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The association between endothelial dysfunction and late onset hypogonadism (LOH) in patients with 
vasculogenic erectile dysfunction (ED) is not yet well settled. Our objective was to assess the association 
between LOH and endothelial dysfunction in patients with vasculogenic ED. Throughout 2014–2015 a total of 
90 men were enrolled in this cross-sectional observational study. Of them 60 patients with a clinical 
diagnosis of ED were further subdivided into two equal groups: patients with vasculogenic ED and LOH (A); 
patients with vasculogenic ED and euogonadal (B). Thirty age-matched men with no ED or hypogonadism 
were enrolled as control group (C). All patients were subjected to detailed medical and sexual history, total 
testosterone (TT), calculated free (FT) and bioavailable testosterone (BT), flow cytometric evaluation for 
endothelial progenitor cells (EPCs) (CD45negative/CD34positive/CD144positive) and endothelial 
microparticles (EMPs) (CD45negative/CD144positive/annexinVpositive). The mean age±SD of the three 
groups A, B and C were 51.3±11.1, 53.6±10.6 and 48.3±5 years, respectively, with insignificant age 
differences (p=0.089). The diagnostic criteria of LOH were adapted according to European male aging study, 
2010. The means of TT (ng/ml) were 2.32±0.21, 6.43±0.36 and 5.37±0.30 in groups A, B and C, 
respectively. There were highly significant differences between group A and groups B and C (p<0.001 for 
each). The means of EPCs were 0.43±0.070, 0.22±0.05 and 0.032±0.013 in groups A, B and C, respectively. 
The means of EMPs were 0.15±0.029, 0.056±.013 and 0.014±0.002 in groups A, B and C, respectively. 
There were significant differences between group C and groups A and B (p<0.05 for each). This study 
clearly demonstrated that there is a significant association between LOH and the higher expression of EPCs 
and EMPs in patients with vasculogenic ED.  

Il livello di testosterone e la disfunzione endoteliale nei pazienti con disfunzione erettile 
vasculogenica 
L’associazione tra la disfunzione endoteliale e l’ipogonadismo a insorgenza tardiva (LOH) nei pazienti con la 
disfunzione erettile (ED) vasculogenica non è ancora stata ben caratterizzata. Il nostro obbiettivo fu di 
determinare l’associazione tra il LOH e la disfunzione endoteliale nei pazienti con la ED vasculogenica. Nel 
periodo 2014-2015 furono reclutati 90 uomini per uno studio osservazionale trasversale. Di questi, 60 
pazienti con una diagnosi clinica di ED furono ulteriormente suddivisi in due gruppi uguali: pazienti con la ED 
vasculogenica e il OH (A); pazienti con la Ed vasculogenica  ed eugonadici (B). Trenta uomini corrispondenti 
senza la ED o l’ipogonadismo furono reclutati com e  gruppo di controllo (C). Tutti i pazienti furono sottoposti 
alla dettagliata anamnesi medica e sessuale, alla valutazione del testosterone totale (TT) e al calcolo del 
testosterone libero (FT) e biodisponible (BT), alla valutazione con la citometria a flusso per le cellule 
progenitrici endoteliali (EPCs) (CD45negative/CD34positive/CD144positive) e per le microparticelle endoteliali 
(EMPs) (CD45negative/CD144positive/annexinVpositive). L’età media±SD dei tre gruppi A,B e C fu di 
51.3±11.1, 53.6±10.6 e 48.3±5 anni rispettivamente, con una differenza non significativa (p=0.089). I 
criteri diagnostici per il LOH furono adattati in relazione allo studio europeo per l’età maschile del 2010. La 
media del TT (ng/ml) fu di 2.32±0.21, 6.43±0.36 e 5.37±0.30 nei grouppi A, B e C rispettivamente. Ci fu 
una differenza fortemente significativa tra il gruppo A e i gruppi B e C (p<0.001 per ciascuno). La media 
delle EPCs fu di 0.43±0.070, 0.22±0.05 e 0.032±0.013 nei gruppi A, B e C rispettivamente. La media delle 
EMPs fu di 0.15±0.029, 0.056±.013 e 0.014±0.002 nei gruppi A, B e C rispettivamente. Ci furono differenze 
significative tra il gruppo C e i gruppi A e B (p<0.05 per ciascuno). Questo studio dimostra chiaramente che 
esiste una associazione significativa tra il LOH e la maggiore espressione delle EPCs e delle EMPs nei pazienti 
con la ED vasculogenica. 

Il commento - Lo studio è decisamente significativo poiché propone una tecnica di esame delle condizioni 
vascolari del paziente con la ED e perché mette in luce una consistente relazione tra il decremento, 
indipendentemente dalle ragioni che lo producono, del testosterone nelle sue diverse forme e il danno 
endoteliale che è alla base della ED. Purtroppo gli Autori non focalizzano i rapporti ormonali che invece, se 
fossero stati considerati, avrebbero messo in luce anche la condizione di complessivo squilibrio endocrino dei 
non solo dei due gruppi con la ED, ma anche nel gruppo di controllo: dai dati proposti dagli Autori emerge 
che in tutti e tre i gruppi il livello di estradiolo tende ai valori alti (nel gruppo con la ED e il LOH, gruppo A, si 
hanno i valori maggiori, ma anche il gruppo di controllo mantiene valori ai cosiddetti valori limite superiori, 
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secondo noi troppo alti in ogni caso) e così il rapporto estradiolo/testosterone dimostra un discreto squilibrio 
per il gruppo B e C e un consistente squilibrio per il gruppo A; non ci sono dati per valutare il rapporto T/LH 
per carenza del dosaggio di del LH, ma è probabile che anche tale rapporto dimostri livelli di squilibrio, 
quantomeno nei gruppi A e B. Per la tecnica di marcatura con cui è stato caratterizzato il danno vascolare 
(aumento importante della presenza delle cellule endoteliali progenitrici e aumento dei detriti delle cellule 
endoteliali), gli Autori dimostrano inequivocabilmente come il LOH sia correlato a tale danno e quindi che la 
adeguata ricostituzione dell’equilibrio endocrino sia fondamentale, anche se non esclusiva, condizione per il 
recupero funzionale vascolare. Peraltro, poiché molti studi hanno ormai coerentemente dimostrato che il 
danno vascolare nei corpi cavernosi è legato al danno vascolare generale, le valutazioni proposte dagli Autori 
diventano fondamentali per inquadrare correttamente lo stato vascolare del paziente e decidere 
adeguatamente il percorso terapeutico necessario a correggere le ragioni ovviamente endocrine, ma anche e 
soprattutto metabolico-ossidative complessive. Come anche gli Autori sostengono, rimane ora da risolvere la 
possibilità di rendere la tecnica di analisi disponibile con la più semplice e basso costo gestione, cosicché 
possa diventare una analisi diffusa in tutti i casi di disfunzione vascolare sia essa generale che peniena.


