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Erectile dysfunction (ED) is caused by microvascular or macrovascular insufficiency in the majority of 
patients. Recent studies have shown that hyperbaric oxygen therapy (HBOT) can induce angiogenesis in 
different body organs. The effect of HBOT on the non-surgery-related ED has not been investigated yet. The 
aim of the current study was to evaluate the effects of HBOT on sexual function and penile vascular bed in 
non-surgical ED patients. A prospective analysis of patients suffering from chronic ED treated with 40 daily 
HBOT sessions was done. Clinical efficacy was assessed using the International Index of Erectile Function 
questionnaire (IIEF) and a global efficacy question (GEQ). The effect on the penile vascular bed was 
evaluated by perfusion MRI. Thirty men (mean age of 59.2±1.4) suffering from ED for 4.2±0.6 years 
completed the protocol. HBOT significantly improved all IIEF domains by 15% to 88% (p<0.01). Erectile 
function improved by 88% (p<0.0001) and 80% of the patients reported positive outcome according to the 
GEQ. Angiogenesis was indicated by perfusion MRI that showed a significant increase by 153.3±43.2% of K-
trans values in the corpous cavernous (p<0.0001). HBOT can induce penile angiogenesis and improve 
erectile function in men suffering from ED. HBOT reverses the basic common pathophysiology, 
atherosclerosis and decreased penile perfusion, responsible for most cases of ED. 

L’ossigeno iperbarico può indurre l’angiogenesi e ristabilire la funzione erettile 
La disfunzione erettile (ED) è causata dall insufficienza microvascolare o macrovascolare nella maggior parte 
dei pazienti. Gli studi recenti hanno dimostrato che la terapia con ossigeno iperbarico (HBOT) può indurre 
l’angiogenesi in diversi organi del corpo. L’effetto della HBOT sulla ED non chirurgicamente correlata non è 
stato sinora investigato. Lo scopo di questo studio fu di valutare gli effetti della HBOT sulla funzione sessuale 
e sul letto vascolare penieno nei pazienti con ED non chirurgica. Fu svolta una analisi prospettica dei pazienti 
sofferenti di ED cronica trattati con 40 sessioni giornaliere di HBOT. L’efficacia clinica fu determinata 
impiegando il questionario International Index of Erectile Function (IIEF) e il global efficacy question (GEQ). 
L’effetto sul letto vascolare penieno fu valutato tramite la MRI perfusionale. Completarono il protocollo trenta 
uomini (età media di 59.2±1.4) sofferenti di ED da 4.2±0.6 anni. La HBOT migliorò significativamente tutti i 
domini IIEF dal 15% al 88% (p<0.01). La funzione erettile migliorò del 88% (p<0.0001) e il 80% dei 
pazienti riportò un esito positivo in relazione al GEQ. L’angiogenesi valutata dalla MRI perfusionale dimostrò 
un significativo incremento del 153.3±43.2% dei valori K-trans nel corpo cavernoso (p<0.0001). La HBOT 
può indurre l’angiogenesi e migliorare la funzione erettile negli uomini che soffrono di ED. La HBOT inverte le 
comuni basi fisiopatologiche, l’arteriosclerosi e la riduzione della perfusione peniena, responsabili di molti 
casi di ED. 

Il commento - Il trattamento della disfunzione erettile è spesso problematico, soprattutto quando le terapie 
sintomatologiche (i vari vasodilatatori) non producono effetti o producono effetti insoddisfacenti. Ovviamente 
sempre vanno definite accuratamente le ragioni della disfunzione erettile che, riteniamo dissentendo da 
quanto affermano gli Autori, solo in una parte dei casi hanno origine prettamente vascolare, soprattutto nelle 
età più avanzate o ove ci siano comportamenti vasotossici (il fumo per esempio) di medio-lungo periodo. 
Ove si dimostri con i dovuti esami che la disfunzione erettile abbia la sua ragione nell’alterazione vascolare 
peniena, così come confermano gli Autori, la terapia con ossigeno iperbarico produce una buona efficacia. 
L’unico problema è dato dal notevole impegno che la terapia iperbarica richiede in quanto il protocollo 
proposto prevede 40 sedute, 1 al giorno di 90 minuti per 5 giorni a settimana… quindi un notevole impegno 
di tempo, di costo e di tolleranza al trattamento (nonostante i 90 minuti abbiano intervalli di 5 minuti ogni 30 
minuti)… tutti aspetti che possono far desistere un paziente che non sia fortemente motivato. In ogni caso 
quanto dimostrano gli Autori fornisce una ottima base per sostenere un trattamento di seconda istanza, 
ovvero quando altri percorsi più semplici e meno onerosi non abbiano dato risultati utili.
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