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The purpose of this study  is to investigate the possible underlying pathogenesis of erectile dysfunction (ED) 
in young men with low risk  of coronary heart disease and no well-known aetiology. To conduct this study, 
122 patients with ED under the age of 40 were enrolled, along with 33 age-matched normal control 
subjects. The patients with ED had significantly higher levels of systolic blood pressure (SBP), total 
cholesterol and triglyceride, high sensitivity  C-reactive protein (hs-CRP), greater carotid intima-media 
thickness (CIMT) and Framingham risk score (FRS) than the control group, though all of these values were 
within the respective normal range. Further, the brachial artery flow-mediated vasodilation (FMD) values 
were significantly  lower in ED patients and correlated positively with the severity  of ED (r=0.714, p<0.001). 
When these significant factors were studied in the multivariate logistic regression model, FMD, SBP, hs-CRP 
and FRS remained the statistical significance. The receiver-operating characteristic (ROC) analysis 
demonstrated that FMD had a high ability to predict ED in young male with low FRS [area under the curve 
(AUC) 0.921, p<0.001]. The cutoff value of FMD<10.25% had sensitivity of 82.8% and specificity of 100% 
for diagnosis of ED. FRS and hs-CRP were also proven to be predictors of ED (AUC 0.812, p<0.001; AUC 
0.645, p=0.011; respectively). The results of this study validated that subclinical endothelial dysfunction and 
low-grade inflammation may be the underlying pathogenesis of ED with no well-known aetiology. Young 
patients complaining of ED should be screened for cardiovascular risk  factors and possible subclinical 
atherosclerosis. Measurement of FMD, hs-CRP and FRS can improve our ability to predict and treat ED, as 
well as subclinical cardiovascular disease early for young male.

La disfunzione endoteliale subclinica e l’infiammazione di basso grado gioca dei ruoli nello 
sviluppo della disfunzione erettile negli uomini giovani con basso rischio di malattia coronarica 
cardiaca
Lo scopo di questo studio fu di investigare la possibile sottostante patogenesi della disfunzione erettile (ED) 
negli uomini giovani con basso rischio di malattia coronarica cardiaca a eziologia non ben nota. Per condurre 
questo studio sono stati reclutati 122 pazienti con ED minori di 40 anni di età, contro 33 soggetti normali di 
corrispondente età. I pazienti con ED avevano livelli significativamente più alti, rispetto ai controlli, di 
pressione ematica sistolica (SBP), colesterolo totale e trigliceridi, proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-
CRP), avevano maggiore spessore della tonaca intima-media carotidea (CIMT) e valore del punteggio di 
rischio di Framingham (FSR), sebbene tutti questi valori fossero nei rispettivi intervalli di normalità. Inoltre i 
valori della vasodilatazione flusso-mediati dell’arteria brachiale (FMD) erano significativamente minori nei 
pazienti con ED e correlavano positivamente con la gravità della ED (r=0.714, p<0.001). Quando abbiamo 
studiato questi importanti fattori con il modello di regressione logistica multivariata, la FMD, la hs-PCR e il 
FSR rimasero statisticamente significativi. L’analisi del carattere operativo-esecutivo (ROC) dimostrò che la 
FMD era fortemente in grado di predirre la ED nei maschi giovani con basso FRS [area sottostante la curva 
(AUC) 0.921, p<0.001]. IL valore limite della FMD<10.25% dimostrò una sensibilità del 82.8% e una 
specificità del 100% per la diagnosi di ED. il FRS e la hs-CRP si sono dimostrati altrettanti predittori del ED 
(AUC 0.812, p<0.001; AUC  0.645, p<0.011; rispettivamente). I risultati di questo studio hanno confermato 
che la disfunzione endoteliale subclinica e il basso grado di infiammazione possono essere la patogenesi 
sottostante della ED a eziologia non ben nota. I pazienti giovani sofferenti di ED dovrebbero essere valutati 
per i fattori di rischio cardiovascolare e per la possibile arteriosclerosi subclinica. La misurazione della FMD, 
della hs-CRP e del FRS possono migliorare la nostra capacità di predirre e trattare precocemente nei maschi 
giovani la ED, così come la malattia cardiovascolare subclinica.

Il commento - In assonanza con il precedente studio sui fattori serici presenti nei soggetti con ED in grado 
di determinare danno vascolare, anche questo studio propone la stretta relazione tra diverse condizioni 
generanti la malattia cardiovascolare e la comparsa del ED per quanto queste possano essere ancora a livello 
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subclinico, ovvero non ancora rilevabili o sospettabili soprattutto se considerate separatamente. Gli autori 
marcano il fatto che i fattori studiati (alcuni sono già in sé composizioni di fattori, altri sono fattori biochimici 
determinabili) sono sempre stati nell’ambito dei cosiddetti valori normali, il che può anche far supporre sia 
che gli attuali valori normali siano troppo ampi, quindi da rivedere alla luce delle nuove conoscenze 
fisiopatologiche, o che quando tendano a valori un poco distanti dal valore medio debbano essere presi in 
seria considerazione quali indicatori della presenza e della evoluzione negativa della malattia cardiovascolare 
ancorché questa non sia clinicamente manifesta e che abbia invece già dato luogo ad episodi più o meno 
continuativi di ED. Il fatto fondamentale che ancora viene rimarcato è quanto già in altri lavori, anche qui 
riportati dalle pubblicazioni dei diversi giornali, è stato sottolineato con forza, ovvero la stretta relazione tra 
malattia cardiovascolare e ED, nonché che spesso la ED anche in soggetti giovani è il primo segnale della 
sofferenza cardiovascolare e dell’arteriosclerosi... il che pone la necessità di non sottovalutare o minimizzare 
mai la ED anche quando sia episodica o apparentemente priva di ragioni evidenti tanto da riportarla a soli 
fattori psicogeni. Peraltro dobbiamo sottolineare come la tensione emotiva o lo stress, psicogeno o 
biochimico, siano fattori che concorrono a porre in sofferenza la rete cardiovascolare e pertanto una attenta 
valutazione o clinica o anche supportata dalle analisi, tra cui quelle proposte dagli autori che sono 
relativamente semplici da eseguire, è sempre auspicabile anche e soprattutto nei maschi giovani... 
soprattutto prima di applicare tamponamenti sintomatologici oggi troppo facilmente impiegati.


