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Underlying endothelial dysfunction (EnD) may present in the early stage of ED or psychogenic ED. We 
retrospectively evaluated 191 ED patients with effective nocturnal penile tumescence and rigidity (NPTR) 
recording, including detailed medical and psychosexual history, International Index of Erectile Function-5 and 
vascular parameter. All patients were allocated into psychogenic and organic groups according to the NPTR 
test. Brachial artery  flow-mediated dilation (FMD) was used to diagnose EnD, and ED patients were classified 
into two groups: non-EnD (FMD≥10) and EnD (FMD<10). General and vascular parameters were compared 
between psychogenic and organic groups, and non-EnD and EnD groups with ED were compared in terms of 
NPTR parameters. In all, 48.7% and 51.3% patients were diagnosed as psychogenic and organic ED, 
respectively. 73.1% of the psychogenic patients had EnD and 39.8% organic patients had normal endothelial 
function. In all parameters, only the FMD value showed significant difference between psychogenic and 
organic ED groups (8.26±2.57 vs 9.16±2.76, p=0.020). No statistical difference was founded in NPTR 
parameters between non-EnD and EnD groups (p>0.05). In conclusion, NPTR cannot effectively identify the 
underlying vasculogenic ED from psychogenic ED. Psychogenic causes may cause or aggravate EnD in these 
ED patients with normal NPTR.

La funzione endoteliale anormale nei pazienti con ED con normale tumescenza e rigidità 
peniena notturna: esiste il ruolo dei fattori psicogenici?
La sottostante disfunzione endoteliale (EnD) può essere presente nelle fasi precoci del ED o del ED 
psicogenico. Abbiamo valutato retrospettivamente 191 pazienti con ED con una utile registrazione della 
tumescenza e della rigidità notturna peniena (NPTR), che avessero una dettagliata storia medica e 
psicosessuale, i parametri vascolari e dell’International Index of Erectile Function 5. Tutti i pazienti sono stati 
collocati in un gruppo psicogenico e in un gruppo organico in base al test NPTR. La dilatazione dell’arteria 
brachiale mediata dal flusso (FMD) fu impiegata per diagnosticare il EnD e i pazienti con ED furono divisi in 
due gruppi: i non-EnD (FMD≥10) e i EnD (FMD<10). I parametri generali e vascolari furono comparati tra i 
gruppi psicogenici e organici, i gruppi con ED non-EnD e EnD furono comparati secondo i dati dei parametri 
NPTR. In tutti i pazienti il 48.7% e il 51.3% il ED fu diagnosticato rispettivamente come psicogenico e 
organico. Nel 73.1% dei pazienti psicogenici fu dimostrata la EnD e nel 39.8% dei pazienti organici fu 
dimostrata la normale funzione endoteliale. Di tutti i parametri solo il valore della FMD dimostrò una 
significativa differenza tra i gruppi con ED psicogenico o organico (8.26±2.57 vs 9.16±2.76, p=0.020). Non 
fu rilevata alcuna differenza statistica nei parametri del NPTR tra i gruppi non-EnD e EnD (p>0.05). In 
conclusione, il NPTR non può identificare efficacemente il ED vasculogenico sottostante dei ED psicogenici. 
Le condizioni psicogeniche possono causare o aggravare la EnD in questi pazienti con ED e con normale 
NPTR.

Il commento - Definire psicogenico un deficit erettile, soprattutto nei soggetti giovani, è spesso un modo 
per relegare nelle questioni comportamentali una condizione che frequentemente ha ben altre ragioni anche 
se non sempre rapidamente e facilmente rilevabili. Ormai numerosi studi, di cui una parte abbiamo qui 
commentato e condiviso, concordemente pongono il deficit erettile non più tra le malattie ma tra i sintomi di 
malattie e/o squilibri funzionali e nell’uomo spesso rappresenta il sintomo più precoce di diverse disfunzioni e 
patologie metaboliche e/o vascolari. Troppo spesso si è creduto e ancora si crede che l’esistenza di fatti 
erettili adeguati o almeno parziali durante il sonno, nello specifico nelle fasi REM del sonno, toglie ogni 
dubbio sulla consistenza organica della patologia alla base del deficit erettile. La presenza delle erezioni 
spontanee notturne viene testata con il NPTR test... un test “scomodo” per quanto solo moderatamente 
invasivo il cui esito può essere inficiato dalle non fisiologiche condizioni del sonno dettate dalla presenza 
dell’apparecchiatura di registrazione. Gli autori dimostrano con buoni e indiscutibili dati che la presenza delle 
erezioni notturne non può escludere a priori la presenza di patologie vascolari (di queste il test di verifica si 

mailto:dch0313@163.com
mailto:dch0313@163.com
mailto:sun_xiangzhou@21cn.com
mailto:sun_xiangzhou@21cn.com


occupa, ma altri studi e hanno portato a conclusioni analoghe per le questioni metaboliche o endocrine o 
congestizio-infiammatorie), ancorché queste siano ancora di moderato livello e tali da non dare altro segnale 
clinico, salvo essere dimostrabili con il test eseguito dagli autori della FMD. Questi dati sono tanto più 
importanti quanto più si riferiscono a soggetti giovani (il campione analizza soggetti con età media di 31 anni 
(prevalentemente nell’intervallo tra i 23 e i 39 anni) e in assenza di altri segnali di patologie vascolari o di 
comportamenti (fumo o alcool) atti a far pensare a danni significativi vascolari. Lo studio quindi conduce a 
dover fare molta attenzione prima di catalogare come esclusivamente psicogenico (se preferite stressogeno) 
un deficit erettile e quindi a trattarlo come tale o a minimizzarne la portata, soprattutto nei soggetti giovani 
privi di significativi comportamenti atti a far sospettare maggiori patologie vascolari (ma ripetiamo anche di 
altra natura funzionale e strutturale) in prima battuta e magari sola sulla base dell’esito del NPTR. In altre 
parole, qualunque sia l’esito del NPTR ove lo si voglia eseguire in ogni caso (ma a questo punto è da 
discuterne l’utilità e il significato), è dovere dell’andrologo verificare sempre con cura le reali ragioni del 
deficit erettile così da definire con la massima precisione possibile la o le ragioni sottostanti e queste trattare, 
soprattutto quando queste siano di base vascolare per le evidenti implicazioni cardio-vascolari insite in esse.


