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Although the origin of cardiac syndrome X (CSX) is still debated, endothelial dysfunction leading to reduced 
coronary microvascular dilatory response and increased coronary resistance is thought to have an important 
role in the pathogenesis. Erectile dysfunction (ED) is associated with risk factors resulting in endotelial 
dysfunction. Although the relationship between cardiovascular disease and ED has been well established, the 
relation between CSX and ED has not been extensively studied so far. We herein aimed to study ED in 
patients with CSX. The study was designed as a prospective case–control study. Blood samples were 
analyzed with respect to concentrations of low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein 
cholesterol and triglycerides. The subjects answered the native language five-item version of the 
International Index of Erectile Function Questionnaire (IIEF)-5. Each question was scored from 0 to 5 with a 
maximum score of 25 denoting healty subjects. We investigated the IIEF-5 score in 51 men with CSX (mean 
age=48.2±6.4 years), 53 men with demonstrated coronary artery disease (CAD) (mean age=48.3±4.8 
years) and 52 male controls with normal coronary arteries (mean age=47.2±6.0 years). Mean IIEF-5 scores 
were 19.88±3.07 for CSX group, 18.83±3.31 for CAD group and 21.40±2.94 for control group. IIEF-5 scores 
in CSX group were found to be significantly lower than the those of control group (p<0.001). There were no 
significant differences in IIEF-5 scores between CSX and CAD groups (p=0.09). We have shown for the first 
time that patients with CSX have lower IIEF-5 scores compared with controls with normal coronary 
angiograms. This study suggests that ED and CSX may be different manifestations of a common underlying 
vascular pathology and vasculogenic ED is frequently seen in CSX at least as much as in CAD. !
L’associazione tra l’angina microvascolare e la disfunzione erettile 
Sebbene l’origine della sindrome cardiaca X (CSX) sia oggetto di dibattito, si ritiene che la disfunzione 
endoteliale che conduce alla riduzione della risposta dilatativa microvascolare coronarica e all’aumento della 
resistenza coronarica abbia un importante ruolo nella patogenesi. La disfunzione erettile (ED) è associata ai 
fattori di rischio che danno luogo alla disfunzione endoteliale. Nonostante sia stata ben determinata la 
relazione tra la malattia cardiovascolare e la ED, la relazione tra CSX e ED non è stata studiata così 
estensivamente. Abbiamo qui voluto studiare la ED nei pazienti con CSX. Lo studio fu disegnato come studio 
prospettico di casi controllati. I campioni di sangue furono analizzati per la concentrazione del colesterolo 
con proteine a bassa densità, del colesterolo con proteine ad alta densità e dei trigliceridi. I soggetti 
risposero alla versione nella loro lingua natale dei cinque quesiti del International Index of Erectile Function 
Questionnaire (IIEF)-5. Ogni domanda ebbe un punteggio da 0 a 5 con un punteggio massimo di 25 
identificante i soggetti sani. Abbiamo analizzato il punteggio del IIEF-5 in 51 uomini con CSX (età 
media=48.2±6.4 anni), in 53 uomini con dimostrata malattia arteriosa coronarica (CAD) (età 
media=48.3±4.8 anni), in 52 maschi di controllo con arterie coronariche normali (età media=47.2±6.0anni). 
Il punteggio medio del IIEF-5 nel gruppo CSX fu 19.88±3.07,  nel gruppo CAD fu 18.83±3.31 e nel gruppo di 
controllo fu 21.40±2.94. Il punteggio del IIEF-5 nel gruppo CSX fu rilevato essere significativamente minore 
di quello del gruppo di controllo (p<0.001). Non ci furono differenze significative del punteggio del IIEF-5 tra 
i gruppi CSX e CAD (p=0.09). Abbiamo per la prima volta dimostrato che i pazienti con CSX hanno un 
punteggio del IIEF-5 minore rispetto ai controlli con normale angiogramma coronarico. Questo studio 
suggerisce che la ED e la CSX possono essere le differenti manifestazioni della comune patologia vascolare 
sottostante e che la ED vasculogenica è frequentemente osservabile nella CSX almeno quanto nella CAD. !
Il commento - Già molti studi hanno posto in relazione la disfunzione erettile con la disfunzione vascolare 
generale e diversi sono gli studi anche qui riportati e commentati in questi anni. Gli Autori ora 
approfondiscono questo aspetto che non fa altro che confermare il ruolo della disfunzione erettile come 
sintomo forte precoce di una più estesa patologia vascolare, sia che questa riguardi la struttura e la funzione 
della rete venosa, sia che questa riguardi la struttura e la funzione della rete arteriosa, ma in particolare 
quando ad essere coinvolta è la rete del microcircolo. Ovvio che ciò assume particolare importanza ove la 
disfunzione erettile sia il segnale di una disfunzione importante e non ancora visualizzabile in sede 
coronarica, ovvero a livello cardiaco. Questi ulteriori dati sottolineano il dovere da parte dell’andrologo di non 
inseguire, come sempre abbiamo sottolineato, il sintomo tamponandolo senza aver svolto i dovuti 

mailto:saitdemirkol@yahoo.com


accertamenti vascolari, soprattutto quando il colloquio con il paziente evidenzi uno stile di vita negativo e 
caratterizzato dallo squilibrio nutrizionale, dal fumo e dall’alcool, dalla sedentarietà o con maggiore forza 
quando sia presente una disfunzione metabolica glucidica (diabete) o lipidica. L’alta significativa correlazione 
della ED anche con la forma meno grave della patologia disfunzionale arteriosa (quella qui chiamata CSX, 
che interessa prevalentemente il microcircolo coronarico) porta alla nostra attenzione la necessità di svolgere 
i dovuti accertamenti che non possono basarsi sul solo ECG (peraltro sempre importante), anche dinamico o 
da sforzo, ma che devono implementare almeno i due test fondamentali in grado di valutare la disfunzione 
vascolare: il FMD, o valutazione della dilatazione vascolare arteriosa da flusso in grado di valutare la risposta 
endoteliale, e il NMD, o valutazione della dilatazione vascolare arteriosa da NO (si impiega la trinitrina) in 
grado di valutare la risposta complessiva vascolare. I due test sono relativamente semplici e non invasivi e 
danno buone informazioni sulla capacità dei vasi arteriosi di rispondere agli stimoli. Solo così sarà possibile 
all’andrologo discriminare sulle ragioni vascolari della disfunzione erettile e nel caso porre l’attenzione sulla 
condizione generale vascolare così da decidere nel merito dell’intervento cardiologico anche in una fase 
precoce e ancora scarsamente sintomatologica sul fronte cardiovascolare.


