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Andrologists, cardiologists and diabetologists (and general practitioners) have the great opportunity to 
collaborate and find shared clinical workup for the benefit of a large number of men. Several evidence 
established a link between erectile dysfunction (ED), cardiovascular disease (CVD), diabetes, and metabolic 
syndrome. Not only these conditions share many risk factors and pathophysiological mechanisms but also an 
emerging paradigm indicates that ED is, in fact, an independent marker of cardiovascular disease risk, CV 
events and CV mortality. However, there is no consensus on the best cardiologic investigation in men with 
ED with no known CVD and, on the contrary, on what is the clinical and prognostic role of detecting ED 
during cardiovascular investigation and CVD risk assessment. Only vasculogenic ED, which represents the 
most common type of organic ED, indeed represents a harbinger of CVD, especially for younger patients, 
and might be diagnosed by dynamic penile color doppler ultrasonography, which represents a real 
cardiovascular imaging technique that give evidence on the presence of systemic endothelial dysfunction and 
atherosclerosis. Furthermore, assessment of glucose and lipid metabolism is warranted as first step workup 
in all ED patients, and diabetologists should ask their patients for erectile function, address ED patients to 
andrologists, and consider vasculogenic ED in the context of the cardiovascular and metabolic workup and in 
the context of diabetic complications. Sexual symptoms (and testosterone levels) should sound as harbinger 
for cardiovascular and metabolic investigation and cardiologists and diabetologists have the opportunity to 
have a symptom (erectile dysfunction) and a vascular test (penile color doppler) that help them in better 
management of patients, their comorbidities and complications.  

La grande opportunità del paziente andrologico: la determinazione e la prevenzione del rischio 
cardiovascolare e metabolico 
Gli andrologi, i cardiologie i diabetologi (e i medici di base) hanno la grande opportunità di collaborare e di 
ripartire l’impegno clinico per il beneficio di un ampio numero di uomini. Numerose evidenze hanno stabilito 
il legame tra la disfunzione erettile (ED), la malattia cardiovascolare (CVD), il diabete e la sindrome 
metabolica. Non solo queste condizioni condividono molti fattori di rischio e meccanismi fisiopatologici ma 
anche il paradigma emergente indicante che il ED sia, in fatto, un marcatore indipendente del rischio di 
malattia cardiovascolare, degli eventi CV e della mortalità CV. Tuttavia non c’è consenso sulla migliore 
procedura cardiologica negli uomini con ED e con CVD non nota e, al contrario, quale sia il ruolo clinico e 
prognostico nel determinare il ED durante la valutazione cardiovascolare e del livello di rischio CVD. 
Solamente il ED vasculogenico, che rappresenta il più comune tipo di ED organico, rappresenta infatti il 
precursore della CVD, specialmente per i pazienti più giovani e può essere diagnosticato tramite l’ecografia 
color-doppler peniena dinamica che rappresenta una reale tecnica per immagini cardiovascolari che mette in 
evidenza la presenza della disfunzione sistemica endoteliale e dell’aterosclerosi. Inoltre, la determinazione 
del metabolismo del glucosio e dei lipidi sono giustificabili come primo livello di analisi in tutti i pazienti con 
ED e i diabetologi dovrebbero parlare  con i loro pazienti della disfunzione erettile, indirizzando il pazienti con 
ED all’andrologo e considerando il ED vasculogenico nel contesto dell’assetto cardiovascolare e metabolico e 
nel contesto delle complicazioni diabetiche. I sintomi sessuali (con i livelli del testosterone) si presentano 
come il primo segnale per la valutazione cardiovascolare e metabolica cosicché i cardiologi e i diabetologi 
hanno l’opportunità di avere un sintomo (la disfunzione erettile) e un test vascolare (il color-doppler penieno) 
che li aiuta nella migliore gestione dei pazienti, delle comorbidità e delle complicazioni. 

Il commento - Sono già diversi anni che numerosi studi hanno posto l’attenzione sul legame, sopratutto 
negli uomini giovani, tra la disfunzione erettile e la disfunzione cardiovascolare e più recentemente sul 
legame con lo squilibrio metabolico e ormonale. Tutto ciò ha portato a vedere sempre più, come anche noi 



rimarchiamo da tempo nei nostri commenti e nelle nostre risposte ai quesiti, la disfunzione erettile come il 
maggiore e più precoce sintomo delle patologie cardiovascolari e/o metaboliche e/o endocrine, piuttosto che 
vederla e poi gestirla come una malattia in sé. Come emerge dall’analisi della questione svolta dagli Autori, il 
problema più difficile da risolvere è quello dei medici generali e dei medici specialisti (cardiologi, diabetologi, 
endocrinologi, urologi e purtroppo ancora molti andrologi) che invece tendono a cercare di risolvere il deficit 
erettile in sé e non nel contesto cardiovascolare e/o metabolico e/o endocrino… da qui l’ampio uso dei 
farmaci vasodilatatori e il carente recupero degli equilibri complessivi… con i conseguenti inevitabili 
insuccessi e peggioramenti dei quadri complessivi. Raccogliamo quindi nel nostro servizio di analisi e 
comunicazione l’ulteriore stimolo (già spesso abbiamo commentato gli studi specifici sui singoli aspetti degli 
Autori di questa analisi) al tenere sempre presente l’opportunità che l’adeguata valutazione del paziente con 
ED da parte degli andrologi e del paziente con CVD (da parte dei cardiologi) e/o diabete (da parte dei 
diabetologi) e/o squilibrio endocrino (da parte degli endocrinologi), consente di inquadrare con la migliore 
precocità e utilità la situazione clinica del paziente stesso e così determinare il miglior percorso terapeutico 
per il riequilibrio complessivo. Tutto ciò ovviamente ha un fondamentale significato negli uomini più giovani 
quando si rivolgono al medico (spesso in prima istanza al medico di base) per la loro disfunzione erettile. Da 
parte dei pazienti occorre che esigano dal medico cui si rivolgono lo sviluppo della accurata valutazione della 
loro condizione con i dovuti esami, anche se ciò richiede un maggiore impegno sui diversi fronti, eseguiti con 
la migliore completezza e contestualità, piuttosto che avere una terapia a effetto tanto rapido quanto 
estemporaneo. 


