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About 25% of the world’s adult population suffers from arterial hypertension with about 1.5 billion estimated 
to develop hypertension by 2025. Hypertensive patients have been reported to have a higher risk of 
developing diabetes and sexual dysfunction (SD). Hypertension have been linked with lubricative and 
orgasmic difficulties in females, as wel as erectile dysfunction (ED) and vascular disease in men. Obesity has 
also been linked to ED in diabetic males as well as several aspects of female sexuality. Hypertension and 
obesity are closely related, each occurring in greater frequency with the other, it is only logical to think that 
comorbidities of obesity and hypertension could increase the risk of cardiovascular disease and SD. This 
research looks at the relationship between hypertension and obesity comorbidities and its association with 
sexual function in type II diabetics. Diabetic patients who were at least 18 years old and were engaged in a 
stable heterosexual relationships for at least 1 year were recruited for this study. Participants were 
categorized into the −HYP/−OB, +HYP/−OB and the +HYP/+OB groups. Sexual function was assessed using 
the GRISS-M and GRIS-F for the diabetic males and females respectively. Early morning fasting blood 
samples was used in lipid profile as well as FBG assay. The Coronary risk was estimated as Total/HDL 
Cholesterol. Triglyceride levels and coronary risk were highest in the +HYP/+OBES group, followed by the 
+HYP/ −OBES group, with the −HYP/−OBES group recording the lowest levels. PE and infrequency recorded 
the highest score among the +HYP/+OBES group with the +HYP/−OBES group recording the lowest scores. 
SQoL was highest amongst the −HYP/−OBES group, with the +HYP/+OBES group recording the lowest 
scores. Anorgasmia and avoidance increased along the shades of HYP/OBES groups. Comorbidities of 
hypertension and obesity increases the risk of coronary disease, affects some domains of sexual function 
and decreases the SQoL of diabetics. 

Le comorbidità dell’ipertensione e dell’obesità aumentano il rischio coronarico e coinvolgono 
l’area della funzione sessuale e della qualità della vita sessuale 
Circa il 25% della popolazione adulta mondiale soffre di ipertensione arteriosa con una stima di circa 1.5 
miliardi per lo sviluppo dell’ipertensione entro il 2025. E’ stato riportato che i pazienti ipertesi hanno un 
maggiore rischio di sviluppare il diabete e la disfunzione sessuale (SD). L’ipertensione è stata connessa alle 
difficoltà di lubrificazione e di orgasmo nelle donne, così come alla disfunzione erettile (ED) e alla malattia 
vascolare negli uomini. L’obesità è stata altresì connessa alla ED nei maschi diabetici così come a numerosi 
aspetti della sessualità femminile. L’ipertensione e l’obesità sono strettamente correlate, in quanto hanno 
maggiore frequenza nella coesistenza, cosicché è logico pensare che le comorbidità dell’obesità e 
dell’ipertensione possano aumentare il rischio della malattia cardiovascolare e dell SD. Questa ricerca guarda 
alla correlazione tra le comorbidità dell’obesità e dell’ipertensione e alla loro associazione con la funzione 
sessuale nei diabetici di tipo II. Furono arruolati per questo studio i pazienti diabetici di almeno 18 anni di 
età e con un rapporto eterosessuale stabile da almeno 1 anno. I partecipanti furono divisi nei gruppi −HYP/
−OB, +HYP/−OB e +HYP/+OB. La funzione sessuale fu determinata impiegando il GRISS-M e il GRISS-F 
rispettivamente per i diabetici maschi e femmine. Fu impiegato il dosaggio al mattino a digiuno per il profilo 
dei lipidi e il FBG. Il rischio coronarico fu stimato sulla base del colesterolo Totale/HDL. Il livello dei trigliceridi 
e il rischio coronarico furono più alti nel gruppo +HYP/+OBES, seguiti dal gruppo +HYP/-OBES, con il gruppo 
-HYP/-OBES che registrò il livello più basso. La PE e la riduzione della frequenza registrarono il maggiore 
punteggio nel gruppo +HYP/+OBES con il gruppo +HYP/-OBES che registrò il punteggio minore. La SQoL fu 
maggiore nel gruppo -HYP/-OBES, con il gruppo +HYP/+OBES che registrò il punteggio minore. 
L’anorgasmia e l’evitamento aumentarono in relazione ai gruppi HYP/OBES. Le comorbidità dell’ipertensione 
e dell’obesità aumentano il rischio della malattia coronarica e coinvolgono alcune aree della funzione 
sessuale e diminuiscono la SQoL nei diabetici. 

Il commento - Lo squilibrio nutrizionale, la bassa qualità della vita, lo stress, la tossicità ambientale e molti 
altri aspetti della vita media occidentale, ma sempre più anche di quella orientale, stanno facendo aumentare 
in modo consistente le condizioni di ipertensione ed obesità e la conseguente emergenza del diabete 
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metabolico o di tipo 2. Purtroppo molto spesso si pensa di poter risolvere questa situazione solo con qualche 
pillola che tenga sotto controllo l’ipertensione, senza ridurre lo stato di obesità o sovrappeso marcato, senza 
modificare lo stato complessivo della qualità della vita. Gli Autori mettono sotto attenta osservazione come 
anche la qualità della vita sessuale (SQoL) venga compromessa da questo stato di cose e così, sia nelle 
donne che negli uomini, si osservano sempre più le disfunzioni sessuali: iposecrezione e vaginismo nelle 
donne; disfunzione erettile e caduta della qualità spermatica negli uomini; negativa gestione della sessualità 
in entrambi. Gli Autori poi marcano con evidenza l’aumentato rischio cardiovascolare connesso a tutto questo 
quadro. Ancora una volta non possiamo che concordare con questi Autori, nonché rimarcare con tutti gli 
Autori degli altri studi presenti e anche qui commentati nel tempo, che lo squilibrio nutrizionale e lo stress 
della attuale condizione sociale siano fattori di altro rischio sia per la funzione cardiovascolare che per la 
funzione sessuale e per la qualità della vita e che la loro stretta connessione debba sempre mettere in 
allarme il medico, ma maggiormente il ginecologo e l’andrologo, quando una di quelle condizioni 
disfunzionali sia presente così da riportare il paziente al giusto equilibrio ed evitando di tamponare ora l’uno 
ora l’altra disfunzione nel perenne inseguimento del sintomo.


