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Research has found that, instead of passive lipid-accumulated vascular damage, atherosclerosis which is the 
primary cause of erectile dysfunction (ED) can be seen as an active inflammatory cycle and that 
inflammation has a central role in the entire atherosclerotic process. As an inflammatory marker, serum C-
reactive protein (CRP)/albumin ratio (CAR) may link to ED and ED severity. The CAR, demographic features 
and other criteria of 198 patients with ED who visited our outpatient clinic during March 2019–April 2020 
were prospectively evaluated. The research also included healthy control subjects without systemic or 
infectious diseases. The mean difference of CAR between no-ED and ED was statistically significant 
(0.55±0.27 and 0.79±0.49, p=.002 respectively). On the basis of the ROC analysis, CAR has a good ED 
diagnostic value with an area under the curve (AUC) of 0.63 (95% CI:0.541–0.714) and better diagnostic 
performance to distinguish ED severity (AUC:0.73, 95% CI:0.620–0.842). Additionally, mean CAR gradually 
increased with increasing severity of ED (for all p<.001). The CAR has been described as an independent ED 
indicator in the multivariate analysis (p=.001 OR=8.934; 95% CI:2.449–32.583). Increased CAR is 
associated with ED severity and increased ED risk. For CAR predicting ED and ED severity, a considerable 
cut-off point was identified. 

Un indicatore indipendente della disfunzione erettile è il rapporto proteina C-reattiva/albumina 
La ricerca ha rilevato che, più che un danno vascolare da accumulo passivo di lipidi, l’aterosclerosi, che è la 
causa primaria della disfunzione erettile (ED), può essere vista con un ciclo infiammatorio attivo e che 
l’ infiammazione ha un ruolo centrale nell’ intero processo aterosclerotico. Quale marcatore 
dell’infiammazione, il rapporto (CAR) tra la proteina C-reattiva (PCR) e l’albumina può essere connesso alla 
ED e alla severità della ED. Furono valutati prospettivamente il CAR, gli aspetit demografici e gli altri criteri di 
198 pazienti con la ED visitati nel nostro ambulatorio nel periodo marzo 2019-Aprile 2020. La ricerca incluse 
altresì i soggetti di controllo sani senza malattie sistemiche o infettive. La differenza media del CAR tra 
l’assenza di ED e la ED fu statisticamente significativa (0.55±0.27 and 0.79±0.49, p=.002, rispettivamente). 
Sulla base dell’analisi ROC, il CAR ha un buon valore diagnostico per la ED con un’area sotto la curva (AUC) 
di 0.63 (95% CI:0.541–0.714) e una migliore efficacia nel distinguere la severità della ED (AUC:0.73, 95% 
CI:0.620–0.842). Inoltre, la media del CAR aumenta gradualmente con l’aumento della severità della ED (per 
tutti p<.001). Il CAR è stato descritto come un indicatore indipendente della ED nell’analisi multivariata 
(p=.001 OR=8.934; 95% CI:2.449–32.583). L’incremento del CAR è associato alla severità della ED e 
all’aumento del rischio di ED. Affinché il CAR sia predittivo della ED e della severità della ED, è stato 
identificato un adeguato livello soglia. 

Il commento - La disfunzione erettile, come ormai ben noto, può derivare da diverse ragioni e/o dal 
concorso di due o più ragioni. Tra queste rileviamo lo stato infiammatorio generale e/o locale e 
l’aterosclerosi, due condizioni spesso associate di cui la prima frequentemente incrementa sia la costituzione 
che lo sviluppo della seconda, ma talvolta anche viceversa. Come spesso accade misurare i singoli valori non 
produce significativi elementi che consentano di correlare una condizione alle altre, ma ora gli Autori hanno 
rilevato che il rapporto tra la PCR (la proteina C-reattiva, uno dei principali fattori espressi nel corso di stati 
infiammatori attivi acuti o cronici, ovviamente rilevata con la tecnica di alta sensibilità che consente di 
discriminare anche per valori moderati o bassi, ovvero <3 mg/l) e l’albumina (la principale proteina di 
gestione dei fluidi e delle altre diverse molecole circolanti) mantiene un importante e significativo incremento 
in caso di ED, con una progressione lineare in ragione della gravità della ED. Determinare tale rapporto è 
molto semplice e richiede solo la determinazione della PCR ad alta sensibilità e dell’albumina nel sangue. Gli 
Autori hanno determinato il livello soglia di tale rapporto tra 0.55 e 0.59 esprimendo la PCR in mg/l e 
l’albumina in gr%ml. Per rendere più semplice la lettura del dato noi abbiamo preferito moltiplicarlo per 100, 
così da ottenere i valori di 55% e 59% e dedurne un livello soglia intermedio, indicativo per la ED di 57%: 
ovvero nei soggetti senza ED si hanno valori <57%. Ci sembra un buon modo, semplice, per avere a 
disposizione un indice che sia predittivo per presenza della ED e per la sua evoluzione, soprattutto se questa 
deriva da condizioni infiammatorie, anche su base aterosclerotiche. Stante l’impiego dell’albumina come 
parametro del rapporto e stante il fatto che essa è prodotta dal fegato, possiamo osservare che il rapporto 
potrebbe aumentare anche in ragione della riduzione dell’albumina, per quanto ancora nei valori normali, e 
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che tale condizione sia un segnale importante della disfunzione epatica… ma questa, come si sta sempre 
meglio dimostrando, entra nel gioco della induzione della ED e delle altre disfunzioni genitali come abbiamo 
commentato nello studio sulla NAFLD (Andrologia 2021;53:e14060) qui riportato. In sintesi ora con questo 
indice abbiamo un rapporto che può agevolmente essere impiegato dagli Andrologi per meglio inquadrare le 
ragioni della ED.


