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This study aimed to measure the serum endocan level of patients with erectile dysfunction (ED) and to 
investigate the possible association between this and vasculogenic severe ED. We performed a prospective 
analysis of 86 consecutive patients affected by ED. Patients were divided into severe ED (IIEF-5 score <7) 
and mild or moderate ED (IIEF-5 score >7). A strong negative correlation was found between serum 
endocan levels and peak systolic velocity (p<.001 and r=−.665) in men with severe ED. Univariate logistic 
regression analysis demonstrated that tobacco consumption (p<.05), serum total 25-hydroxyvitamin D (p<.
01), serum endocan levels (p<.01), peak systolic velocity (p<.01), hypertension (p<.001), dyslipidaemia 
(p<.001), metabolic syndrome (p=.026) and a history of a cardiovascular event (p<.001) significantly 
increase the risk of severe ED. In the multivariate logistic regression model, we also found that age, 
hypertension, metabolic syndrome, cardiovascular events and higher serum endocan levels were 
independently associated with severe ED. Circulating endocan may be used in daily practice as a new marker 
that correlates with cardiovascular risks and the severity of ED disease.  

L’endocan è marcatamente sovraespresso nella disfunzione erettile severa 
Lo scopo di questo studio fu di misurare il livello di endocan nei pazienti con disfunzione erettile (ED) e 
investigare la possibile associazione tra questo e la ED vasculogenica severa. Abbiamo svolto l’analisi 
prospettica su 86 pazienti successivi affetti da ED. I pazienti furono divisi in ED severa (punteggio IIEF-5 <7) 
e ED moderata o leggera (punteggio IIEF-5 >7). Fu rilevata una forte correlazione negativa tra i livelli di 
endocan nel siero e la velocità di picco sistolica (p<.001 e r=−.665) negli uomini con ED severa. L’analisi di 
regressione logistica univariata dimostrò che il consumo di tabacco (p<.05), il livello nel siero di 25-
idrossivitamina D (p<.01) e di endocan (p<.01), la velocità di picco sistolica (p<.01), l’ipertensione (p<.
001), la dislipidemia (p<.001), la sindrome metabolica (p=.026) e la storia di eventi cardiovascolari (p<.001) 
aumentavano significativamente il rischio di ED severa. Nel modello di regressione logistica multivariata 
abbiamo altresì trovato che l’età, l’ipertensione, la sindrome metabolica, gli eventi cardiovascolari e i 
maggiori livelli di endocan nel siero sono associati indipendentemente con la ED severa. L’endocan circolante 
può essere impiegato nella pratica quotidiana quale nuovo marcatore per correlare il rischio cardiovascolare 
e la severità della malattia da ED. 

Il commento - Abbiamo qui commentato lo scorso anno uno studio (Int J Impot Res 2017;29:175–178; 
DOI: 10.1038/ijir.2017.19) sulla utilità della determinazione del livello di endocan nel siero per valutare il 
grado di severità della ED e della sua correlazione con il rischio cardiovascolare, rilevando un livello soglia di 
0.6 ng/ml, con livelli tanto maggiori quanto più alta è la severità della ED e del rischio cardiovascolare 
(ricordiamo soprattutto quello connesso alle coronarie). Gli attuali Autori presentano un nuovo studio su un 
gruppo di pazienti per il medesimo parametro, riferendolo anche ai diversi aspetti metabolici, 
comportamentali e cardiovascolari, tutti connessi con la disfunzione erettile di vario grado e sembrano 
discernere tra il livello di endocan nelle forme moderate o lievi rispetto ai soggetti sani con un livello soglia di 
0.4 ng/ml. Nella valutazione complessiva in fatto confermano quanto già osservato nell’articolo sopracitato e 
a cui rimandiamo per tutte le considerazioni relative alla molecola dell’endocan. Riteniamo e auspichiamo che 
il dosaggio dell’endocan debba divenire disponibile il più rapidamente possibile, essendosi rivelato un 
marcatore molto sensibile per la diagnostica del livello di ED e delle disfunzioni cardiovascolari correlate.
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