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Erectile dysfunction and quality of life in patients with chronic renal
failure

Erectile dysfunction (ED) is associated with a reduced quality of life; it repre-
sents a risk factor for the development of depression. ED may induce depres-
sion, loss of self-esteem, poor self-image, anxiety, and tension in the relation-
ship with the partner. These emotional disturbances can create physical con-
ditions that lead to increased difficulty in achieving an erection. Depression
can deprive a person of the ability to experience many of life’s pleasures. It
not only affects the mind but also the body – often in unexpected ways. As a
result, many men who have been diagnosed with depression find themselves
suffering from another condition: ED. Sexual dysfunction is a big problem also
in patients with chronic renal failure and seriously affects their quality of life.
About 40% of men on dialysis suffer from ED. Many uremic patients have
additional symptoms including reduction of libido and a decreased frequen-
cy of sexual intercourse. With the start of dialysis some of these symptoms
may improve, without, however, returning to normal. (G Ital Nefrol 2008;
25: 713-7)
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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni in seguito al miglioramento delle tec-
niche di dialisi, il nefrologo ha rivolto l’interesse verso
tutti quegli aspetti del paziente uremico che influiscono
sulla sua qualità di vita. Tra questi il miglioramento del-
l’anemia, delle patologie cardiovascolari, delle altera-
zioni del metabolismo minerale, del dolore fino ad arri-
vare ad aspetti spesso sottovalutati quale quello della
disfunzione sessuale. L'alta prevalenza di disfunzione
sessuale nella popolazione generale, emergente dagli
studi finora condotti, giustifica l'interesse attuale degli
endocrinologi e degli urologi; anche i nefrologi da
tempo hanno cominciato ad interessarsi del problema,
considerato che gli uremici cronici, specie se in tratta-
mento sostitutivo della funzione renale, presentano una
elevata prevalenza di disfunzione sessuale.

Infatti, il paziente uremico presenta modifiche della
funzione sessuale, caratterizzate da alterazioni del pat-
tern degli ormoni sessuali, riduzione o perdita della
libido, alterazioni della spermatogenesi, infertilità ed
impotenza.

Numerosi studi hanno dimostrato una correlazione
inversa tra grado di disfunzione erettile e qualità della
vita, con basso punteggio di quest’ultima per gradi
avanzati di impotenza. Inoltre essa stessa può essere
un fattore di rischio per lo sviluppo di depressione.
Infatti, i problemi di erezione creano depressione addi-
zionale, perdita dell’autostima, ansietà e tensione con
il partner.

È importante sottolineare che una buona funzione
sessuale può giocare un importante ruolo non soltanto
sui livelli di benessere ma soprattutto sulla riabilitazio-
ne dell'uremico, specie se in dialisi.

QUALITÀ DI VITA E DISFUNZIONE ERETTILE

Negli studi sulla qualità di vita vi è il concetto secon-
do cui un paziente potrebbe ben accettare di vivere un
periodo di tempo inferiore con una migliore qualità di
vita piuttosto che un periodo più lungo con una scarsa
qualità della stessa.

Sembra che sia persa la traccia di questo lato dell’u-
manizzazione della medicina, e la scienza attuale sem-
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bra sia focalizzata soltanto all’allungamento della qua-
lità di vita dei pazienti, piuttosto che alla qualità.

La definizione di qualità di vita è differente per cia-
scuno di noi. Ciascuno è libero di definire il proprio
concetto di qualità della vita.

Una realistica valutazione di ciò che avviene nei
pazienti con malattia renale ci può far capire bene
cosa noi possiamo cambiare e cosa semplicemente
dobbiamo accettare per il momento e per il futuro.

Il comune obiettivo, e ciò che è molto importante per
tutti noi, è quello di dare chiarezza. La parte difficile
per ciascun nefrologo è quella di immaginare quale
può essere il concetto di qualità per ciascun paziente.
Questo è unico per ciascuno di loro. Alcuni possono
identificare una qualità di vita alta se non presentano
segni di nausea, altri di essere capaci di avere quel
bambino che hanno sognato, altri potrebbero pensare
che la loro qualità di vita si identifichi nella capacità di
poter effettuare attività fisica come sciare, andare in
bici, arrampicarsi sulle montagne o infine di avere una
“buona attività sessuale”.

La disfunzione erettile si associa con un basso pun-
teggio di qualità di vita e rappresenta un fattore di
rischio per lo sviluppo di depressione. Infatti, i proble-
mi di erezione creano depressione addizionale, perdi-
ta dell’autostima, ansietà e tensione con il partner.

Questi disturbi emozionali possono creare condizio-
ni fisiche che conducono ad un aumentata difficoltà a
raggiungere l’erezione (1, 2). La depressione può sot-
trarre alla persona la sua capacità di poter far espe-
rienza dei molti piaceri della vita. Essa, infatti, non col-
pisce solo la mente ma colpisce anche il corpo attra-
verso vie inaspettate.

Come risultato molti uomini a cui è stata diagnosti-
cata la depressione soffrono anche di in altra condi-
zione patologica: la disfunzione erettile. La disfunzio-
ne erettile nell’uremia.

DISFUNZIONE ERETTILE NELL’INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA

I disturbi della sfera sessuale ed in particolare la dis-
funzione erettile (DE), sono effetti collaterali comuni nel-
l’uremia con oltre il 40% degli uomini ed il 55% delle
donne, nella popolazione dialitica, che riferiscono una
difficoltà a raggiungere l’orgasmo (3). Nella popola-
zione uremica molti pazienti riportano sintomi che inclu-
dono oltre la DE, una riduzione della libido ed un mar-
cato decremento nella frequenza dei rapporti (4). Con
l’inizio della dialisi alcuni di questi sintomi possono
migliorare senza peraltro normalizzarsi. Infatti, nella
nostra popolazione emodialitica, la prevalenza dell’im-
potenza, valutata attraverso un questionario proposto
da Rosen (5), “l’indice internazionale di funzione eretti-

le” (IIEF), era dell’85%. Al contrario nella popolazione
dei trapiantati, una ripresa della funzione renale può
accompagnarsi alla ripresa dell’attività sessuale, anche
se, alcuni di questi sintomi, relativamente alla funzione
riproduttiva, possono rimanere alterati (6).

La disfunzione sessuale si caratterizza nei nostri
pazienti per una serie di disturbi. Nelle donne, ad
esempio, un ritardo nello sviluppo sessuale, amenor-
rea, e riduzione della libido sono frequentemente
osservati, mentre il concepimento è raro (l’aborto spon-
taneo è un’eventualità comune). Negli uomini si osser-
va un ritardo nello sviluppo sessuale, riduzione nella
frequenza dei rapporti, impotenza parziale o totale,
riduzione della tumescenza peniena notturna, gineco-
mastia, atrofia testicolare, oligospermia o azospermia
(1, 2). Anche tra i pazienti trapiantati è possibile osser-
vare alcune di queste alterazioni.

La patogenesi è legata ad una serie di fattori tra cui
bassi livelli di zinco, la depressione, disfunzione auto-
nomica, disfunzione della muscolatura liscia dei corpi
cavernosi, alterazione degli ormoni dell’asse ipotala-
mo-ipofisi-gonadale, iperparatiroidismo secondario,
ed utilizzo di anti-ipertensivi quali beta-bloccanti, tiazi-
dici, clonidina (3).

La DE si associa con un basso score di qualità di vita
(QdV), ed è un fattore di rischio per lo sviluppo di
depressione.

Dal momento che l’erezione peniena richiede una
struttura neurovascolare integra, le malattie vascolari,
l’iperlipidemia, l’aterosclerosi, ed il diabete mellito pos-
sono interferire con il meccanismo vascolare che inter-
viene nella fisiologia dell’erezione. Inoltre, nei pazien-
ti con disfunzione sessuale sono presenti alcune comor-
bidità quali le malattie cardiovascolari e la depressio-
ne che determinano un aumentato rischio di mortalità
per questi soggetti (7).

Problemi endocrini

Le anomalie endocrine negli uomini con insufficienza
renale (IRC), si associano con un’alterata funzione
gonadale. Le alterazioni del sistema testicolare sono
principalmente dovute ad un alterata spermatogenesi e
sono caratterizzate da un ridotto volume dell’eiaculato,
da una parziale o completa azoospermia, da una
bassa percentuale di motilità degli spermatozoi e da
infertilità.

Elevati livelli di prolattina sono frequentemente osser-
vati in pazienti con malattia renale e sono responsabi-
li di una ridotta libido. Dal momento che vi è una cor-
relazione negativa tra la funzione renale ed i livelli di
prolattina, circa l’80% dei pazienti in dialisi presenta
iperprolattinemia (8). Inoltre l’iperprolattinemia stimola
la sintesi di prolattina e si associa con un ipogonadi-
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smo secondario.
Incrementati livelli plasmatici di LH, sono legati ad

una ridotta clearance renale di tale ormone, e ad una
stimolazione dell’ipofisi per un ridotto rilascio di testo-
sterone (9). La secrezione di FSH è incrementata nei
pazienti con IRC. Infatti, si osserva un danno dei tubu-
li seminiferi e delle cellule del Sertoli con riduzione
della secrezione di inibina che regola la secrezione di
FSH, attraverso un feedback negativo (10).

Alterazioni della sintesi e del metabolismo degli
androgeni incomincia precocemente durante il corso
dell’IRC. La riduzione dei livelli di testosterone sono
state correlate ad una disfunzione delle cellule di
Leydig (11). Nonostante i bassi livelli di testosterone
e di un’alterata spermatogenesi, i livelli di LH e FSH
sono elevati suggerendo che il meccanismo di feed-
back tra le cellule di Leydig e l’ipofisi continua ad
operare (11).

Attualmente, si osserva un nuovo settore d’interesse,
rappresentato dal meccanismo molecolare dell’azione
del testosterone e dal suo ruolo nella patogenesi delle
malattie cardiovascolari.

Studi osservazionali mostrano che le concentrazioni
seriche di testosterone sono costantemente più bassi tra
gli uomini con malattie cardiovascolari, come in quelli
uremici, suggerendo un possibile ruolo preventivo
della terapia a base di testosterone (12).

Uomini con bassi livelli di testosterone sono ad
aumentato rischi malattie coronariche. Pertanto un
effetto anti-infiammatorio nella normale fisiologia degli
ormoni sessuali, può essere importante i termini di
atero-protezione (13).

Al momento non è possibile determinare se la pre-
senza di testosterone o l’assenza di estrogeni risultino
fattori determinanti in tal senso. Peraltro è noto che
uomini progrediscono verso l’IRC ad una velocità supe-
riore rispetto alle donne, anche per livelli similari di
pressione arteriosa (14-16) e non è chiaro se ciò

dipenda da una naturale riduzione degli androgeni
che si verifica con l’età.

Dati sperimentali

Recentemente, abbiamo condotto uno studio per cor-
relare i livelli ematici di testosterone con i diversi gradi
di IRC (stadio I-V). A tal scopo abbiamo arruolato un
gruppo di pazienti in trattamento conservativo, seguiti
presso il nostro ambulatorio di nefrologia. Al termine
del periodo di arruolamento venivano analizzato 93
pazienti con IRC e DE (eta media 72 anni ± SD). Tutti
i pazienti presentavano un IRC stadio II e III.

La valutazione della funzione erettile veniva effettua-
ta con lo score internazionale proposto da Rosen IIEF
(5). Lo score medio di DE era significativamente più
basso nei controlli sani per tutti i 15 quesiti (p<0.01).
L’anamnesi e l’esame obiettivo veniva effettuato da un
medico esperto in problemi sessuali.

La pressione arteriosa, il pattern degli ormoni ses-
suali, il colesterolo ed alcuni parametri di stili di vita
venivano registrati.

I risultati preliminari mostrano una diretta correlazio-
ne tra IIEF e GFR (Fig. 1), ed una correlazione inversa
tra colesterolo e testosterone (Fig. 2). Inoltre il numero
di pazienti diabetici con bassi livelli di testosterone si
incrementava nel gruppo con stadio 3 di IRC.
Naturalmente questi dati preliminari richiedono ulterio-
ri conferme in studi prospettici.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’integrità del sistema nervoso autonomo è essenzia-
le per una normale attività sessuale (17, 18). La neu-
ropatia autonomica può interferire con il complesso
sistema neurologico necessario per il raggiungimento
di un’erezione adeguata.

IIEF score and GFR
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Fig. 1 - Relazione tra IIEF score e la funzione renale (GFR).
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Fig. 2 - Relazione tra testosterone e colesterolo.
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L’anemia che rappresenta una comune complicanza
dell’IRC è stata correlata alla riduzione della libido ed
alla DE. Infatti, alcuni Autori hanno mostrato un miglio-
ramento nel trasporto dell’ossigeno ai corpi cavernosi
ed un miglioramento delle anomalie a carico degli
ormoni sessuali, dopo correzione dell’anemia con eri-
tropoietina (19, 20).

Studi recenti hanno mostrato che l’iperomocisteine-
mia è un importante predittore indipendente di morta-
lità cardiovascolare nei pazienti in emodialisi (21).
Poiché è stato mostrato che l’iperomocisteinemia può
avere un effetto pro-aterogenetico sull’endotelio, è pos-
sibile che in tal senso possa rappresentare un ulteriore
fattore di rischio nell’uremia e nel trapianto renale.

L’identificazione dell’ossido nitrico quale neurotra-
smettitore primario dell’erezione peniena è ben stabili-
to ed ha condotto allo sviluppo di agenti orali per il trat-
tamento della DE (22, 23). Alcuni studi hanno riportato
che insulin growth factor-1 (IGF-1) può contribuire alla
regolazione del tono vascolare mediato dall’ossido
nitrico (24). Nell’IRC si è mostrata un’alterazione del-
l’espressione dell’ossido nitrico sintetasi (NOS) con con-
comitante alterazione dell’IGF-1. Poiché l’IGF-1 può
selettivamente dilatare il letto vascolare, determinando
una riduzione del flusso sanguigno regionale e la sua
azione risulta mediata dall’ossido nitrico, è chiaro che
inibitori circolanti del NOS, possono ridurre allo stesso
tempo, l’espressione dell’IGF-1 nel tessuto penieno,
determinando anomalie nella funzione sessuale (25).

In conclusione la disfunzione erettile si incrementa
progressivamente con l’età ma non è un’inevitabile
conseguenza dell’invecchiamento. Le terapie attuali
per la DE e per altre disfunzioni sessuali sono sicure ed
efficaci nella grande maggioranza dei pazienti con o
senza malattie cardiovascolari, sebbene la non indi-
cazione per il sildenafil in pazienti che assumono nitra-
ti dovrebbe essere osservata.

In passato abbiamo proposto un algoritmo che pre-
vedeva l’utilizzo del sildenafil per il trattamento del-
l’impotenza nei pazienti con IRC (2).

La classe medica deve attenzione l’alta incidenza di
DE tra i pazienti con malattie cardiovascolari, poiché
la DE rappresenta un segno che ha origine dal danno
dell’endotelio vascolare. Il rischio diviene più pronun-
ciato all’aumentare dell’età, e per questa ragione tutti
i pazienti che si presentano all’osservazione del medi-
co per disturbi della sfera sessuale, dovrebbero essere
attenzionati anche per la presenza di altri fattori di
rischio cardiovascolari.

RIASSUNTO

La disfunzione erettile si associa ad una riduzione della
qualità della vita,  e rappresenta un fattore di rischio per
lo sviluppo di depressione.  Infatti i problemi di erezione
creano depressione, perdita dell’autostima, ansietà e ten-
sione con il partner. Questi disturbi emozionali possono
creare condizioni fisiche che conducono ad un aumenta-
ta difficoltà a raggiungere l’erezione. La depressione può
sottrarre alla persona la sua capacità di poter far espe-
rienza dei molti piaceri della vita. Essa infatti non colpi-
sce solo la mente ma colpisce il corpo attraverso vie ina-
spettate. 

Come risultato molti uomini a cui è stata diagnosticata
la depressione soffrono anche di un altra condizione
patologica: la disfunzione erettile. I disturbi della sfera
sessuale ed in particolare la disfunzione erettile (DE),
sono effetti collaterali comuni nell’uremia con oltre il 40%
degli uomini ed il 55% delle donne, nella popolazione
dialitica, che riferiscono una difficoltà a raggiungere
l’orgasmo. Nella popolazione uremica molti pazienti pre-
sentano sintomi che includono oltre la DE, una riduzione
della libido ed un marcato decremento nella frequenza
dei rapporti. Con l’inizio della dialisi alcuni di questi sin-
tomi possono migliorare senza peraltro normalizzarsi.
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