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Erectile dysfunction (ED) develops owing to pshycogenic, organic or/and both of these two factors. The aim 
of this study was to investigate the relationship between penile cavernosal arterial flow and peripheral 
athersosclerosis in men with ED. This study was conducted on 102 patients who had presented to Radiology 
Clinic with a prediagnosis of ED. Diabetes, hypertension (HT) and smoking were recorded. Blood were taken 
from all patients for analysis of fasting blood glucose, total cholesterol and high-density  lipoprotein level. All 
the patients underwent high-resolution penile colour Doppler ultrasound (CDUS). The peak-systolic velocity 
and the end-diastolic velocity  values in the bilateral cavernosal arteries were recorded. At the same session, 
all the patients underwent evaluation for bilateral common carotid artery  and femoral artery intima media 
thickness and for the presence of atherosclerotic plaque. Patients were classified as ED of arterial origin and 
non-arterial origin according to penile CDUS findings. Of the total 102 patients, 43 (42.2%) had arterial ED 
and the remaining 59 (57.8%) were contained in non-arterial ED. There was a significant difference between 
groups for diabetes mellitus (DM), HT, atherosclerotic cardiovascular diseases (ACVD) and total cholesterol 
level (p<0.05). There was also a significant difference between groups for the presence of plaque in the 
carotid and the femoral artery  (p<0.05). The relationship between smoking and arterial ED was not found to 
be statistically significant (p>0.05). Non-diagnosed or silent DM, HT and ACVD can have roles in the etiology 
of arterial ED. Patients who are diagnosed as having arterial ED with Doppler Ultrasound should also be 
evaluated with B-mode ultrasonography for other peripheral vascular atheroschlerotic processes. In this way, 
subclinical cases can be detected and further possible complications can be avoided.

L’aterosclerosi periferica nei pazienti con disfunzione erettile arteriosa
La disfunzione erettile (ED) si sviluppa in ragione dei fattori psicogenici o organici o di entrambi questi due. 
Lo scopo di questo studio fu di analizzare la relazione tra il flusso nelle arterie cavernose peniene e 
l’aterosclerosi periferica negli uomini con ED. Lo studio fu condotto su 102 pazienti arrivati alla Clinica 
Radiologica con una diagnosi pregressa di ED. Furono registrate le condizioni di diabete, ipertensione (HT) e 
fumo. A tutti i pazienti fu prelevato il sangue per l’analisi dei livelli di glucosio a digiuno, colesterolo totale e 
lipoproteine ad alta densità. A tutti i pazienti fu eseguita l’ecografia color-doppler peniena ad alta risoluzione 
(CDUS). Furono registrati i valori della velocità di picco sistolico e della velocità finale diastolica nelle arterie 
cavernose bilateralmente. Nella stessa sessione, a tutti i pazienti fu valutato lo spessore della tonaca intima-
media bilateralmente delle arterie carotidi comuni e femorali e la presenza di placche aterosclerotiche. I 
pazienti furono classificati per il ED di origine arteriosa e non arteriosa in ragione dei dati della CDUS. Su 102 
pazienti, 43 (42.2%) presentarono il ED arterioso mentre i restanti 59 (57.8%) furono considerati con ED 
non arterioso. Fu rilevata una significativa differenza tra i gruppi per il diabete (DM), la HT, la malattia 
cardiovascolare aterosclerotica (ACVD) e il livello totale di colesterolo (p<0.05). Inoltre la differenza 
significativa tra i gruppi fu presente per la placca nella arteria carotide e femorale (p<0.05). Non fu rilevata 
alcuna relazione statisticamente significativa tra il fumo e il ED arterioso (p>0.05). Le condizioni di DM, HT e 
ACVD non diagnosticate o silenti hanno un ruolo nella eziologia del ED arterioso. I pazienti a cui fu 
diagnosticato il ED arterioso tramite l’ecografia doppler dovrebbero essere valutate anche con l’ecografia in 
B-mode per gli altri processi aterosclerotici vascolari periferici. In questo modo i casi subclinici possono 
essere rilevati e così possono essere evitate ulteriori possibili complicazioni.

Il commento - Non è mai sufficiente ricordare quanto il deficit erettile, soprattutto dopo i 45 anni o in 
condizioni metabolico-comportamentali squilibrate o tossiche di medio-lungo periodo, possa essere il primo 
segnale delle disfunzioni circolatorie generali. Il pregio di questo studio sta proprio nel dimostrare con le 
valutazioni clinico-strumentali adeguate come ciò sia vero e come il corretto percorso diagnostico, svolto con 
contestualità, consenta di diagnosticare prima della comparsa di sintomi maggiori o più diffusi condizioni 
cardiovascolari che possono divenire pericolose se non trattate per tempo. L’incidenza di un quadro 
patologico vascolare maggiormente diffuso rispetto al sintomo forte del deficit erettile è, nello studio attuale 
come in altri qui già commentati più volte, molto alta e sfiora la metà dei casi di deficit erettile nei pazienti 
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con età maggiore di 45 anni. Quindi quando il deficit erettile dimostri una ragione vascolare peniena è 
sempre bene che scatti la valutazione sul restante sistema vascolare. Ovviamente anche per l’altra metà, ove 
non sia certa la assoluta estraneità dalle ragioni vascolari del deficit erettile, l’attenzione deve essere 
mantenuta alta. La conseguenza che deriva da questo ulteriore studio clinico-strumentale, decisamente ben 
condotto dagli Autori, è che mai si debba agire terapeuticamente sul deficit erettile senza prima aver definito 
con cure le ragioni specifiche peniene e quando queste rivelino ragioni vascolari, senza aver prima definito le 
condizioni cardiovascolari complessive.


