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INTRODUZIONE 

1. PATOGENESI DELLA DISFUNZIONE ERETTILE 

La disfunzione erettile (DE) è stata definita nel 1993 dalla NIH Consensus 

Conference come l'incapacità ad ottenere e/o mantenere un'erezione peniena 

sufficiente per un rapporto sessuale soddisfacente, che perduri da almeno tre mesi 

(NIH Consensus Conference 1993). 

La DE è un disordine multifattoriale. Infatti, nella maggior parte dei soggetti, 

l’insieme di più fattori, organici, relazionali ed intrapsichici, concorrono alla sua 

patogenesi (Petrone et al., 2003; Jannini et al., 2010). 

Cenni di fisiologia dell’erezione 

L'erezione peniena è un evento neuro-vascolare che risulta dall’interazione tra il 

sistema nervoso (centrale e periferico) ed il sistema delle cellule muscolari lisce 

(CML) peniene (della parete arteriolare e delle trabecole che costituiscono i corpi 

cavernosi). L’erezione si verifica quando i corpi cavernosi vengono riempiti di 

sangue, grazie al rilassamento delle CML arteriolari e cavernose. La conseguente 

espansione dei corpi cavernosi causa la compressione delle vene emissarie contro 

la tonaca albuginea, riducendo così l’efflusso sanguigno tramite il sistema venoso. 

Questi eventi portano ad un ingorgo sanguigno a livello penieno che ne determina 

la rigidità (Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006). 

I meccanismi nervosi centrali che regolano l’erezione peniena sono complessi ed 

ancora solo parzialmente compresi. Il ruolo del sistema nervoso centrale è quello 

di coordinare diversi stimoli sensitivi (visivi, uditivi, tattili, olfattori e fantasie) 

con valenza sessuale e trasmetterli al midollo spinale e successivamente ai fasci 

nervosi che controllano gli eventi vascolari penieni. Le strutture peniene sono 

innervate dai nervi pudendi, che originano dal tratto sacrale del midollo spinale 

(S2-S4) e che contengono fibre sensitive e fibre motorie, e dai nervi cavernosi, 

che originano dal plesso pelvico e contengono fibre simpatiche (T11-L2) e 

parasimpatiche (S2-S4). Le fibre nervose che afferiscono alle strutture peniene 

sono di tipo adrenergico, colinergico e non-adrenergico/non-colinergico (NANC). 

L’erezione è inibita dal tono simpatico basale, mediato principalmente dalla 

noradrenalina (NA) e dall’endotelina-1 (ET-1), mentre il sistema parasimpatico 
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promuove il rilascio di neurotrasmettitori ad azione miorilassante, di cui i 

principali sono l’acetilcolina e NO (Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006). 

NO è il più importante mediatore del rilassamento delle CML e la sua sintesi è 

catalizzata dall’azione delle NO sintasi (NOS), espresse a livello delle CML 

stesse, delle fibre nervose e delle cellule endoteliali (Lue et al., 2010; Morelli et 

al., 2006).  

I fattori pro-contrattili, che mantengono il pene in stato di flaccidità, agiscono 

attivando vie di segnalazione che portano ad un transitorio incremento della 

concentrazione intracellulare di calcio. Le CML sono in grado di mantenere lo 

stato di contrazione anche quando il calcio intracellulare ritorna alle 

concentrazioni basali e questo grazie alle cosiddette vie di sensibilizzazione al 

calcio, di cui la più importante è la via di RhoA/Rho-chinasi (Figura 1A). 

I processi di rilassamento delle CML vascolari e cavernose si svolgono ad opera 

di vari fattori di rilassamento ma, tra questi, il ruolo cardine è giocato da NO. In 

seguito a stimoli di tipo sessuale, NO è rilasciato dalle terminazioni nervose e 

dalle cellule endoteliali. Successivamente, NO attraversa la membrana delle CML 

e si lega alla guanilato ciclasi solubile all’interno del citoplasma che viene così 

attivata e converte la guanosina trifosfato (GTP) in guanosina monofosfato ciclico 

(cGMP), il secondo messaggero che attiva la via di segnalazione che, riducendo i 

livelli intracellulari di calcio, culmina nel rilassamento della cellula muscolare 

liscia (Figura 1B). Altri fattori di rilassamento, come il peptide intestinale 

vasoattivo, le prostaglandine (PGE) E1 ed E2, agiscono invece tramite l’attivazione 

dell’adenilato ciclasi che converte l’adenosina trifosfato (ATP) in adenosina 

monofosfato ciclico (cAMP). Anche l’azione del cAMP porta infine alla riduzione 

della concentrazione intracellulare di calcio e al rilassamento della CML. La 

degradazione sia di cGMP che di cAMP  si svolge ad opera della fosfodiesterasi 

di tipo 5 (PDE5) che converte il cGMP ed il cAMP nei rispettivi metaboliti 

inattivi, GMP e AMP, reinstaurando il tono muscolare basale e la flaccidità 

peniena (Figura 1B) (Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006). 
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Figura 1. Fisiologia dell’erezione.  

NA= noradrenalina; REL= reticolo endoplasmatico liscio; MLC= catene leggere 

di miosina; NANC= non-adrenergico/non-colinergico; NO= ossido nitrico; 

NOS= NO sintasi; sGC= guanilato ciclasi solubile; GTP/GMP= guanosina 

tri/mono-fosfato; cGMP= GMP ciclico; PDE5= fosfodiesterasi-5  

 

Patogenesi della disfunzione erettile 

Quando uno o più dei processi sopra riportati è disfunzionante, i meccanismi di 

rilasciamento delle CML non avvengono come dovrebbe, dando luogo alla DE. 

Mentre in passato Masters e Jhonson avevano attribuito un’origine psicogena o 

relazionale al 95% dei casi di DE, studi recenti hanno dimostrato che la DE è 

riconducibile in misura maggiore a cause organiche. In base agli studi effettuati 

nell’ultima decade, si può affermare che la DE risulta essere, nella maggior parte 

dei casi, una patologia multifattoriale, in cui la componente organica, quella 

relazionale e quella intrapsichica sono interconnesse e si influenzano 

reciprocamente (Tabella 1) (Petrone et al., 2003; Jannini et al., 2010). 
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Tabella 1. Cause e meccanismi patogenetici della disfunzione erettile (DE). 

NO=ossido nitrico; ROS=specie reattive dell’ossigeno; ET-1=endotelina-1; 

NOS=NO sintasi; PDE5=fosfodiesterasi-5 

 

1) Componente intra-psichica della DE 
Dal momento che gli stimoli sensitivi e le fantasie rappresentano un punto 

cruciale per l’inizio dei processi che culminano nell’erezione peniena, le paure e 

gli eventi traumatici possono influenzare negativamente le capacità sessuali e 

determinare anche una completa assenza di erezione. Le regole imposte da una 

determinata società o l’educazione impartita dalla famiglia sono fattori che 

possono condizionare negativamente la funzione erettile (e sessuale in generale) 

fin dall’inizio dell’attività sessuale dell’individuo. Eventi specifici o situazioni 

legate alla partner possono invece condizionare la capacità erettile in soggetti che 

in precedenza non avevano avuto problemi. In queste situazioni, la DE si 

Componenti della DE Fattori di rischio (elenco parziale) Meccanismo patogenetico 
Intrapsichica - Educazione, Religione 

- Depressione, ansia 
- Conflitti in famiglia 
- Relazioni extracoppia 

- Ridotta o alterata percezione degli stimoli sessuali a livello centrale 

Relazionale - Disturbi della sessualità nella partner - Ridotta o alterata percezione degli stimoli sessuali a livello centrale 
- Incoordinazione dei tempi/desideri tra i partner 
- Difficoltà alla penetrazione (es. per scarsa lubrificazione vaginale) 

Organica   
     Vascolare - Diabete mellito/iperglicemia - Disfunzione endoteliale 

- Disfunzione nitrergica 
- Inattivazione di NO da parte dei ROS 
- Iperattività simpatica 
- Iperattività RhoA/Rho-chinasi 
- Alterazione strutturale dei tessuti penieni 

- Fumo di sigaretta - Disfunzione endoteliale 
- Ipertensione - Iperattività RhoA/Rho-chinasi 

- Aumentati livelli di ET-1 
- Aumentati livelli di Angiotensina II 

- Ipercolesterolemia - Iperattività RhoA/Rho-chinasi 
- Aumentati livelli di ET-1 

     Neurogena - Traumi midollari 

- Interruzione della trasmissione del segnale nervoso afferente e/o afferente 
- Prostatectomia radicale 
- Malattie demielinizzanti 
- Patologie neurologiche sensitive 
- Sindromi disautonomiche - Compromissione del segnale colinergico e/o nitrergico 

     Ormonale - Ipogonadismo - Ridotta attività di NOS e PDE5 
- Ridotta libido 

- Iperprolattinemia - Ipogonadismo 
- Meccanismo diretto? 

- Acromegalia - Ipogonadismo 
- Meccanismo diretto? 

- Ipertiroidismo - Ridotta produzione NO 
- Ipogonadismo 

- Ipotiroidismo - Iperprolattinemia     Ipogonadismo 
- Meccanismo diretto? 
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accompagna spesso ad altri disturbi della sessualità come il calo del desiderio o 

disturbi eiaculatori (Althof et al., 2010).  

2) Componente relazionale della DE 
Il corretto verificarsi dell’erezione peniena è condizionato anche dalla relazione 

tra i partner. In particolare, la menopausa o malattie capaci di determinare nella 

partner un disturbo della sfera sessuale (patologie o terapie che determinino 

menopausa precoce, malattie psichiatriche e relativi farmaci, patologie 

ginecologiche come infezioni ricorrenti o endometriosi, ecc) possono alterare la 

funzione sessuale maschile a vari livelli, compresa la funzione erettile. A sua 

volta, è stato dimostrato che la presenza di DE nel partner può influenzare 

negativamente la funzione sessuale femminile, riducendo il desiderio sessuale, la 

lubrificazione vaginale e la capacità di raggiungere l’orgasmo, creando così un 

circolo vizioso nella relazione sessuale di coppia (Althof et al., 2010). 

3) Componente organica della DE 

3a) Fattori di rischio vascolari 
La DE e le malattie cardiovascolari (MCV) condividono molti fattori di rischio, 

quali l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, il diabete mellito (DM), l’obesità e 

l’abitudine al fumo di sigaretta. In realtà, la DE è da considerare come una delle 

espressioni cliniche della malattia aterosclerotica. Il meccanismo patogenetico 

comune tra la DE e le altre patologie su base aterosclerotica è la disfunzione 

endoteliale. La disfunzione endoteliale è la prima fase del processo 

aterosclerotico, durante il quale i vasi, seppur strutturalmente normali, presentano 

ridotte capacità vasodilatatorie. Quest’alterazione è dovuta ad un deficit nella 

sintesi, nel rilascio e nell’attività di agenti vasodilatanti da parte dell’endotelio. Il 

tessuto penieno è particolarmente sensibile a questo tipo di alterazione, in quanto i 

processi necessari al riempimento dei corpi cavernosi che risulta nell’erezione, 

sono strettamente dipendenti dall’azione degli agenti vasodilatanti ed in 

particolare dall’azione di NO (Jackson et al., 2010; Lue et al., 2010; Morelli et al., 

2006). 

In aggiunta alla disfunzione endoteliale, ci sono altri meccanismi che determinano 

la ridotta vasodilatazione a livello penieno. I fattori di rischio per DE, che sono 

per la maggior parte in comune ai fattori di rischio cardiovascolari (CV), agiscono 
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tramite uno o più di questi meccanismi in modo tale che, la presenza di più fattori 

di rischio ha effetto patogenetico sinergico. In particolare, il DM, oltre alla 

disfunzione endoteliale, determina un danno ai nervi NANC, con conseguente 

ridotta attività di NOS. Inoltre, l’iperglicemia, con il suo effetto pro-flogistico, 

predispone alla formazione delle specie reattive dell’ossigeno, in grado di 

inattivare NO. Un altro meccanismo tramite il quale è stato dimostrato che il DM 

può indurre DE è l’ipercontrattilità cavernosa, dovuta ad un’aumentata attività 

simpatica e ad un’aumentata segnalazione pro-contrattile intracellulare per 

iperattivazione di Rho-chinasi. Infine, il DM può causare delle modificazioni 

strutturali nel tessuto penieno, sia nella componente cellulare che nella 

componente interstiziale, che possono alterare la distensibilità dei corpi cavernosi 

e l’inestensibilità della tonaca albuginea, portando alla disfunzione veno-occlusiva 

(Jackson et al., 2010; Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006).  

L’ipercontrattilità cavernosa si verifica anche in presenza di altri fattori di rischio. 

Infatti, è stato dimostrato, su modelli animali e sull’uomo, che sia l’ipertensione 

che l’ipercolesterolemia sono in grado di indurre l’attività di RhoA e di Rho-

chinasi, sensibilizzando al calcio le strutture intracellulari delle CML. Inoltre, in 

soggetti con malattia aterosclerotica già conclamata, ma anche in soggetti ipertesi 

o ipercolesterolemici è stato riportato un aumento dei livelli plasmatici di ET-1. 

Nella maggior parte dei casi di ipertensione, inoltre, i livelli di angiotensina II, 

dimostratisi in grado di indurre in vitro la contrazione del tessuto cavernoso 

umano, risultano elevati e ciò può costituire un ulteriore meccanismo tramite il 

quale l’ipertensione induce ipercontrattilità cavernosa e conseguentemente DE 

(Jackson et al., 2010; Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006). 

Un meccanismo comune tra tutti i fattori di rischio di DE è l’alterazione 

strutturale del tessuto penieno. I vari agenti patogenetici, tramite stress meccanico 

e/o ossidativo e/o fenomeni biochimici, possono alterare la composizione del 

tessuto penieno, determinando un ridotto afflusso sanguigno e/o un’insufficienza 

dei meccanismi veno-occlusivi (Jackson et al., 2010; Lue et al., 2010; Morelli et 

al., 2006). 

3b) Fattori di rischio neurologici 
Le patologie con interessamento neurologico possono determinare DE, sia per 

l’alterazione dei meccanismi di ricezione dei segnali sensitivi a vario livello 

(centrale e periferico), sia per alterazione dei meccanismi di trasmissione nervosa, 
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afferente ed efferente. Le lesioni a livello del midollo spinale sono la causa più 

frequente di DE neurogena. Una lesione midollare sacrale permette ancora delle 

erezioni che originano da una stimolazione centrale, ma questo tipo di erezione è 

mantenuta solo nel 25% dei casi. Invece, una lesione sovra-nucleare permette il 

verificarsi di erezioni reflessogene che si mantengono nel 95% dei casi, 

suggerendo il ruolo predominante dei centri sacrali rispetto ai toraco-lombari nei 

meccanismi erettivi (Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006).  

La prostatectomia radicale per carcinoma prostatico, come molti degli interventi 

chirurgici a livello pelvico, è spesso causa di DE per lesione di nervi, che si 

verifica nel 60% dei casi indipendentemente dall’utilizzo della tecnica chirurgica 

nerve sparing o non nerve sparing. L’eventuale associarsi della radioterapia crea 

un ulteriore danno delle fibre nervose, aggravando il quadro di DE. Gli interventi 

svolti per iperplasia prostatica benigna invece, permettono nella maggior parte dei 

casi il mantenimento della funzione erettile (Lue et al., 2010; Morelli et al., 2006). 

3c) Fattori di rischio ormonali  
Il meccanismo erettile risente della funzione ormonale ed in particolare di quella 

del testosterone (T) che regola la funzione sessuale in tutte le sue fasi. Il ruolo 

degli androgeni sul processo erettile non è stato ancora del tutto chiarito. Vari 

studi su modelli animali hanno dimostrato che il T regola sia l’attività di NOS, 

modulando la produzione di cGMP, che l’attività di PDE5, modulando la 

degradazione di cGMP (Figura 1). Il ruolo del T sia sull’inizio che sulla fine del 

processo erettile è il meccanismo grazie al quale l’erezione peniena avviene in 

maniera sincronizzata al desiderio sessuale, notoriamente androgeno-dipendente. 

Quest’attività antitetica degli androgeni può inoltre spiegare il motivo per cui non 

tutti i soggetti sottoposti a castrazione perdono la funzione erettile (Corona & 

Maggi 2010; Buvat et al., 2010).  

Il ruolo della prolattina sulla funzione erettile è attualmente motivo di dibattito. 

L’iperprolattinemia, in particolare quella grave, si associa a DE e ad una riduzione 

delle erezioni notturne. Questo in parte è dovuto all’ipogonadismo indotto dalla 

soppressione della secrezione pulsatile del GnRH da parte dell’iperprolattinemia. 

L’iperprolattinemia ha però anche un ruolo diretto sulle disfunzioni sessuali ad 

essa associate, infatti la terapia sostitutiva con T, seppur ripristinando i livelli 

androgenici, non è in grado di far recedere la sintomatologia sessuale, cosa che 
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invece succede con la terapia con i dopamino-agonisti che normalizza i livelli di 

prolattina (Buvat et al., 2010; Corona et al., 2007). 

La DE, come anche il ridotto desiderio sessuale, è una frequente manifestazione 

clinica dell’eccesso di GH-IGF1 (acromegalia). Non è però ancora chiaro se essa 

sia dovuta ad un’azione diretta del GH o all’ipogonadismo che spesso si 

accompagna all’acromegalia a causa della compressione da parte dell’adenoma 

delle cellule gonadotrope o dell’ipersecrezione di prolattina per secrezione mista 

dell’adenoma o per distorsione del peduncolo ipofisario (Buvat et al., 2010). 

Anche la funzione tiroidea può influenzare il processo erettile. I meccanismi 

patogenetici non sono ancora completamente chiariti ed è ipotizzato sia un ruolo 

diretto che un ruolo indiretto degli ormoni tiroidei sulla funzione erettile. In 

particolare, in modelli animali di ipertiroidismo, è stato dimostrata una ridotta 

formazione di NO a livello penieno. Inoltre, l’ipertiroidismo determina 

un’aumentata produzione di sex hormone binding globulin (SHBG), con un 

conseguente relativo aumento dei livelli di estrogeni. Infine, l’astenia, le mialgie 

ed i disturbi del tono dell’umore tipici dell’ipertiroidismo possono contribuire 

all’insorgenza della disfunzione erettile e sessuale in genere. Anche il problema 

opposto, l’ipotiroidismo, si associa a disturbi della sessualità ed in particolare a 

DE. Anche in questo caso i meccanismi patogenetici non sono ben chiari, ma si 

ritiene che, accanto all’incremento dei livelli di prolattina dovuti 

all’iperstimolazione da parte del TSH, ci sia anche un effetto diretto degli ormoni 

tiroidei e, a supporto di ciò, è stato riportato un miglioramento della DE, dopo 

trattamento sostitutivo con T4 (Buvat et al., 2010; Corona et al., 2012a). 

 

2. DISFUNZIONE ERETTILE COME FATTORE DI RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE 

La relazione tra fattori di rischio CV e DE è nota dai primi anni ‘70 (Billups et al., 

2008). Questa relazione è da attribuire al fatto che DE e MCV sono diverse espressioni 

di uno stesso fenomeno patogenetico, l’aterosclerosi. Montorsi e collaboratori (Montorsi 

et al., 2003) hanno dimostrato che la DE può rappresentare un segno precoce di 

patologia coronarica (PC) incipiente. In particolare, è stato dimostrato che in soggetti 

con PC documentata mediante angiografia, la comparsa della DE precede di circa 3 anni 

la comparsa di un evento CV in circa il 70% dei casi (Montorsi et al., 2003). Secondo 
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l’ipotesi di Montorsi (Montorsi et al., 2006), il meccanismo fisiopatologico per il quale 

la DE può essere considerata predittiva di PC risiede nel fatto che le arterie cavernose 

del pene, di piccolo calibro (diametro 1-2 mm), in condizioni patologiche raggiungono 

livelli di stenosi critica, associati a ipoafflusso ematico, precocemente rispetto a vasi di 

calibro maggiore, come quelli del distretto coronarico (diametro 3-4 mm), i vasi 

epiaortici (diametro 6-8 mm) o quelli degli arti inferiori (diametro 10-12 mm). 

Numerosi dati confermano tale ipotesi. Nel Prostate Cancer Prevention Trial, è stato 

documentato che la comparsa di DE si associa ad un incremento del 25% del rischio di 

sviluppare un evento CV, durante un follow-up di 9 anni, associazione che rimaneva 

significativa anche dopo correzione per fattori confondenti (Thompson et al., 2005). 

Inoltre, è stato suggerito che la DE possa essere considerata il miglior segno predittivo 

per una PC silente nella popolazione diabetica, indipendentemente dal controllo 

glicometabolico e dalla severità della DE (Gazzaruso et al., 2004). Anche il nostro 

gruppo ha confermato tale osservazione, dimostrando che la velocità di picco sistolico 

(VPS) misurato tramite eco color doppler penieno (ECDP) in condizioni di flaccidità 

(valutazione basale) è un buon indice per predire la presenza di una PC silente nella 

popolazione diabetica, mostrando un’accuratezza dell’80% (Corona et al., 2008a). E’ 

stato ipotizzato che l’alterazione dei flussi vascolari penieni rifletta uno stato di 

disfunzione endoteliale (Bivalacqua et al., 2003, Francavilla et al., 2005) che, come 

precedentemente detto,  rappresenta il più comune anello di connessione tra DE e MCV. 

Recentemente, in una popolazione di soggetti che si sono rivolti all’attenzione medica 

per un disturbo della sessualità, il nostro gruppo ha confermato che una grave DE 

(difficoltà nell’ottenere un’erezione sufficiente per la penetrazione in >75% dei casi) si 

associava ad un aumento di circa l’80% del rischio CV rispetto a soggetti con DE lieve 

o moderata, osservazione rimasta significativa anche dopo correzione per fattori 

confondenti (Corona et al., 2010a). Inoltre, nella stessa popolazione, abbiamo 

dimostrato che la misurazione tramite ECDP dei flussi sanguigni penieni è uno 

strumento che può essere utilizzato per la stratificazione del rischio CV in soggetti con 

DE (Corona et al., 2010a). Infatti, i dati derivati dal nostro studio mostrano che, per 

ogni riduzione di 5 cm/s di VPS, misurata dopo iniezione intracavernosa (ICI) di PGE1 

(valutazione dinamica), si osserva un aumento del 5% del rischio di eventi avversi CV 

maggiori (MACE), dato che si manteneva significativo anche dopo correzione per 

fattori confondenti (Corona et al., 2010a). In particolare, una riduzione della VPS 

dinamica sotto a 25 cm/s, soglia comunemente accettata per la definizione di normalità 
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dei flussi sanguigni penieni, si associava ad un rischio circa doppio di sviluppare un 

MACE durante il follow-up, rispetto all’avere una VPS normale (Corona et al., 2010a). 

Nonostante l’utilità della valutazione dei flussi sanguigni penieni in stato di flaccidità 

sia oggetto di dibattito, nella nostra casistica abbiamo dimostrato che una VPS basale 

<13 cm/s è anch’essa associata ad un aumentato rischio di sviluppare MACE, anche se 

sembra maggiormente rilevante l’utilizzo della VPS dinamica come indicatore di rischio 

CV (Corona et al., 2010a). 

Dal momento che è ormai ampiamente dimostrato che la DE si associa ad un aumento 

del rischio CV e che gli eventi CV avversi si verificano mediamente 3 anni dopo 

l’insorgenza della DE, appare evidente che indagare la funzione sessuale offre 

l’importante opportunità di approfondire l’eventuale presenza di co-morbidità e poter 

quindi delineare il profilo di rischio CV. La correzione dello stile di vita e dei fattori di 

rischio comuni alla DE e alle MCV è quindi una strategia che permette di ridurre la 

morbidità e la mortalità CV (Corona et al., 2008b). 

 

3. GLI ALGORITMI PER LA PREVISIONE DEL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE 

Le MCV, insieme alle neoplasie maligne, sono, per frequenza, le più importanti cause di 

morte nel mondo occidentale e la loro prevalenza sta aumentando anche nei paesi in via 

di sviluppo a causa dei cambiamenti nel profilo di rischio CV (Mendis et al., 2011). Per 

questo motivo l'identificazione dei soggetti ad alto rischio è cruciale affinché vengano 

svolti degli efficaci interventi di prevenzione primaria, lo scopo dei quali è di correggere 

fattori di rischio modificabili attraverso il miglioramento degli stili di vita e/o attraverso 

l'uso di farmaci specifici. 

Siccome le MCV sono patologie multifattoriali, è importante che la valutazione clinica 

del profilo CV sia globale, completa e che consideri ogni sfaccettatura del problema 

(Rose 2005; Leong et al., 2008). Infatti, lo sviluppo delle MCV è il risultato dell'azione 

prolungata di diversi fattori di rischio. L'effetto dell'associazione di vari fattori di rischio 

non è semplicemente additiva, piuttosto l'effetto sembra essere sinergistico e 

moltiplicativo (JBS2 2005; Graham et al., 2007). Quindi, l'importanza di essere esposto 

ad uno specifico fattore di rischio CV dipende dall'analisi del contesto globale. Infatti, 

una grave alterazione in un singolo fattore di rischio può essere clinicamente meno 

rilevante che più piccole alterazioni in un numero maggiore di fattori di rischio. Ciò 



12 
 

significa che anche lievi anomalie in più fattori di rischio possono essere associate a un 

elevato rischio globale di MCV (Hobbs et al., 2010). 

La valutazione globale del rischio CV è favorita dall'utilizzo dei sistemi a punteggio 

derivanti da algoritmi per la previsione del rischio CV. Gli algoritmi di rischio CV sono 

equazioni che tengono presente e mettono insieme diversi fattori di rischio CV, 

attribuendo ad ognuno di questi uno specifico peso nel determinare un evento CV. 

Queste equazioni sono derivate da ampi studi prospettici di coorte. Lo scopo di questi 

sistemi a punteggio è quello di valutare il rischio CV nella sua globalità e di offrire una 

predizione affidabile dello sviluppo di eventi CV nei successivi 10 anni, dando la 

possibilità di classificare un soggetto come "ad alto rischio" o "a basso rischio" e 

permettendo di scegliere quali soggetti maggiormente possono beneficiare di una 

terapia. Tutti gli algoritmi sono stati sviluppati per la prevenzione primaria, vale a dire 

che possono essere applicati solo a soggetti che non hanno avuto un precedente evento 

CV. Soggetti con anamnesi positiva per eventi CV sono per definizione soggetti ad alto 

rischio e necessitano una terapia adeguata, secondo le linee guida specifiche. Gli 

algoritmi per la valutazione del rischio CV hanno il vantaggio di essere semplici da 

applicare, in quanto i parametri che servono per il loro calcolo sono facilmente 

disponibili. Si tratta, infatti, di informazioni derivate dalla storia clinica del paziente e 

da valori che sono abitualmente raccolti durante l'esame obiettivo o normalemente 

richiesti come gli esami ematici di routine. Nonostante il vantaggio della semplicità, 

essi presentano anche numerosi svantaggi. In particolare, un algoritmo che viene 

sviluppato in una particolare popolazione può sovra- o sotto-stimare il rischio in una 

popolazione con un differente profilo di rischio, un differente background etnico o un 

diverso stato socio-economico (Hippisley-Cox et al., 2007; 61. Woodward M, Brindle et 

al., 2007; Brindle et al., 2006a; Brindle et al., 2006b; Cappuccio et al., 2002; de Visser 

et al., 2003; Persson et al., 2003; Tunstall-Pedoe & Woodward 2006). Per esempio, 

l'algoritmo derivato dallo studio Framingham ha dimostrato di sovra-stimare il rischio 

CV in popolazioni europee (Menotti et al., 2000; Haq et al., 1999; Ramachandran et al., 

2000 Schulte and Assmann 1991; West of Scotland Coronary Prevention Study Group 

1997; Empana et al., 2003; Hense et al., 2003; Marrugat et al., 2003) e invece di sotto-

stimarlo in popolazioni ad alto rischio (Brindle et al., 2006b). Inoltre, gli algoritmi 

spesso non tengono presenti alcuni importanti fattori di rischio come il peso, l'attività 

fisica, la familiarità, i fattori psicologici e alcuni metaboliti quali il fibrinogeno, la 

proteina C reattiva e la lipoproteina(a). Quasi tutti gli algoritmi contengono tra le loro 
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variabili l'età e da un certo punto di vista, anche questo può essere considerato un loro 

potenziale difetto. Infatti, a parità di rischio per quanto riguarda gli altri parametri 

compresi nell'equazione, un soggetto più anziano, essendo considerato a più alto rischio, 

verrà più probabilmente trattato rispetto al soggetto giovane che però, avendo una 

maggior aspettativa di vita, più facilmente potrà subire gli svantaggi di un sotto-

trattamento (Hobbs et al., 2010).  

Il primo algoritmo che è stato sviluppato è quello derivato dallo studio Framingham 

(Anderson et al., 1991), uno studio longitudinale, svolto negli Stati Uniti, che ha 

valutato 5573 soggetti che all'inizio dello studio avevano un’età compresa tra i 30 e i 74 

anni e con anamnesi negativa per coronaropatia. La coorte è stata seguita per un follow-

up di 12 anni, durante i quali sono stati registrati gli eventi coronarici. Sono state 

sviluppate diverse equazioni per i vari outcome considerati (eventi coronarici, infarto 

del miocardio, ictus, altri eventi CV non coronarici o cerebrovascolari e mortalità per 

eventi coronarici o eventi CV non coronanarici). Le equazioni tengono in 

considerazione  l'età, il sesso, la pressione arteriosa, il colesterolo totale e HDL, la 

diagnosi di DM, l'abitudine al fumo e la presenza di segni elettrocardiografici di 

ipertrofia ventricolare sinistra (inserita solo per i soggetti di sesso maschile nella 

valutazione del rischio di infarto del miocardio). I vantaggi di questo algoritmo sono il 

fatto che è derivato da una coorte di soggetti che è stata osservata strettamente, quindi i 

dati raccolti hanno un'elevata validità. Inoltre, sono stati presi in considerazione come 

outcome sia gli eventi fatali che i non fatali. Infine, è l'algoritmo che è stato più 

ampiamente utilizzato negli studi e per questo motivo è la più validata tra le equazioni 

per la predizione del rischio CV (Hobbs et al., 2010). Tra gli svantaggi si possono 

identificare il piccolo campione di soggetti in studio, per la maggior parte di razza 

bianca, di ceto medio e facenti parte di una ristretta comunità. Il pool di fattori di rischio 

valutati al minimo e non prende in considerazione importanti fattori come l'etnia, la 

familiarità o i fattori socio-economici. Inoltre, lo studio è stato condotto in un periodo in 

cui il profilo di rischio CV era generalmente peggiore di quello attuale e gli interventi 

per ridurre il rischio erano meno diffusi (Hobbs et al., 2010). 

Un altro algoritmo di rischio che è stato ampiamente utilizzato è lo SCORE (Conroy et 

al., 2003). L'algoritmo SCORE è stato sviluppato tramite l'osservazione longitudinale di 

205.178 soggetti (88.080 uomini e 117.098 donne) che non avevano avuto un evento 

CV al momento dell'arruolamento, reclutati in 12 paesi europei. Come outcome, sono 

stati utilizzati solo le morti CV, coronariche e non. Quindi l'equazione, che prende in 
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considerazione come variabili l'età, il sesso, i livelli di colesterolo totale, la pressione 

arteriosa sistolica e l'abitudine al fumo, fornisce il rischio a 10 anni di morire per un 

evento CV, coronarico o non coronarico. I vantaggi dell’algoritmo SCORE stanno nella 

sua semplicità e nel fatto che è stato sviluppato dai dati raccolti su una ampia 

popolazione europea (Hobbs et al., 2010). Invece, tra i suoi svantaggi invece ci sono il 

fatto che prende in considerazione come outcome solo le morti per MCV, senza 

considerare gli eventi non fatali, ed il fatto che può sotto- e sovra-stimare la mortalità 

CV in paesi rispettivamente a basso e alto rischio (Hobbs et al., 2010). 

Per ovviare alla necessità di valutare il rischio CV senza incorrere nel limite della 

difficoltà di applicazione di algoritmi come il Framingham o lo SCORE a popolazioni 

diverse da quelle in cui questi algoritmi sono stati sviluppati, sono state introdotte sia 

numerose versioni modificate ad hoc di questi algoritmi già pubblicati (Baena-Diez et 

al., 2009; Chen et al., 2009; Chow et al., 2009; Gonzalez-Diego et al., 2009; Brindle et 

al., 2006 63; Wilson et al., 1998) che nuove equazioni per la valutazione del rischio CV 

pensate per specifiche popolazioni (Assmann et al., 2002; Collins & Altman 2009; 

Palmieri et al., 2004; Hippisley-Cox et al., 2008). 

In Italia, circa 10 anni fa, è stato sviluppato un algoritmo derivato dal Progetto Cuore 

(Palmieri et al., 2004) in cui è stata osservata longitudinalmente una coorte di 7056 

uomini e 13.127 donne, di età compresa tra i 35 e i 69 anni, con anamnesi negativa per 

eventi CV al momento dell'arruolamento. La coorte è stata seguita per un follow-up 

medio di 9.5 anni, durante i quali sono stati registrati come outcome i primi eventi 

coronarici o cerebrovascolari. Tra i numerosi fattori di rischio presi in considerazione, 

sette sono risultati significativamente e indipendentemente associati all'incidenza di 

eventi CV. Questi fattori sono l'età, la pressione arteriosa sistolica, il colesterolo totale e 

HDL, la diagnosi di DM, la terapia antipertensiva e l'abitudine al fumo e, insieme al 

sesso, sono stati utilizzati per la costruzione dell'algoritmo. Il vantaggio di utilizzare 

questo algoritmo in una popolazione italiana è che esso ha dimostrato una maggiore 

accuratezza nel predire gli eventi CV in soggetti di nazionalità italiana, rispetto ad altri 

algoritmi comunemente utilizzati, come ad esempio il Framingham (Ferrario et al., 

2005). Ciò nonostante, è stato dimostrato che l'algoritmo del Progetto Cuore sotto-stima 

il rischio CV in specifiche sottopopolazioni, come quella dei pazienti diabetici, con 

scompenso cardiaco o con pneumopatia cronica ostruttiva (Pellegrini et al., 2011). 

Questo fenomeno è legato al fatto che l'algoritmo del Progetto Cuore è stato sviluppato 

in popolazione generale e non prende in considerazione fattori di rischio specifici per 
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alcune patologie come ad esempio la microalbuminuria nei diabetici o il peptide 

natriuretico atriale nei pazienti con scompenso cardiaco (Pellegrini et al., 2011).  

Come detto in precedenza, i soggetti con DE rappresentano una popolazione ad alto 

rischio CV. La predizione del rischio CV in questi soggetti risulta di particolare 

importanza per identificare quei soggetti in cui la correzione degli stili di vita o il 

trattamento dei fattori di rischio può migliorare sia la funzione erettile che il profilo di 

rischio CV. Inoltre, siccome nei soggetti con DE si possono identificare fattori di rischio 

CV diversi da quelli comunemente inclusi negli algoritmi, risulta cruciale capire se 

l'equazione del Progetto Cuore è appropriata per distinguere i soggetti ad alto e a basso 

rischio anche in questa popolazione. Infatti, se questo mezzo non fosse adeguato, 

sarebbe necessario sviluppare un algoritmo specifico per soggetti con un DE. 

 

4. FATTORI E MARCATORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

NEL SOGGETTO CON DISFUNZIONE ERETTILE 

La DE è una condizione determinata dall’interazione di più fattori di origine organica, 

relazionale ed intrapsichica. Ognuno di questi fattori contribuisce alla patogenesi del 

disordine per una proporzione che varia da paziente a paziente (Petrone et al., 2003). 

Come già discusso sopra, la DE è da considerare una condizione a rischio per il 

verificarsi di eventi CV, ma, dal momento che essa è l’espressione di un danno che si 

verifica a livello di arterie di piccolo calibro, la comparsa di DE rappresenta un 

campanello d’allarme che può mettere in guardia il paziente ed il medico perché venga 

indagata la presenza di altri fattori di rischio aterogenetici (Montorsi et al., 2005) che, 

agendo cronicamente, possono determinare l’estensione del danno anche i vasi di 

calibro maggiore, fino a portarli ad un grado di stenosi critica, che infine si manifesta 

con l’angina pectoris o l’infarto, l’attacco ischemico transitorio o l’ictus e l’arteriopatia 

periferica. 

Quindi, nel paziente con DE appare di fondamentale importanza la stratificazione del 

rischio CV in base alla presenza di fattori di rischio e la relativa gravità. I fattori di 

rischio CV da tenere in considerazione nel paziente con DE sono molti e solo alcuni di 

essi (fattori di rischio convenzionali) fanno parte degli algoritmi comunemente utilizzati 

per la stratificazione del rischio CV. In virtù della complessità e della multifattorialità 

della patogenesi della DE, esistono numerose altre condizioni che possono essere 
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considerate marcatori o veri e propri fattori di rischio CV (fattori di rischio non 

convenzionali) nel paziente con DE. 

Negli ultimi anni, il nostro gruppo si è concentrato proprio sulla valutazione 

dell’impatto dei fattori di rischio CV convenzionali nel soggetto con DE e 

sull’identificazione di fattori di rischio non convenzionali-DE specifici che si associano 

ad aumentata incidenza di eventi CV avversi. 

Abbiamo valutato l’impatto di questi fattori di rischio tramite l’osservazione 

longitudinale retrospettiva di una coorte di 1687 soggetti che si sono rivolti alla nostra 

Unità di Medicina della Sessualità e Andrologia per un problema di DE. Di questi 

soggetti sono stati raccolti dati relativi all’incidenza di eventi CV durante un follow-up 

medio di 4.3±2.6 anni. I dati sono stati raccolti tramite l’Ufficio di Registro della Città 

di Firenze, che permette la raccolta di dati relativi alla mortalità e alle cause di morte 

per tutti coloro che risiedono all’interno dei confini cittadini e tramite il sistema di 

dimissione ospedaliera, che fornisce i dati relativi alle cause di ospedalizzazione per 

tutti coloro che sono stati dimessi da un ricovero ospedaliero. Per tutti coloro che, 

durante il follow-up, si sono trasferiti in un’altra città, i dati sono stati ottenuti tramite 

l’invio di richieste agli Uffici di Registro delle nuove città di residenza. Le patologie 

CV sono state  classificate secondo il sistema Internazionale di Classificazione delle 

Malattie (International Classification of Diseases; ICD) dove le coronaropatie 

ischemiche sono codificate come ICD 410-414, le altre patologie cardiache come ICD 

420-429, i casi di morte improvvisa come ICD 798-799, le  malattie cerebrovascolari 

come ICD 430-434 o 436-438 e le malattie arteriose periferiche come ICD 440.  

Le caratteristiche dell’intero campione sono mostrate in Tabella 2 (Corona et al., 2010a) 
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Tabella 2. I dati sono espresso come media±SD, quando distribuiti normalmente, in 

mediana [quartili], quando non normalmente distribuiti e come percentuale, quando 

categorici.  

Età (anni)  52.9±12.8 
Scolarizzazione (%) 

Elementari 17.0 
Medie inferiori 30.4 
Medie superiori 33.2 
Università 19.4 

Co-morbidità (%)  
Fumatori 33.1 
Malattie cardiovascolari 11.6 
Ipertensione 27.4 
Diabete mellito 20.4 
Sindrome metabolica (NCEP-ATPIII) 33.3 

Stato familiare  
Relazione stabile con convivenza (%) 74.2 
Relazione stabile senza convivenza (%) 15.5 
Non relazione stabile (%) 10.3 

Parametri clinici, laboratoristici e strumentali 
DE moderata/grave (%) 29.4 
BMI (kg/m2) 26.4±3.9 
Circonferenza della vita(cm) 97.83±10.04 
PAS (mmHg) 140 [130-150] 
PAD (mmHg) 85 [80-90] 
Testosterone (nmol/L) 16.5±6.2 
Glicemia (mg/dL) 96 [87-108] 

Colesterolo Totale (mg/dL) 205.8±42.6 
C-HDL (mg/dL) 49.8±12.0 
Trigliceridi (mg/dL) 119 [83-171] 
VPS basale all’ECDP (cm/s) 16.0±5.5 
VPS dinamico all’ECDP (cm/s) 53.5±20.6 

Punteggio nelle scale SIEDY  
Scala 1 (domino organic della DE)  3.2±2.4 
Scala 2 (domino relazionale della DE) 1.8±1.9 
Scala 3 (domino intra-psichico della DE) 3.1±2.1 

Follow-up (anni) 4.3±2.6 
Eventi (MACE)  
            Totali 139 
            Fatali 15 
            Coronarici ischemici 85 
            Cerebrovascolari 40 
            Arteriosi periferici 14 
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NCEP-ATPIII = National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel; DE 

= disfunzione erettile; BMI = body mass index; PAS = pressione arteriosa sistolica; 

PAD = pressione arteriosa diastolica; C-HDL = colesterolo high density lipoprotein; 

VPS = velocità di picco sistolico all’ecocolordoppler penieno (ECDP) prima (basale) e 

dopo (dinamico) l’iniezione intracavernosa di prostaglandina-E1. MACE = major 

adverse cardiovascular events 

 

a. Fattori di rischio convenzionali 

Abbiamo iniziato la nostra valutazione dai fattori di rischio comunemente inclusi negli 

algoritmi di rischio CV. 

Nella nostra popolazione di soggetti con DE, l’abitudine al fumo, riscontrata al 

momento della prima visita presso la nostra unità ha dimostrato una significativa 

associazione con l’aumento del rischio CV (Corona et al., 2010a). La cosa interessante è 

che l’associazione, dopo correzione per età e per Chronic Disease Score (un indice di 

comorbidità), si manteneva significativa sia per soggetti che dichiaravano di essere 

correntemente fumatori, sia per soggetti che dichiaravano di aver fumato in passato. 

Inoltre, gli ex-fumatori mostravano un hazard ratio (HR) sovrapponibile a quello 

riscontrato nei fumatori attuali (HR=1.584 [1.005-2.496] and HR=1.746 [1.073-2.842]), 

probabilmente perché il follow-up medio nella nostra popolazione non è 

sufficientemente lungo da poter osservare gli effetti benefici sulla salute CV che si 

ottengono con l’interruzione dell’abitudine tabagica. Un altro fattore di rischio noto che 

risulta avere una significativa associazione con l’incidenza di eventi CV in soggetti con 

DE è la pressione arteriosa sistolica che, dopo correzione per fattori confondenti, risulta 

essere in grado di determinare una aumento del rischio CV del 21% per ogni incremento 

pressorio di 20 mmHg (Corona et al., 2010a).  

Abbiamo poi valutato l’impatto di altri fattori di rischio CV convenzionali, ma non 

generalmente inseriti negli algoritmi di rischio. Tra questi, abbiamo valutato la 

pregressa storia di eventi CV (Corona et al., 2010a). L’anamnesi positiva per eventi CV 

non viene considerata nelle carte del rischio, in quanto queste sono sviluppate come 

strumento di prevenzione primaria. Inoltre, siccome vengono usate per la stratificazione 

del rischio, in alto e basso, al fine di identificare i soggetti che maggiormente possono 

giovarsi di una terapia specifica, i soggetti con pregressi eventi CV, sono per 

definizione soggetti ad alto rischio, con indicazione al trattamento già presente e non 
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necessitano perciò di ulteriori verifiche del rischio per le decisione terapeutiche. Nella 

nostra popolazione di soggetti con DE, l’anamnesi positiva per eventi CV conferisce un 

aumento di più di tre volte del rischio di un nuovo evento (HR=3.623 [2.471-5.331]) 

(Corona et al., 2010a). Un  altro fattore di rischio noto, ma non considerato negli 

algoritmi è l’obesità e, nel nostro campione, l’obesità definita come BMI (body mass 

index; indice di massa corporea) >30 kg/m2 si associa ad un aumento del 55% di 

sviluppare eventi CV (Corona et al., 2010a). Anche la sindrome metabolica, ormai 

fattore di rischio noto sia per lo sviluppo di MCV che di malattie metaboliche, nel 

nostro campione risulta associata ad un aumento di circa l’80% di andare incontro a 

eventi CV (Corona et al., 2010a).  

Il consumo di alcol è un’abitudine voluttuaria che sembra avere un effetto bimodale 

sulla salute CV. Infatti, lo studio INTERHEART (Yusuf et al., 2004) ha dimostrato che 

un consumo moderato di alcol ha un effetto protettivo sullo sviluppo di MCV, mentre 

l’abuso sembra avere un effetto opposto. Abbiamo quindi valutato nella nostra 

popolazione di soggetti con DE, la relazione tra consumo di alcol al baseline e 

incidenza di eventi CV durante il follow-up (Boddi et al., 2010). Un abuso 

moderato/alto di alcol (4-6/>6 drink al giorno) si associa ad un raddoppiamento del 

rischio CV, che rimane significativo anche dopo correzione per fattori confondenti, 

quali l’età, le co-morbidità, il BMI ed l’abitudine al fumo (Boddi et al., 2010).  

Negli algoritmi di rischio è comunemente presa in considerazione la diagnosi di DM 

che, anche nella nostra popolazione, si associa ad un aumento del rischio CV di più del 

70% (Corona et al., 2012b). Al contrario, gli algoritmi di rischio non prendono in 

considerazione i cosiddetti stati di prediabete, cioè ‘alterata glicemia a digiuno 

(impaired fasting glucose; IFG) e l’intolleranza al glucosio (impaired glucose tolerance; 

IGT) che, in un’ottica di prevenzione primaria, sono fattori importanti da considerare e 

trattare precocemente con la modificazione degli stili di vita o, se necessario, terapie 

farmacologiche. Abbiamo quindi valutato l’impatto dell’IFG sul rischio CV nella nostra 

popolazione, trovando che, seppur non raggiungendo la significatività statistica, uno 

stato di IFG all’inizio dell’osservazione, si associava ad una tendenza all’aumento degli 

eventi CV avversi sviluppati durante il follow-up (Corona et al., 2012b). 

La pressione arteriosa è un fattore di rischio CV noto che viene tenuto in considerazione 

da tutti gli algoritmi di rischio CV, ma generalmente, il parametro considerato per la 

valutazione del rischio è quello della pressione arteriosa sistolica. La pressione 

differenziale (PD; differenza aritmetica tra la pressione arteriosa sistolica e la diastolica) 
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è un parametro che non è normalmente utilizzato nelle equazioni per il calcolo del 

rischio CV. La PD è però un parametro molto utile per la valutazione della salute dei 

vasi, infatti è stato dimostrato essere un indice affidabile di rigidità delle pareti arteriose 

(Stehouwer et al., 2008), in grado di predire il rischio CV sia in popolazione generale 

(Haider et al., 2003; Franklin et al., 1999) che in particolari sottopopolazioni, come 

quelle di soggetti ipertesi, con disfunzione ventricolare post-ischemica, con 

insufficienza cardiaca lieve e con DM (Haider et al., 2003; Franklin et al., 1999; Kostis 

et al., 2001; Benetos et al., 1997; Verdecchia et al., 2001; Mitchell et al., 1997; 

Domanski et al., 1999; Mannucci et al., 2006). Anche nella nostra popolazione di 

soggetti con DE, la PD è risultata un fattore in grado di predire gli eventi CV, infatti, 

anche dopo correzione per fattori confondenti, abbiamo evidenziato che ogni aumento 

di 10 mmHg di PD, aumenta del 60% il rischio di eventi CV, cosa che, dopo aver 

suddiviso la popolazione in base all’età in soggetti giovani e anziani, rimaneva 

significativa solo nei soggetti giovani, indicando l’importanza della valutazione della 

PD, quale fattore di rischio CV in soggetti generalmente considerati a basso rischio 

(Corona et al., 2011a). 

Anche la scolarizzazione è un noto fattore di rischio CV, in quanto è un fattore in grado 

di determinare disparità nella salute, sia intermini di accesso alle cure, sia in termini di 

attenzione ed informazione sulle pratiche di prevenzione primaria. Anche nella nostra 

popolazione, un alto grado di scolarizzazione è risultato associato ad una riduzione del 

rischio CV del 40%. 

 

b. Fattori di rischio non convenzionali 

Come già ricordato in precedenza, il paziente con DE è da valutare da numerosi punti di 

vista, infatti all’origine del suo problema ci sono sia problematiche di tipo organico che 

problematiche di tipo relazionale o intra-psichico.  

Il rischio CV-DE associato può essere modulato anche da fattori di rischio non 

convenzionali che possono contribuire al determinare un profilo di rischio CV avverso, 

in maniera diretta o attraverso lo sviluppo di comportamenti a rischio.  

Tra i fattori di rischio non convenzionali abbiamo analizzato alcuni fattori ormonali. In 

particolare, abbiamo valutato i livelli di prolattina (Corona et al., 2011b). In una 

popolazione di soggetti con DE valutati in maniera trasversale avevamo già dimostrato 

che bassi livelli di prolattina erano associati ad un profilo CV avverso, caratterizzato da 
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elevati livelli colesterolo totale e LDL, trigliceridi e glicemia e un’aumentata prevalenza 

di DM e sindrome metabolica (Corona et al., 2009a). Nella sotto-popolazione di 

soggetti seguiti longitudinalmente, bassi livelli di prolattina risultano associati ad un 

aumentato rischio CV anche dopo correzione per confondenti, con una riduzione del 

rischio del 5% per ogni aumento di 10 ng/mL dei livelli di prolattina (Corona et al., 

2011b). 

La relazione tra livelli di T e rischio CV è oggetto di dibattito. Infatti, a lungo è stato 

ritenuto che i livelli alti di T fossero deleteri per la salute CV (Corona et al., 2011c). Nel 

corso degli ultimi anni, si è invece fatta strada l’ipotesi contraria, cioè che i bassi livelli 

di T siano in grado di aumentare il rischio CV (Corona et al., 2011c). In linea con i dati 

rilevati sulla popolazione generale (Corona et al., 2011c; Corona et al., 2011d), nella 

nostra popolazione di soggetti con DE, i bassi livelli di T non risultano associati ad 

un’aumentata incidenza di eventi CV (Corona et al., 2010b). Quando invece sono stati 

considerati gli eventi letali, i bassi livelli di T (<8 nmol/L) sono risultati associati ad un 

aumento di circa 6 volte della mortalità CV, anche dopo correzione per fattori 

confondenti (Corona et al., 2010b). Il ruolo che gioca il T nella salute CV non è ben 

chiaro. E’ infatti noto che il T è un ormone in grado di regolare la concentrazione di 

fattori della coagulazione, di indurre vasodilatazione in vari distretti vascolari, tra cui 

quello coronarico, di migliorare il profilo lipidico, oltre che di down-regolare alcuni dei 

meccanismi immunitari alla base della formazione della placca aterosclerotica (Corona 

et al., 2011c). Queste osservazioni suggerirebbero un ruolo diretto del T nel modulare il 

rischio CV. D’altra parte, l’osservazione di un’aumentata mortalità CV senza un 

aumentato rischio di eventi, suggerisce che il basso T, più che un fattore con effetto 

diretto, sia un marcatore di fragilità e quindi un epifenomeno di patologie croniche 

concomitanti (Corona et al., 2011d). A conferma di ciò, abbiamo successivamente 

valutato il differente impatto dei bassi livelli di T sul rischio CV su soggetti normopeso 

(BMI<25 kg/m2), sovrappeso (BMI 25-30 kg/m2) e obesi (BMI>30 kg/m2). I bassi 

livelli di T sono risultati associati ad un’aumentata incidenza di eventi CV nei soggetti 

normopeso, anche dopo correzione per fattori confondenti,  suggerendo un ruolo del T 

nel profilo di rischio CV avverso in questi soggetti (Corona et al., 2011e). Al contrario 

questa relazione non risultava significativa nei soggetti sovrappeso, mentre negli obesi 

la relazione si invertiva, cioè i bassi livelli di T risultavano protettivi nei confronti 

dell’insorgenza di eventi CV (Corona et al., 2011e). Questo dato conferma l’ipotesi che 

il basso T, in soggetti con co-morbidità, quale può essere l’obesità, è un epifenomeno di 
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malattia cronica e la letalità ad esso associato è più legata alla malattia di base che 

all’ipogonadismo in sé, ma suggerisce inoltre che i bassi livelli di T in un soggetto 

“fragile” riducono le spese energetiche, ponendo l’organismo ad uno stato di dispendio 

energetico minore e salvaguardandolo quindi da eventi avversi. 

Come già descritto in un precedente capitolo, i flussi sanguigni a livello del pene sono 

una misurazione che permette la stratificazione del rischio CV (Corona et al., 2010a). 

La valutazione ecografica dei flussi sanguigni penieni è una tappa fondamentale del 

percorso diagnostico del soggetto con DE, ma in molte strutture l’ECDP è un esame 

difficile da eseguirsi, sia per i costi che per il training dell’operatore, e quindi spesso è 

utilizzato solo in strutture di terzo livello. Un esame di ben più facile esecuzione è l’ICI 

test. Questo test è stato molto criticato, perché i suoi risultati possono essere 

condizionati da vari fattori, come ad esempio l’ansia, non fornendo quindi una 

valutazione vascolare affidabile (Hatzimouratidis et al., 2010; Hatzichristou et al., 

2010). Abbiamo voluto valutare nella nostra popolazione quanto questo test possa 

essere affidabile ed in particolare quanto possa essere utili nella stratificazione del 

rischio CV (Rastrelli et al., 2011). Una risposta di grado 1 (corrispondente ad 

un’erezione dopo PGE1 incompleta e insufficiente per la penetrazione) è risultata 

associata ad un rischio CV aumentato di 2 volte. Questo rischio risultava indipendente 

dall’effetto dei parametri ultrasonografici, suggerendo quindi che l’alterata risposta 

all’ICI test è un fattore di per sé in grado di predire gli eventi CV e quindi da valutare, 

in maniera complementare ai parametri ECDP, per stratificare il rischio CV (Rastrelli et 

al., 2011). 

Un altro fattore di rischio per eventi CV nella nostra popolazione è risultato essere il 

numero di figli (Fisher et al., 2012a). In particolare, soggetti con 3 o più figli avevano 

un rischio CV significativamente più alto di quello di soggetti con minore numero di 

figli, osservazione confermata anche dopo correzione per fattori confondenti (Fisher et 

al., 2012a). 

Tra i fattori relazionali, un’importante osservazione nella nostra popolazione è stata 

quella dell’associazione tra incidenza di eventi CV e percezione da parte del soggetto di 

un ridotto desiderio sessuale della partner (Corona et al., 2010a; Corona & Maggi 

2011). Il desiderio sessuale ipoattivo (DSI) della partner come percepito dal soggetto, 

anche dopo correzione per fattori di rischio CV convenzionali, si associava ad 

un’aumentata incidenza di eventi CV (HR=2.37 [1.28-4.44]) (Corona et al., 2010a). 

Questo suggerisce che in un soggetto con DE, la percezione di non essere desiderato 
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dalla partner ha un ruolo diretto nello sviluppo di eventi CV avversi. Un ruolo per il DSI 

della partner come modulatore del rischio CV è stato riscontrato anche nella valutazione 

delle relazioni extraconiugali come fattori di rischio CV (Fisher et al., 2012b). Infatti, 

nella nostra popolazione di soggetti con DE, coloro che, all’inizio dell’osservazione, 

riferivano di avere una relazione extraconiugale andavano incontro più frequentemente 

ad eventi CV durante il follow-up (Fisher et al., 2012b). La cosa interessante è che, 

quando abbiamo suddiviso la popolazione in soggetti che riferivano un desiderio 

sessuale conservato nella partner da quelli che riferivano un DSI della partner primaria, 

la relazione con l’incidenza di eventi CV si confermava solo per quei soggetti con la 

partner primaria senza DSI (Fisher et al., 2012b). 

Tra i fattori patogenetici di DE di origine intrapsichica, abbiamo valutato il ruolo della 

depressione come fattore di rischio CV (Bandini et al., 2010). In linea con alcuni studi 

epidemiologici (Ruguliers 2002; Carney et al., 1988; Frasure-Smith et al., 1994; 

Fraguas et al., 2007; Wulsin & Singal 2003; Musselman 1996), anche nella nostra 

popolazione di soggetti con DE, la depressione è risultata associata ad un maggiore 

rischio di sviluppare un evento CV anche dopo correzione per fattori confondenti 

(HR=2.42 [1.02-5.79]). La depressione è uno stato di stress mentale che può portare a 

disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del sistema simpato-adrenergico. 

Queste alterazioni possono portare ad alterata funzione ventricolare, ischemia 

miocardica, ridotta gittata cardiaca e alterata funzione piastrinica. Inoltre, la depressione 

favorisce l’instaurarsi di alcuni comportamenti a rischio come l’inattività fisica, i 

disordini alimentari, la scarsa cura della persona l’abitudine al fumo e la ridotta 

aderenza alle terapie. Tutti questi meccanismi possono giustificare la relazione tra 

depressione e rischio CV sia in popolazione generale che nei soggetti con DE (Garcia-

Gomez 2007; El-Sakka et al., 2009; Carney et al., 2002; Lemogne et al.,  2010; Parissis 

et al., 2007; Kamphuis et al., 2007; Fenton & Stover 2006). 

Infine, in un soggetto con DE è importante valutare la funzione sessuale nelle sue varie 

sfaccettature. Per questo, oltre ad indagare la relazione sessuale con la partner, le 

eventuali relazioni extracoppia, l’assetto ormonale e metabolico ed il tono dell’umore, 

risulta importante valutare la validità dell’erezioni durante rapporti sessuali alternativi a 

quello coitale, come può essere la masturbazione. La masturbazione è una pratica che 

può dare molte informazioni al medico relativamente allo stato di salute del soggetto 

con DE. Infatti l’erezione durante il rapporto masturbatorio non risente dell’influenza 

della relazione con la partner, attenuando molto quella che la componente emozionale 
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della sessualità. Una ridotta erezione durante la masturbazione si associava, nella nostra 

popolazione, ad un’incidenza di eventi CV di circa 2.5 volte maggiore rispetto ad avere 

un’erezione normale, anche dopo correzione per fattori confondenti, cosa che si 

confermava anche dopo aver escluso tutti quei soggetti che riportavano di avere una 

grave DE durante il rapporto coitale (Rastrelli et al., 2013). Come già osservato per la 

PD, anche la ridotta erezione durante la masturbazione si associano ad un rischio CV 

maggiore nei soggetti che sarebbero considerati a basso rischio. Infatti, quando la 

popolazione veniva suddivisa in soggetti più giovani e soggetti più anziani o in soggetti 

diabetici e non diabetici, la relazione tra ridotta erezione durante la masturbazione e 

eventi CV veniva solo confermata nel gruppo dei giovani e nel gruppo dei non diabetici 

(Rastrelli et al., 2013). 

 

Messe insieme queste osservazioni relative al rischio CV in soggetti con DE 

suggeriscono che il soggetto con DE è un paziente complesso e che il suo rischio CV va 

attentamente valutato, prendendo in considerazione, non solo i fattori di rischio noti, ma 

anche quelli relativi all’assetto ormonale, relazionale e intrapsichico. 

Questo ci porta a ipotizzare che le carte del rischio comunemente utilizzate non siano in 

grado di discriminare correttamente i soggetti ad alto rischio dai soggetti a basso rischio 

CV. 
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SCOPO DELLO STUDIO 

Scopo dello studio è stato quello di verificare se l’algoritmo del Progetto Cuore per il 

calcolo del rischio CV- che tiene conto solo di fattori di rischio CV convenzionali- è 

uno strumento utile nel predire MACE in soggetti con DE. Inoltre, è stato valutato 

anche il ruolo di altri fattori di rischio CV non convenzionali, precedentemente 

identificati in soggetti con DE. 

 

METODI 

Nel 2003 il nostro gruppo ha sviluppato e validato un’intervista strutturata (Structured 

Interview on Erectile DYsfunction; SIEDY; Petrone et al., 2003), composta da 13 

domande, che valuta e quantifica le componenti patogenetiche della DE. L’utilità di 

questo strumento è stata dimostrata in numerosi studi trasversali (Corona et al., 2009b; 

Corona et al., 2008b; Corona et al., 2008a). Successivamente, abbiamo esteso i nostri 

dati raccogliendo informazioni riguardo le eventuali MCV a cui i nostri pazienti sono 

andati incontro durante un follow-up medio di 4.4 anni. Questo studio è disegnato come 

uno studio prospettico osservazionale di coorte, svolto su soggetti arruolati in un 

ambulatorio specialistico per la valutazione dei disturbi della sessualità. L'intera coorte 

è composta da una serie consecutiva di 1687 pazienti che si sono rivolti, per la prima 

volta tra il 2000 e il 2007, alla nostra unità lamentando DE. Tra questi soggetti, abbiamo 

selezionato tutti quelli (N= 1233) che soddisfacevano i criteri per applicare l'algoritmo 

del Progetto Cuore per il calcolo del rischio CV a 10 anni (età compresa tra i 35 e i 69 

anni e senza precedenti eventi CV). Le caratteristiche del campione al baseline sono 

riassunte in Tabella 3.  
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Età (anni)  53.33±9.08 
Scolarizzazione (%) 

Elementari 16.3 
Medie inferiori 30.2 
Medie superiori 33.7 
Università 19.9 

Co-morbidità (%)  
Fumatori 33.8 
Abuso di alcol 15.2 
Ipertensione 27.1 
Diabete mellito 21.7 

Stato familiare  
Relazione stabile con convivenza (%) 80.7 
Relazione stabile senza convivenza (%) 10.9 
Non relazione stabile (%) 8.4 
Numero di figli 1.44±1.15 

Parametri clinici, laboratoristici e strumentali 
DE moderata/grave (%) 28.7 
DSI della partner (%) 16.4 
Relazioni extraconiugali (%) 18.1 
BMI (kg/m2) 26.58±3.90 
Circonferenza della vita(cm) 97.83±10.04 
PAS (mmHg) 142.31±18.60 
PAD (mmHg) 87.19±10.45 
PD (mmHg) 55.12±13.41 
Testosterone (nmol/L) 16.31±6.11 
Prolattina (mU/L) 153.00 [114.00-224.00] 
Glicemia (mg/dL) 105.88±37.44 
Colesterolo Totale (mg/dL) 210.36±43.23 
C-HDL (mg/dL) 49.65±12.08 
Trigliceridi (mg/dL) 121.00 [86.00-178.75] 
VPS basale all’ECDP (cm/s) 15.84±5.41 
VPS dinamico all’ECDP (cm/s) 53.51±19.33 
Alterata risposta all’ICI test (%) 2.8 

Punteggio nelle scale SIEDY  
Scala 1 (domino organic della DE)  3.03±2.34 
Scala 2 (domino relazionale della DE) 1.80±1.90 
Scala 3 (domino intra-psichico della DE) 3.16±2.09 

Parametri intra-psichici derivati dall’MHQ 
MHQ-A 6.05±3.46 
MHQ-F 5.32±2.34 
MHQ-O 6.96±3.31 
MHQ-S 4.07±2.70 
MHQ-D 5.52±3.11 
MHQ-H 5.56±2.88 
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Tabella 3. Caratteristiche del campione 

I dati sono espresso come media±SD, quando distribuiti normalmente, in mediana 

[quartili], quando non normalmente distribuiti e come percentuale, quando categorici.  

DE = disfunzione erettile; DSI = desiderio sessuale ipoattivo; BMI = body mass index; 

PAS = pressione arteriosa sistolica; PAD = pressione arteriosa diastolica; PD = 

pressione differenziale; C-HDL = colesterolo high density lipoprotein; VPS = velocità 

di picco sistolico all’ecocolordoppler penieno (ECDP) prima (basale) e dopo 

(dinamico) l’iniezione intracavernosa (ICI) di prostaglandina-E1. MHQ = Middlesex 

Hospital Questionnaire: ansia libera (MHQ-A), ansia fobica (MHQ-P), tratti e sintomi 

ossessivo-compulsivi (MHQ-O), somatizzazione (MHQ-S), sintomi depressivi (MHQ-

D), tratti istrionici/isterici (MHQ-H).  

Gravità della DE (difficoltà nel raggiungere e mantenere un’erezione sufficiente per la 

penetrazione in <50% DE lieve; >50% DE moderata-grave) 

 

 

 

I pazienti arruolati sono stati sottoposti alle procedure diagnostiche usualmente eseguite 

nei pazienti che per la prima volta si rivolgono all'ambulatorio di Andrologia 

dell'Università di Firenze. Tutti i dati ottenuti sono stati raccolti come parte delle 

procedure cliniche di routine. Tutti i pazienti hanno firmato un consenso informato allo 

studio. I pazienti sono stati intervistati, prima dell'inizio di ogni procedura diagnostica e 

di ogni trattamento, usando l'intervista strutturata SIEDY (Petrone et al., 2003). SIEDY 

(Petrone et al., 2003) è un’intervista strutturata breve, versatile e semplice da applicare, 

utile per fornire al medico un orientamento diagnostico nel paziente affetto da DE. Ogni 

domanda prevede risposte con un punteggio precodificato su una scala di Likert (0-3). 

Le domande, somministrate nell’ordine riportato, sono raggruppate in tre scale. La Scala 

1, composta dalle domande 4, 13, e 15, quantifica la componente organica del disturbo. 

Un punteggio totale in tale scala ≥ 3.5 indica, con il 68% di sensibilità e specificità, la 

presenza di una componente organica alla base della DE. La Scala 2, composta dalle 

domande 7, 8, 9 e 10, indica e quantifica la presenza di una componente relazionale. Un 

punteggio totale della Scala 2 ≥ 2.0 indica, con il 53% di sensibilità e il 66% di 

specificità, la presenza di una componente organica alla base della DE (Boddi et al., 

2012). La Scala 3, composta dalle domande 2, 3, 6, 11, 12 e 14, indica e quantifica la 

presenza di una componente psicogena. Un punteggio totale in tale Scala ≥ 3.0 indica, 
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con il 76% di sensibilità e il 61% di specificità, la presenza di una componente organica 

alla base della DE (Corona et al., 2012c). Le caratteristiche della DE vengono valutate 

tramite l'appendice A di SIEDY (Petrone et al., 2003). In particolare, in questo studio, la 

gravità della DE è stata categorizzata con una scala a tre punti usando la domanda 1D di 

SIEDY (difficoltà nel raggiungere un’erezione sufficiente per la penetrazione in < 

50%= DE lieve; > 50%= DE moderata-grave; vedi Petrone et al., 2003). Il DSI della 

partner è stato valutato tramite l'utilizzo della domanda 8 di SIEDY (“La sua partner ha 

più o meno o desiderio di fare l'amore che nel passato?”), le cui risposte sono state 

codificate in una scala in cui 0= desiderio immodificato o lievemente ridotto e 1= 

desiderio moderatamente ridotto o assente (Corona et al., 2010a). La presenza di 

relazioni extraconiugali è stata valutata usando la domanda 12 di SIEDY (“Ha altre 

relazioni con persone che non siano la tua partner usuale?”), le cui risposte sono state 

codificate in una scala in cui 0= no o occasionalmente e 1= relazione extraconiugale 

stabile. La qualità dell’erezione durante la masturbazione è stata valutata tramite una 

domanda standard (Corona et al., 2010c) (“Come sono le erezioni durante la 

masturbazione?”) le cui risposte sono valutate come 0= normali o migliori che nel 

rapporto coitale o 1= simili o peggiori che nel rapporto coitale. Inoltre, per ogni 

paziente sono stati raccolti i dati relativi alla scolarizzazione. I pazienti che non hanno 

raggiunto il diploma di scuola media superiore sono stati considerati come soggetti a 

"bassa scolarizzazione". 

Per ogni paziente è stata anche indagata l'abitudine all'assunzione di alcol, usando una 

domanda standard formulata in accordo ai criteri del Ministero della Sanità/Società 

Italiana di Nutrizione Umana, definendo l'abuso di alcol come il consumo di > 30-40 g 

al giorno di alcol, che corrispondono approssimativamente a 3-4 drink al giorno 

(HTTP://www.drinkingandyou.com/site/uk/what.htm). In particolare sono stati 

considerati forti abusatori di alcol quei pazienti che bevevano più di sei drink al giorno. 

In Italia, un drink alcolico standard corrisponde a 10 g/12.7 mL di etanolo puro o 330 

mL di birra, 100 mL di vino o 30 mL di liquori o superalcolici 

(HTTP://www.drinkingandyou.com/site/uk/biggy.htm). 

Inoltre, a tutti i pazienti è stato richiesto di compilare il Middlesex Hospital 

Questionnaire (MHQ; Crown & Crisp 1966), un breve questionario auto-somministrato 

per lo screening di sintomi di patologie mentali in un ambito non psichiatrico. L’MHQ 

fornisce punteggi che quantificano l'ansia libera (MHQ-A), l'ansia fobica (MHQ-P), i 
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tratti ossessivo-compulsivi (MHQ-O), la somatizzazione (MHQ-S), i sintomi depressivi 

(MHQ-D) e i tratti istrionici/isterici (MHQ-H). 

Infine, ad ogni paziente è stato chiesto di indicare qualsiasi farmaco utilizzato. I farmaci 

che possono interferire con la secrezione di prolattina sono stati identificati secondo 

criteri precedentemente riportati (Corona et al., 2011b; Corona et al., 2009a). I farmaci 

assunti dai pazienti sono stati utilizzati per calcolare il Chronic Disease Score, un indice 

di comorbidità (McGregor et al., 2005). 

Il rischio CV è stato valutato usando l'algoritmo del Progetto Cuore (Palmieri et al., 

2004). L'algoritmo del Progetto Cuore è stato sviluppato attraverso la valutazione 

longitudinale di una coorte di 7056 e uomini e 13.127 donne, di età compresa tra 35 e 

69 anni, senza precedenti eventi CV al momento dell'arruolamento. Sono stati 

considerati come end-point il primo evento coronarico o cerebrovascolare. Le variabili 

utilizzate per costruire l'algoritmo sono l'età, la pressione arteriosa sistolica, il 

colesterolo totale e HDL, la diagnosi di DM, la terapia antipertensiva e l'abitudine al 

fumo. L'algoritmo fornisce un valore corrispondente al rischio di sviluppare nei 

successivi 10 anni un primo evento CV per un soggetto di una determinata età e con un 

determinato profilo CV. 

Ogni paziente è stato sottoposto ad un esame obiettivo completo, con misurazione della 

pressione arteriosa (media di tre diverse misurazioni a distanza di 5 minuti l'una 

dall'altra, in posizione seduta, con uno sfigmomanometro standard), dell'altezza e del 

peso. Il peso dell'altezza sono stati utilizzati per calcolare il BMI. La PD è stata 

calcolata come la differenza tra la pressione arteriosa sistolica e la pressione arteriosa 

diastolica, come precedentemente descritto (Corona et al., 2011a). I campioni di sangue 

sono stati prelevati al mattino, dopo una notte di digiuno, per la misurazione del 

colesterolo totale e HDL (metodo colorimetrico enzimatico automatizzato; Aeroset 

Abbott, Roma, Italia), della prolattina e del T totale (metodo elettrochemoluminescente, 

Modular Roche, Milano, Italia). 

Un sottogruppo di 686 pazienti, visitati dopo il 2002, sono stati anche sottoposti a 

ECDP. Tale esame è stato eseguito sia in stato di flaccidità che dopo 20 minuti dall’ICI 

di 10 µg di PGE1 (valutazione dinamica), come precedentemente descritto (Corona et 

al., 2008a; Wilkins et al., 2003; Aversa & Sarteschi 2007). Per definizione, tutti questi 

pazienti sono anche stati sottoposti ad un ICI test e le risposte al test sono state 

registrate in una scala a 4 punti: 1= nessuna risposta; 2= rigidità, insufficiente per un 

rapporto (<50%); 3= rigidità, sufficiente per un rapporto (> 50%); 4= erezione completa 
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(> 90%), come precedentemente descritto (Lehmann et al., 1999; Mancini et al., 1996). 

L’ECDP è stato svolto secondo le procedure raccomandate dallo "Standard Practice in 

Sexual Medicine” prodotto dalla Società Internazionale di Medicina della Sessualità-

Commissione Standard (Hatzichristou et al., 2010). La DE è stata definita come 

arteriogenica in base all’ECDP, quando la VPS dopo ICI di PGE1 era < 25 cm/s, come 

precedentemente descritto (Corona et al., 2008a; Wilkins et al., 2003; Aversa & 

Sarteschi 2007; Seftel 2006). Le caratteristiche del sottogruppo di pazienti sottoposti a 

ECDP non erano significativamente diverse da quelle dell'intero campione (dati non 

riportati). 

I pazienti sono stati suddivisi in soggetti ad "alto rischio" e a "basso rischio" in base al 

livello di scolarizzazione, al consumo di alcol, alla gravità della DE e del DSI della 

partner, alle relazioni extraconiugali riportate, al numero di figli, alla presenza di 

sintomi depressivi, ai livelli di T e prolattina, al grado di risposta all’ICI test, ai flussi 

sanguigni penieni, ai valori di PD e alla classe di obesità, trasformati in una variabile 

0/1 in base a soglie precedentemente riportate (Corona et al., 2010a; Corona et al., 

2010b; Corona et al., 2011b; Corona et al., 2010d; Corona et al., 2011a; Bandini et al., 

2010; Boddi et al., 2010; Fisher et al., 2012a; Fisher et al., 2012b; Rastrelli et al., 2011). 

Follow-up 

Gli eventi CV sono stati identificati tramite il sistema di dimissione ospedaliera 

regionale e tramite l'Ufficio di Registro della città di Firenze. Le informazioni sui 

decessi fino al 31 dicembre 2007, comprese le cause di morte, sono state ottenute 

dall'Ufficio di Registro di Firenze, che possiede dati completi e aggiornati di tutte le 

persone che vivono all'interno dei confini cittadini. Per tutti coloro che si sono trasferiti 

dalla città, sono state spedite richieste all'Ufficio di Registro della nuova città di 

residenza. I casi non fatali di MCV che hanno richiesto l'ospedalizzazione sono stati 

identificati attraverso il sistema di dimissione ospedaliera regionale. In base alla 

Classificazione Internazionale delle Malattie (International Classification of Diseases), 

i MACE fatali e non fatali sono stati codificati come 410-414 (coronaropatia 

ischemica), 420-429 (altre patologie cardiache), o 798-799 (morte improvvisa) per le 

patologie cardiache e come 430-434 o 436-438 per le malattie cerebrovascolari o come 

440 per le malattie arteriose periferiche. Il database del sistema di dimissione 

ospedaliera regionale, che è utilizzato per motivi amministrativi (rimborsi), contiene 

dati completi su tutte le ammissioni ospedaliere di soggetti che risiedono all'interno dei 
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confini del distretto sanitario. La compilazione del registro per le cause di morte avviene 

per ogni soggetto deceduto. Quindi queste fonti di dati consentono il recupero di 

informazioni complete su tutti i soggetti, senza nessuna perdita al follow-up. 

Metodi statistici 

Le analisi di sopravvivenza per i MACE sono state svolte usando le curve di Kaplan-

Meier, con il test di rango per i confronti tra gruppi. I casi di MACE osservati sono stati 

confrontati con i casi predetti tramite l'uso dell’algoritmo del Progetto Cuore (Palmieri 

et al., 2004). Questo punteggio fornisce una stima del rischio a 10 anni che è stato usato 

per il calcolo dei tassi di rischio annuali predetti. Il test del Χ2 è stato utilizzato per il 

confronto dei casi osservati con i casi attesi. L'analisi della curva Receiver Operating 

Characteristic (ROC) è stata effettuata per determinare la sensibilità e specificità e 

valori predittivi del punteggio di rischio del Progetto Cuore. 
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RISULTATI 

In una popolazione di soggetti con DE, selezionata da una pre-esistente coorte (Corona 

et al., 2010a) per essere privi di precedenti eventi CV e per avere un’età compresa tra 35 

e 69 anni, durante un follow-up medio di 4.4±2.6 anni, sono stati osservati 67 MACE, 8 

dei quali sono stati fatali, con un tasso annuale di 1.22%. Di questi casi, 41 sono state 

coronaropatie ischemiche, 21 eventi cerebrovascolari (ictus o attacchi ischemici 

transitori) e 5 sono state malattie arteriose periferiche. Inoltre, 24 (1.95%) pazienti sono 

morti durante il follow-up per cause non CV (N=19) o non specificate (N=5). 

Allo scopo di confrontare gli eventi CV osservati con quelli predetti dall’algoritmo del 

Progetto Cuore, abbiamo calcolato il rischio atteso a 4.4 anni sulla base dell’algoritmo 

del Progetto Cuore. Un rischio del 20% a 10 anni corrisponde ad un rischio a 4.4 anni 

del 9.45%. 

Considerando la popolazione intera, abbiamo trovato che, dopo un follow-up di 4.4 

anni, gli eventi predetti dal Progetto Cuore erano 75, mentre quelli realmente avvenuti 

erano 67. La Figura 2 mostra le curve di Kaplan-Meier per gli eventi predetti ed 

osservati, riportando anche il numero dei soggetti a rischio ai vari tempi. È inoltre 

riportato anche il tempo medio perché si verificassero gli eventi CV. Come mostrato in 

Figura 2A, la curva di sopravvivenza predetta dal Progetto Cuore non è 

significativamente diversa da quella descritta dagli eventi osservati durante lo stesso 

periodo di follow-up (p=0.545). In accordo a questo, la curva ROC mostra che 

l'algoritmo di rischio del Progetto Cuore a un'accuratezza di 0.697±0.037 (p<0.001) nel 

predire gli eventi CV (Figura 2B). In particolare, quando abbiamo scelto una soglia di 

9.45% (che corrisponde al 20% di rischio CV a 10 anni) la sensibilità e la specificità 

erano 71.8% e 57.8%, mentre i valori predittivi positivo e negativo erano 

rispettivamente 11.5% e 96.1%. 
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Figura 2. (A) Curve di sopravvivenza in base agli eventi cardiovascolari avversi 

(MACE) osservati e predetti nell’intero campione. (B) Analisi delle curve Receiver 

Operating Characteristic per il punteggio dell’algoritmo di rischio Progetto Cuore 

nell’identificare i MACE. Il punteggio di 9.45%, dopo un follow-up di 4.4 anni, che 

corrisponde ad un rischio del 20% a 10 anni. 

 

 

In precedenza, il nostro gruppo ha dimostrato che, in soggetti con DE, numerosi fattori 

che non sono normalmente inclusi tra i fattori di rischio CV si associano ad un 

aumentato rischio di MACE. Tra questi fattori ci sono la bassa scolarizzazione, la DE 

grave, il ridotto desiderio sessuale della partner percepito dal paziente, le relazioni 

extraconiugali, l'avere figli, i bassi livelli di prolattina, l'alterazione dei flussi sanguigni 

penieni o dell’ICI test. Per questi fattori e per altri fattori di rischio CV noti (abuso di 

alcol, sintomi depressivi, elevata PD ed obesità), abbiamo calcolato l'incidenza di 

MACE attesa per i soggetti ad alto rischio. L'incidenza osservata era significativamente 

più alta che quella attesa solo per i soggetti con bassa scolarizzazione e per quelli che 

riferivano di avere una partner con bassa libido (Tabella 4). 
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Tabella 4. Percentuale di eventi cardiovascolari osservati e predetti 

DE = disfunzione erettile; DSI = desiderio sessuale ipoattivo; VPS = velocità di picco 

sistolico all’ecocolordoppler penieno dopo l’iniezione intracavernosa (ICI) di 

prostaglandina-E1; BMI = body mass index; O/P = rapporto tra eventi osservati e 

predetti. 

 

 

 

 

 

 

La Figura 3 mostra l'incidenza di MACE in base al livello di scolarizzazione (pannello 

A) e alla gravità della riduzione del desiderio sessuale della partner percepito dal 

paziente (pannello B), insieme al numero di soggetti a rischio ad ogni tempo. È inoltre 

riportato il tempo medio perché si verificassero gli eventi. Si può osservare un 

progressivo aumento di eventi CV in funzione di entrambi fattori. 

 

 

 

 

 

 

 

 Eventi osservati (%) Eventi predetti (%) p O/P 
Bassa scolarizzazione  10.4 5.6 0.041 1.83 
Abuso di alcol 7.1 6.0 NS 1.18 
DE grave 7.4 8.0 NS 0.92 
Ridotte erezioni durante la 
masturbazione 

6.4 5.6 NS 1.14 

DSI della partner 11.7 4.9 0.044 2.38 
Relazioni extraconiugali 10.1 7,4 NS 1.36 
Avere figli (≥3 figli) 8.0 8.0 NS 1.00 
Sintomi depressive 7.3 5.7 NS 1.29 
Ipogonadismo  6.5 7.2 NS 0.91 
Bassi livelli di prolattina 5.7 5.9 NS 0.96 
Alterato ICI test 13.6 9.1 NS 1.50 
VPS dinamico <25 cm/s 7.4 11.1 NS 0.67 
Alta pressione differenziale 7.7 6.9 NS 1.11 
BMI ≥30 kg/m2  8.8 6.3 NS 1.40 
Popolazione globale 5.7 4.9 NS 0.89 
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Figura 3. (A) Rischio di eventi cardiovascolari avversi (MACEs), descritte dalle curve 

Kaplan–Meier, in funzione della scolarizzazione. (B) Rischio di MACE, descritte dalle 

curve Kaplan–Meier, in funzione della gravità del desiderio sessuale ipoattivo (DSI) 

della partner. 

 

 

 

Quest'associazione è stata mantenuta anche quando altri fattori di rischio noti, come 

l'età, l'abitudine al fumo, l'assunzione di alcol e il Chronic Disease Score, erano 

introdotti nel modello di regressione di Cox come ulteriori covariate (HR = 3.319 

[1.626–6.776], p = 0.001 e HR = 2.234 [1.261–3.958], p = 0.006, rispettivamente per 

soggetti con basso grado di scolarizzazione e ridotta libido della partner). Abbiamo 

successivamente ri-analizzato le curve di Kaplan-Meier per gli eventi predetti ed 

osservati (Figura 2), in base al grado di scolarizzazione e al livello di interesse sessuale 

della partner. In soggetti con basso livello di scolarizzazione o che riferivano di avere 

una partner con un desiderio sessuale gravemente ridotto, l'incidenza degli eventi CV 

osservati era significativamente più alta di quella degli eventi predetti (Figura 4, 

rispettivamente p= 0.041 e 0.044). Nella Figura 4, sotto le curve di Kaplan-Meier, è 

anche riportato il numero del soggetti a rischio ad ogni tempo e il tempo medio richiesto 

perché si verificassero gli eventi. 
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Figura 4. Curve di sopravvivenza in base al rischio di eventi cardiovascolari avversi 

(MACE)  predetti e osservati in soggetti con basso grado di scolarizzazione (A) o che 

hanno riferito di avere una partner con desiderio sessuale ipoattivo (B). 
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La Figura 5 mostra le curve ROC per il punteggio del Progetto Cuore nell'identificare i 

MACE, in soggetti con bassa scolarizzazione e con una ridotta da libido della partner 

(rispettivamente, pannelli A e B). L'area sotto la curva ROC nei soggetti con bassa 

scolarizzazione era 0.659±0.053 (p=0.008), mentre in quelli che riferivano un basso 

desiderio della partner, l'area sotto la curva era 0.550±0.076 (p=0.570). Considerando i 

soggetti con bassa scolarizzazione, la soglia precedentemente identificata per il Progetto 

Cuore (≥9.45%, corrispondente ad un rischio CV di 20% a 10 anni) mostra una 

sensibilità di 63.0% ed una specificità di 54.4%, con valori predittivi positivo e negativo 

rispettivamente di 18.9% e 89.7%. 
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Figura 5. Analisi delle curve Receiver Operating Characteristic  per il punteggio 

dell’algoritmo di rischio Progetto Cuore nell’identificare gli eventi cardiovascolari 

avversi (MACE) in soggetti con basso livello di scolarizzazione (A) o che hanno riferito 

di avere una partner con desiderio sessuale ipoattivo (B). 
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DISCUSSIONE 

Questo studio dimostra che un algoritmo per la stima del rischio CV sviluppato in 

popolazione generale italiana (Progetto Cuore), è uno strumento efficace per predire il 

rischio di un primo MACE in una coorte di soggetti con DE, che per definizione sono 

arricchiti in fattori di rischio CV (Montorsi et al., 2006; Corona et al., 2010a; Corona et 

al., 2008b). Inoltre, abbiamo inoltre dimostrato che la presenza di due nuovi indici di 

rischio CV atipici, come la riduzione della libido della partner percepito dal paziente e il 

basso grado di scolarizzazione, possono indebolire la capacità dell'algoritmo del 

Progetto Cuore di stimare l'incidenza di MACE. 

In un sottogruppo dell'originale coorte di soggetti con DE seguiti longitudinalmente, 

abbiamo confermato la nostra precedente osservazione di un'associazione significativa 

tra la più alta incidenza di MACE e la riduzione del desiderio sessuale della partner 

(Corona & Maggi 2011) e il basso grado di scolarizzazione (Corona et al., 2010a). 

Abbiamo anche dimostrato che, in soggetti con questi due fattori di rischio CV atipici, 

non inclusi negli algoritmi di rischio CV convenzionali, il numero degli eventi osservati 

è più alto che quello degli eventi predetti, suggerendo un ruolo specifico ed 

indipendente di questi due fattori di rischio nel determinare un destino CV avverso. 

Il basso grado di scolarizzazione è uno dei fattori che determinano iniquità della salute; 

esso è infatti una nota condizione che predispone a più alta incidenza e mortalità per 

MCV sia in paesi industrializzati (Dray-Spira et al., 2008; Mensah et al., 2005) che in 

paesi in via di sviluppo (Hu et al., 2012; Gupta 2006; Hajsheikholeslami et al., 2011). 

Questo divario nello stato di salute scolarizzazione-dipendente sembra destinato ad 

aumentare nel tempo. Infatti, è stata descritta un'aumentata aspettativa di vita tra quei 

soggetti con più alta scolarizzazione (Meara et al., 2008). In particolare, è stato riportato 

che, un soggetto statunitense di 25 anni, laureato, ha un’aspettativa di vita di sette anni 

maggiore rispetto ad un soggetto con uguali caratteristiche, ma minor scolarizzazione 

(U.S. Department of Health and Human Services 2000). Il motivo di questo divario non 

è noto, ma sono state avanzate alcune ipotesi. Prima di tutto, i soggetti con miglior 

scolarizzazione possono avere un più facile accesso alle cure mediche, ottenendo così 

diagnosi e terapie più precoci. Ma quest'ipotesi - che è particolarmente calzante per 

paesi dove le cure sanitarie sono a pagamento - probabilmente non spiega il fenomeno 

in quei paesi in cui la sanità pubblica è dispensata gratuitamente in maniera universale, 

cosa che avviene nella maggior parte dei paesi europei. Un'altra ipotesi possibile è che 
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l'ambiente di vita, come anche l'esposizione a condizioni di rischio sul luogo di lavoro, 

sono stati migliorati maggiormente per quei soggetti con un miglior tasso di 

scolarizzazione. Un terzo motivo che può spiegare le ineguaglianze in termini di 

mortalità scolarizzazione-dipendente è il crescente uso di tecnologia nei dispositivi 

medici per il monitoraggio domestico di patologie croniche, cosa che favorisce coloro 

che hanno un più alto livello di scolarizzazione. Infine, un altro importante fattore può 

essere il differente miglioramento dei fattori di rischio nello stile di vita, infatti, 

nonostante le campagne educazionali su larga scala, i comportamenti più sani sembrano 

essere rimasti confinati a gruppi socio-economici più elevati (Mensah et al., 2005; 

Gupta 2006; McMichael et. al., 2004; Leon & Walt 2001; Pappas et al., 1993; 

Mackenbach et al., 1997). La differenza nell’abitudine al fumo tra soggetti con più 

bassa e più alta scolarizzazione può essere considerata il principale determinante per il 

divario in morbilità e mortalità per tutte le cause e specifico per MCV, in numerosi 

paesi (Mayer et al., 2004; Rehkopf et al., 2011; Cutler et al., 2011). Anche in soggetti 

con DE, l'abitudine al fumo è associata ad un aumentato rischio di DE grave (Corona et 

al., 2005) e MACE (Corona et al., 2010a). Un più basso stato socio-economico, 

parametro che riflette sia lo stato di scolarizzazione che quello occupazionale, è stato 

associato con una più alta prevalenza di ipertensione (Grotto et al., 2008). In 

Danimarca, in un campione di più di 5000 pazienti con ipertensione, un maggior livello 

di scolarizzazione si associava ad un controllo pressorio ottimale (Paulsen et al., 2012). 

La prevalenza di DM e delle sue complicanze è anch'essa più elevata tra quei soggetti 

con più bassa scolarizzazione (Cowie & Eberhardt 1995; Bachmann et al., 2003). 

Inoltre, dati provenienti da uno studio britannico svolto in soggetti diabetici, ha 

mostrato che i pazienti con minor scolarizzazione erano ritenuti meno complianti alla 

terapia dai loro medici di medicina generale, sebbene i pazienti stessi non ritenessero di 

esserlo (Bachmann et al., 2003). Riguardo alla dislipidemia, sono stati riportati dati 

contrastanti sulla sua relazione con lo stato di scolarizzazione (Merkin et al., 2009; 

Erem et al., 2008; Yarnell et al., 2005; Winkleby et al., 1992; Hotchkiss et al., 2012; 

Kanjilal et al., 2006; Vartiainen et al., 2010). Dati provenienti sia da popolazioni 

europee che statunitensi non sono stati in grado di dimostrare una relazione tra lo stato 

di scolarizzazione e i livelli di colesterolo totale (Yarnell et al., 2005; Winkleby et al., 

1992), mentre nei paesi in via di sviluppo, come la Turchia, la prevalenza di 

ipercolesterolemia era più elevata in soggetti con più alti livelli di scolarizzazione (Erem 

et al., 2008); comunque, una più elevata scolarizzazione sembra essere un fattore che 
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sensibilizza all’esecuzione di esami di screening per l'ipercolesterolemia (Merkin et al., 

2009). Anche i livelli di HDL mostrano delle disparità scolarizzazione-dipendenti 

(Hotchkiss et al., 2012). È interessante notare che tutti i fattori di rischio sopra 

menzionati (fumo, dislipidemia e DM) sono già inseriti negli algoritmi per il calcolo del 

rischio CV attualmente disponibili, compreso il Progetto Cuore. Questo può spiegare 

perché, nella nostra coorte, l'accuratezza dell'algoritmo di rischio del Progetto Cuore nel 

predire gli eventi non sembra essere influenzato dal livello di scolarizzazione. Infatti, il 

punteggio dell'algoritmo del Progetto Cuore mantiene la sua capacità di predire i MACE 

nel gruppo dei soggetti con bassa scolarizzazione, come dimostrato dalla curva ROC. 

Questo significa che le differenze nel rischio CV dipendenti dal livello di 

scolarizzazione sono almeno in parte mediate da fattori che sono inclusi negli algoritmi 

di rischio, come l'ipertensione, il profilo lipidico ed il DM. D'altro canto, nel gruppo con 

bassa scolarizzazione, abbiamo trovato un'incidenza di MACE osservati quasi due volte 

maggiore di quella predetta dal Progetto Cuore, dimostrando che altri fattori, non inclusi 

nell’algoritmo di rischio, contribuiscono alle differenze scolarizzazione-dipendenti nel 

rischio CV. Una spiegazione possibile è rappresentata dall'obesità, che è più frequente 

tra i soggetti con bassa scolarizzazione (Hotchkiss et al., 2012; Mataix et al., 2005; 

Lathi-Koski et al., 2010), sebbene le differenze scolarizzazione-dipendenti nella sua 

epidemiologia sembrano andare a ridursi nel tempo (Hotchkiss et al., 2012; Lathi-Koski 

et al., 2010). Comunque, nel nostro campione l'incidenza di MACE in soggetti obesi 

non era più elevata di quella predetta. Infatti, l'impatto del obesità sul rischio CV 

sembra essere mediata di altri fattori (ad esempio la pressione arteriosa, il profilo 

lipidico e la glicemia) che sono inclusi negli algoritmi di rischio (Yusuf et al., 2005). Lo 

stile di vita sedentario è un altro fattore di rischio non considerato negli algoritmi, che è 

più tipico dei soggetti con più basso stato di scolarizzazione (Borodulin et al., 2012; 

Ward et al., 2007). Un terzo fattore che possibilmente può condizionare il profilo CV in 

soggetti con più bassa scolarizzazione è rappresentato dalla dieta. Una recente riesamina 

degli studi disponibili sulla relazione tra stato socio-economico e abitudini alimentari, 

ha sottolineato che, nella maggior parte degli studi, i gruppi più svantaggiati avevano 

una maggiore assunzione di grassi e un minor consumo di frutta e verdura fresche, 

rispetto ai gruppi con una più alta posizione socio-economica (Giskes et al., 2010). 

Al contrario di quanto si osserva per il basso grado di scolarizzazione, l'algoritmo di 

rischio del Progetto Cuore non sembra essere accurato nel predire i MACE in soggetti 

che riferiscono di avere una partner con un ridotto desiderio sessuale. 
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Quest'osservazione suggerisce che l'effetto della ridotta libido della partner sul rischio 

CV non è mediato dai fattori di rischio convenzionali inclusi negli algoritmi. Tra i 

fattori di rischio convenzionali, abbiamo recentemente osservato che in soggetti di con 

DE, la percezione della riduzione del desiderio sessuale della partner è associato a 

comportamenti a rischio, come l'abuso di alcol ed il fumo (Corona et al., 2010e). Inoltre, 

nello stesso campione, abbiamo dimostrato un aumento di ansia libera e di sintomi 

depressivi in funzione della gravità della riduzione del desiderio sessuale della partner 

come percepita dal paziente. Dati derivati dallo studio INTERHEART (Yusuf et al., 

2004) hanno dimostrato che, mentre un moderato consumo di alcol può avere un effetto 

protettivo sulla salute CV, l'abuso produce l'effetto opposto. Il nostro gruppo ha in 

precedenza riportato dati sul ruolo dannoso dell'abuso di alcol in soggetti con DE 

(Bandini et al., 2010). La relazione tra ridotto desiderio della partner percepito dal 

paziente e incidenza di MACE è stata confermata anche dopo l’introduzione di fattori di 

rischio legati allo stile di vita (abuso di alcol o abitudine al fumo) o sintomi depressivi, 

come possibili covariate, in un modello alternativo di regressione di Cox (Bandini et al., 

2010; Boddi et al., 2010). In accordo a ciò, il Progetto Cuore ha mantenuto la sua 

efficacia nel predire i MACE anche in soggetti che abusano di alcol e in pazienti 

depressi, suggerendo che questi siano fenomeni indipendenti. Un altro interessante 

correlato della ridotta da libido della partner percepita da soggetti con DE è quello di 

una più differita consultazione andrologica (Corona et al., 2010e). Questo fenomeno 

può essere il risultato di un desiderio sessuale non reciproco all'interno della coppia che 

demotiva l'uomo a rivolgersi al medico per problemi di DE. Di conseguenza, una 

valutazione ritardata può permettere alle comorbidità associate alla DE di agire 

negativamente sul sistema CV, portando infine a MACE. Comunque, anche in questo 

caso, introducendo il Chronic Disease Score come ulteriore covariata, in un modello di 

Cox, la forte relazione tra il ridotto sul desiderio sessuale della partner riferito dal 

paziente e gli eventi CV non veniva attenuata (Corona et al., 2010a), dando ulteriore 

conferma di un ruolo indipendente di questo fattore di rischio relazionale. 

Il ruolo delle relazioni sociali nel proteggere dalle MCV è supportata da numerose 

evidenze (Löfvenmark et al., 2009; Rosengren et al., 2004). Le relazioni sociali e, in 

particolare, il supporto coniugale possono creare un background positivo che incoraggia 

a risolvere i problemi e a stimolare le emozioni, l'affetto e i comportamenti di reazione 

alla malattia (Robles and Kiecolt-Glaser 2003). In accordo con questo, studi 

epidemiologici hanno dimostrato una minore morbilità e mortalità tra gli uomini sposati 
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rispetto a quelli non sposati, richiamando l'attenzione sulla relazione tra salute e 

rapporto di coppia (Kiecolt-Glaser and Newton 2001). L'importanza della relazione di 

coppia è ben dimostrata dal cosiddetto "effetto vedovanza", che è definito da quel 

fenomeno per il quale, nei mesi successivi alla morte di un coniuge, si verifica un 

drammatico aumento di mortalità dell'uomo o nella donna che sono sopravvissuti al 

partner. Quest'effetto è particolarmente pronunciato per quel che riguarda la morte per 

eventi CV (Elwert & Christakis 2008a; Elwert & Christakis, 2008b) ed è più evidente 

quando il vedovo è l’uomo (Helsing et al., 1981). Una possibile spiegazione per l'effetto 

benefico dell'amore della partner sulla salute CV può essere il fatto che il matrimonio 

sembra favorire la riduzione dello stress e delle malattie correlate allo stress (Lillard & 

Waite 1995). Inoltre, la solitudine sembra spingere gli uomini verso comportamenti 

dannosi o pericolosi che vanno dall'assumere regimi alimentari scorretti o abusare di 

alcol all'intraprendere attività a rischio per incidenti, con conseguente aumento della 

mortalità (Corona & Maggi 2011). 
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CONCLUSIONI 
L’algoritmo di rischio del Progetto Cuore è uno strumento appropriato per valutare il 

rischio CV anche in individui ad alto rischio, come quelli con DE. Comunque, va tenuto 

presente che la DE è un disturbo multidimensionale e altri fattori, diversi da quelli 

comunemente considerati negli algoritmi di rischio CV, possono concorrere nel 

determinare un profilo di rischio avverso. Quindi, è importante che la valutazione 

clinica di soggetti con DE non trascuri fattori importanti come la scolarizzazione e la 

relazione di coppia. In particolare, non va dimenticato che la medicina della sessualità è 

una medicina diadica e per questo motivo, la controparte femminile della coppia deve 

essere sempre considerata e, se necessario, trattata. 
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