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Low testosterone levels in men are associated with type 2 diabetes mellitus. Erectile dysfunction (ED) is a 
frequent complication of type 2 diabetes. The aim of our cross-sectional study  was to investigate the 
relationship between ED and total, bioavailable and free testosterone levels in 198 men with type 2 diabetes. 
In addition, we examined the associations of various cardiovascular risk factors involved in the development 
of ED in type 2 diabetic men. We found that bioavailable and free testosterone levels were significantly lower 
in men with ED (p = 0.006 and 0.027 respectively) than those without ED. Sex hormone-binding globulin 
levels were also reduced, but there was no significant difference in total testosterone (TT) levels between 
men with and without ED. The severity of ED as assessed by  International Index of Erectile Function scores 
was significantly  associated with TT (r = 0.32; p < 0.001), bioavailable testosterone (r = 0.32; p < 0.001) 
and calculated free testosterone (r = 0.35; p < 0.001) levels. ED was more frequently observed in men with 
hypertension and a higher waist circumference (p = 0.03). There was also a higher prevalence of ED among 
smokers (p = 0.06), but there were no significant associations between ED and alcohol consumption or with 
BMI > 30. This study has shown that ED is associated with low bioavailable and free testosterone levels, 
age, visceral adiposity and hypertension in type 2 diabetic men.

La disfunzione erettile è associata con il basso livello di testosterone bioattivo e l’adiposità 
viscerale negli uomini con diabete di tipo 2
Bassi livelli di testosterone negli uomini sono associati con il diabete mellito di tipo 2. La disfunzione erettile 
(ED) è una frequente complicazione del diabete di tipo 2. Lo scopo del nostro studio incrociato fu di 
investigare la relazione tra la ED e i livelli di testosterone totale, biodisponibile e libero in 198 uomini con 
diabete di tipo 2. Inoltre abbiamo esaminato l’associazione tra i vari fattori di rischio cardiovascolare coinvolti 
nello sviluppo della ED negli uomini con diabete di tipo 2. Abbiamo rilevato che i livelli di testosterone 
biodisponibile e libero erano significativamente minori negli uomini con ED (p=0.006 e 0.027 
rispettivamente) rispetto a quelli senza ED. I livelli della globulina legante gli ormoni sessuali erano 
altrettanto ridotti, ma non c’erano differenze significative nei livelli di testosterone totale (TT) negli uomini 
con o senza ED. La severità della ED, come definita dal punteggio delll’International Index of Erectile 
Function, era significativamente associata con i livelli di TT (r = 0.32; p < 0.001), testosterone biodisponibile 
(r = 0.32; p < 0.001), testosterone libero calcolato (r = 0.35; p < 0.001). La ED è stata frequentemente 
molto osservata negli uomini con ipertensione e elevata circonferenza del polso (p = 0.03). Inoltre ci fu una 
elevata prevalenza della ED tra i fumatori (p = 0.06), ma nessuna significativa associazione tra la Ed e il 
consumo di alcool o con il BMI >30. Questo studio ha dimostrato che la ED è associata con il basso livello di 
testosterone biodisponibile e libero, l’età, l’adiposità viscerale e l’ipertensione negli uomini con diabete di tipo 
2.

Il commento – E’ necessario premettere la cosa significa diabete di tipo 2: è questa la forma più frequente 
di diabete, tipica dei soggetti soprappeso e/o di età adulta, in cui pur essendoci una normale produzione di 
insulina, le cellule dell’organismo non sono in grado di utilizzarla per assorbire il glucosio dal sangue… ciò 
genera nel tempo una maggiore produzione di insulina e alla fine, nelle forme più gravi e mal trattate, 
l’esaurimento della capacità di produrla da parte delle cellule beta del pancreas. Si genera una sorta di 
circuito vizioso che concorre a mantenere alto lo stato di accumulo di adiposo che a sua volta rende sempre 
meno sensibili all’insulina… sempre che non si recuperi l’equilibrio comportamentale e alimentare e quindi 
l’equilibrio del metabolismo.  Lo studio citato è interessante per il tipo di fotografia che propone nella 
relazione tra le condizioni dei soggetti con diabete di tipo 2 e la funzione erettile e tra questa e l’equilibrio 
endocrino. Ne emerge che in tali soggetti, al netto di altre possibili condizioni (le disfunzioni cardiovascolari 
generali e del microcircolo pelvico-penieno e il fumo, sia per la tossicità, sia per gli stati iperossidati, sia per i 
danni al microcircolo), l’alterazione dello stato metabolico è in grado di alterare l’equilibrio endocrino in 
particolare nella disponibilità di utilizzo del testosterone per guidare la funzione genitale e in particolare la 
funzione erettile. Altri studi hanno già posto in evidenza il ruolo negativo della leptina (l’ormone prodotto 
dalle cellule adipose per regolare la quantità della loro presenza) sulla funzione delle cellule di Leydig (le 
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cellule del testicolo che producono il testosterone): in questi lavori si evidenzia come la massa adiposa 
(soprattutto quella nascosta tra i visceri o adiposità addominale interna) giochi un ruolo negativo su tutta la 
funzione genitale proprio attraverso l’aumento della leptina ovvero della sensibilità ad essa. In sintesi 
abbiamo due condizioni ad origine multifattoriale, l’adiposità da sovralimentazione e il dismetabolismo da 
squilibrio alimentare, che concorrono ad alterare la funzione genitale inducendo uno squilibrio importante 
nella produzione e nella gestione degli androgeni e della loro proteina di trasporto (la SHBG, globulina 
legante gli ormoni sessuali, prodotta dal fegato che in tali condizioni è in sofferenza) cosicché ne risulta 
alterata la loro funzione di regolatori dell’attività genitale e in particolare della funzione erettile, con la 
conseguenza della riduzione o peggio della perdita di tali funzioni. In queste condizioni a nulla servono i 
“farmaci tampone” che anzi temporaneamente coprendo il problema danno solo modo di lasciarlo 
peggiorare. Fondamentale invece è il recupero degli equilibri comportamentali e nutrizionali.


