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Rat isolated vas deferens releases 6-nitrodopamine (6-ND), and the spasmogenic activity of this novel 
catecholamine is significantly reduced by tricyclic compounds such as amitriptyline, desipramine, and 
carbamazepine and by antagonists of the α1-adrenergic receptors such as doxazosin, tamsulosin, and 
prazosin. The aim was to investigate the liberation of 6-ND by human epididymal vas deferens (HEVDs) and 
its pharmacological actions. The in vitro liberation of 6-ND, dopamine, noradrenaline, and adrenaline from 
human vas deferens was evaluated by LC-MS/MS. The contractile effect of the catecholamines in HEVDs was 
investigated in vitro. The action of tricyclic antidepressants was evaluated on the spasmogenic activity 
elicited by the catecholamines and by the electric-field stimulation (EFS). The tissue was also incubated with 
the inhibitor of nitric oxide (NO) synthase L-NAME and the release of catecholamines and the contractile 
response to EFS were assessed. 6-ND is the major catecholamine released from human vas deferens and its 
synthesis/release is inhibited by NO inhibition. The spasmogenic activity elicited by EFS in the human vas 
deferens was blocked by tricyclic antidepressants only at concentrations that selectively antagonize 6-ND 
induced contractions of the human vas deferens, without affecting the spasmogenic activity induced by 
dopamine, noradrenaline, and adrenaline in this tissue. Incubation of the vas deferens with L-NAME reduced 
both the 6-ND release and the contractions induced by EFS. In conclusion: 6-ND should be considered a 
major endogenous modulator of human vas deferens contractility and possibly plays a pivotal role in the 
emission process of ejaculation. It offers a novel and shared mechanism of action for tricyclic 
antidepressants and α1-adrenergic receptor antagonists.  

La 6-nitrodopamina è uno dei maggiori modulatori endogeni per la contrattilità dei vasi 
deferenti umani 
I vasi deferenti isolati del ratto rilasciano la 6-nitrodopamina (6-ND) e l’attività spasmogenica di questa 
nuova catecolamina è significativamente ridotta dai composti triciclici quali la amitriptilina, la desipramina e 
la carbamazepina nonché dagli antagonisti dei recettori α1-adrenergici quali la doxazosina, la tamsulosina e 
la prazosina. Lo scopo fu di investigare la liberazione della 6-ND dai vasi deferento-epididimali umani 
(HEVDs) e la sue azioni farmacologiche. La liberazione in vitro della 6-ND, della dopamina, della 
noradrenalina e dell’adrenalina da parte dei vasi deferenti umani fu valutata con la LC-MS/MS. L’effetto 
contrattile delle catecolamine negli HEVDs fu investigato in vitro. L’azione degli antidepressivi triciclici fu 
valutata sull’attività spasmogenica accentuata dalle catecolamine e dallo stimolo con un campo elettrico 
(EFS). I tessuti furono altresì incubati con l’inibitore della sintasi ossido nitrica (NO) L-NAME e fu valutato il 
rilascio delle catecolamine e della risposta contrattile al EFS. La 6-ND è una della maggiori catecolamine 
rilasciate dai vasi deferenti umani e la sua sintesi/rilascio è inibita dalla inibizione del NO. L’attività 
spasmogenica accentuata dal EFS nei vasi deferenti umani fu bloccata dagli antidepressivi triciclici solo alle 
concentrazioni che selettivamente antagonizzano le contrazioni indotte dalla 6-ND nei vasi deferenti umani, 
senza influenzare l’attività spasmogenica indotta dalla dopamina, dalla noradrenalina e dall’adrenalina in tali 
tessuti. L’incubazione dei vasi deferenti con la L-NAME ridusse sia il rilascio della 6-ND che la contrazione 
indotta dal EFS. In conclusione: la 6-ND potrebbe essere considerata uno dei maggiori modulatori endogeni 
della contrattilità dei vasi deferenti umani e potrebbe giocare un ruolo chiave nel processo di emissione 
ejaculatoria. Ciò offre un meccanismo nuovo e condiviso meccanismo di azione degli antidepressivi triciclici e 
degli antagonisti del recettore α1-adrenergico. 

Il commento - L’emissione degli spermatozoi e dello sperma (ejaculazione) richiede sia il trasferimento 
degli spermatozoi dai vasi deferenti allo spazio ejaculatorio, sia la secrezione in esso del liquido spermatico 
da parte della prostata, sia poi l’espulsione dello sperma. Tali fatti sono sotto il controllo del sistema nervoso 



spinale che invia gli adeguati stimoli che impiegano le catecolamine note dopamina, adrenalina, 
noradrenalina, a cui oggi si aggiunge l’evidenziazione di una catecolamina derivata dalla dopamina: la 6-
nitrodopamina prevalentemente secreta lungo le strutture genitali ed in particolare dal tratto epididimo-
deferenziale così da consentire la contrazione necessaria a espellere gli spermatozoi nello spazio ejaculatorio. 
Gli Autori analizzano puntualmente la azione della 6-ND e della sua correlazione con le altre catecolamine, 
ma soprattutto verificano quali molecole possano con essa interferire riducendo sia l’espulsione degli 
spermatozoi che dello sperma e la successiva ejaculazione. Emerge dallo studio che diverse molecole spesso 
impiegate in neuropsichiatria e in urologia agiscono inibendo in modo specifico la 6-ND, così riducendo sia 
l’espulsione degli spermatozoi, sia la secrezione dello sperma nonché infine la spinta ejaculatoria. Riteniamo 
questo studio decisamente interessante ed importante perché supporta quanto si osserva nei pazienti trattati 
con gli psicofarmaci e/o con gli alfa-litici: riduzione della quantità degli spermatozoi e del volume spermatico, 
della ejaculazione sino alla sua scomparsa. Lo studio degli Autori deve far alzare notevolmente l’attenzione 
nell’impiego di tali farmaci che deve avere motivazioni decisamente forti cosicché, ancorché temporanea, 
siano tali da giustificare l’alterazione spermatico/ejaculatoria. Ne emerge che mai, nella valutazione 
andrologica, debba essere sottovalutato in presenza di una disfunzione ejaculatoria l’avere assunto di 
recente o nel tempo o nell’assumere psicofarmaci o alfa-litici. Soprattutto nei soggetti più giovani per i quali 
diventa sempre doveroso trovare soluzioni alternative efficaci e non dannose.


