluzione ad essa, ma ha anche un alto rischio di trascurare una patologia 
epatica la cui evoluzione potrebbe rivelarsi decisamente pericolosa per il paziente. Un andrologo non può 
più, alla luce di questi studi, trascurare l’attenta valutazione dello stato epatico così come di quello cardio-
coronarico, non dovendo mai dimenticarsi che la ED è un sintomo di problematiche sempre più articolate. 
Già da tempo abbiamo a disposizione diversi indici delle condizioni epatiche (NAFLD, FLI, FIB-4, NASH), del 
rischio aterogenico (AIP, AC, CRI-I e CRI-II, CI), dello stato infiammatorio-ossidativo (IL-6, TNF-α, PCR, CAR, 
OAT, d-ROMS, 8-OHdG) che ci permettono di avere un adeguato quadro delle condizioni sottostanti alla ED: 
tali indici sono sempre da definire da parte dell’andrologo quando si trovi difronte ad una disfunzione 
genitale così da poter attivare la realmente utile strategia terapeutica. 


