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The present study was conducted to assess the efficacy of a novel curcumin derivative (NCD) versus 
sildenafil citrate in erectile signaling. The study was conducted on 10 control male rats and 50 diabetic male 
rats divided into the following groups: diabetic, curcumin, NCD, sildenafil and NCD combined with sildenafil. 
Cavernous tissue (CC) gene expression levels of heme oxygenase (HO)-1, Nrf2, NF-kb and p38, enzyme 
activities of HO and nitric oxide synthase (NOS), cyclic guanosine monophosphate (cGMP) and 
intracavernosal pressure (ICP) were assessed. Results showed that 12 weeks after induction of diabetes, 
erectile dysfunction was confirmed by the significant decrease in ICP, a significant decrease in cGMP, NOS, 
HO enzyme activities, a significant decrease in HO-1 gene and a significant elevation of NF-κβ, p38 genes. 
Administration of all therapeutic interventions led to a significant elevation in ICP, cGMP levels, a significant 
increase in HO-1 and NOS enzymes, a significant increase in HO-1 and Nrf2 gene expression, and a 
significant decrease in NF-κβ, p38 gene expression. NCD or its combination with sildenafil showed significant 
efficacy and more prolonged duration of action. In conclusion, NCD could enhance erectile function with 
more efficacy and more prolonged duration of action. !
L’efficacia di un nuovo derivato solubile in acqua della curcumina rispetto al sildenafil citrato 
nel mediare la funzione erettile 
Questo studio è stato svolto per verificare l’efficacia di un nuovo derivato della curcumina (NCD) rispetto al 
sildenafil citrato nel segnale erettile. Lo studio fu svolto su 10 ratti maschi di controllo e 50 ratti maschi 
diabetici divisi nei seguenti gruppi: diabetici, curcumina, NCD, sildenafil, NCD combinato con il sildenafil. 
Furono determnati i livelli della espressione genica nei corpi cavernosi (CC) per l'emeossigenasi (HO)-1, il 
Nrf2, il NF-κβ, il p38, dell’attività degli enzimi HO e sintasi ossido nitrica  (NOS), della guanosina monofosfato 
ciclica (cGMP), della pressione intracaevernosa (ICP). I risultati dimostrarono che 12 settimane dopo 
l’induzione del diabete la disfunzione erettile fu confermata dalla diminuzione significativa della ICP, dalla 
diminuzione significativa del cGMP, dell’attività enzimatica NOS e HO, da una significativa riduzione del gene 
HO-1 e da un significativo aumento dei geni NF-κβ e p38. La somministrazione di tutti gli interventi 
terapeutici portò ad un significativo aumento della ICP, dei livelli di cGMP, dell’incremento degli enzimi HO-1 
e NOS, del significativo aumento dell’espressione dei geni HO-1 e Nrf2, della significativa diminuzione 
dell’espressione dei geni NF-κβ e p38. Il NCD o la sua combinazione con il sildenafil dimostrò una 
significativa efficacia e una più lunga durata di azione. In conclusione, il NCD può amplificare la funzione 
erettile con maggiore efficacia e durata di azione prolungata. !
Il commento - La curcumina è il fondamentale principio attivo presente nell’estratto della radice della 
curcuma e ha un ampio impiego come spezia aromatizzante e conservate sia pura sia in molte miscele 
alimentari. Nella storia della medicina orientale ha sempre avuto un ampio impiego nel trattamento di 
diverse malattie e in particolare delle malattie infiammatorie e metaboliche. L’attenzione ad essa anche nel 
mondo occidentale è aumentata in questi anni poiché molti studi hanno evidenziato importanti proprietà nel 
controllo della reazione infiammatoria, ossidativa, degenerativa, immunitaria con un effetto utile nelle 
riparazioni e nel ripristino degli equilibri funzionali dell’organismo. Il problema più importante è che la 
curcumina è scarsamente assorbita a livello intestinale in ragione della sua scarsa solubilità in acqua e quindi 
i ricercatori hanno valutato diverse composizioni che consentissero di aumentare significativamente ed 
efficacemente l’assorbimento così da poter evitare di dover impiegare alte dosi per avere modesti effetti. Allo 
stato attuale abbiamo a disposizione la miscela della curcumina con la piperina (estratto del pepe) con 
discreta efficacia di assorbimento, la curcumina “impacchettata” in microsfere di fosfatidilcolina (il cosiddetto 
fitosoma di curcumina) con elevata efficacia di assorbimento ed ora dagli Autori di questo studio un derivato 
che la rende solubile in acqua e che fornisce un assorbimento intermedio tra le due forme citate. In altre 
parole abbiamo ormai a disposizione buoni preparati che danno buoni assorbimenti della molecola e 
consentono così di impiegare bassi dosi (evitando completamente i fastidi digestivi delle alte dosi) per 
ottenere la migliore concentrazione utile nei circuiti dell’organismo e nelle cellule con alta efficacia dell’azione 
della curcumina. Lo studio sperimentale svolto dagli Autori mette in evidenza l’azione antiossidativa e 

mailto:hananfouadbostamy24@gmail.com


antinfiammatoria, l’azione regolativa sul tono vascolare e sui controlli delle funzioni cellulari riparative 
cosicché si ottiene un efficace, prolungato ed utile effetto sulla funzione vascolare complessiva e, nello 
specifico, peniena decisamente migliore di quanto non si ottenga con il solo classico vasodilatatore che ha 
azione notevolmente più ristretta e specifica. Poiché il deficit erettile, come molte volte abbiamo sottolineato, 
ha spesso ragioni multiple che confluiscono del deficit della funzione vascolare, poter impiegare un estratto 
vegetale a dosi moderate o basse con azioni multiple sulle diverse alterazioni degli equilibri e ad azione 
prolungata capace nel tempo di ripristinare gli equilibri funzionali, consente di ripristinare la funzione erettile 
e le funzioni genitali nel loro complesso, con un occhio alle equivalenti funzioni generali. Si tratterà ora di 
verificare l’utilità di impiego nell’uomo oltre a quanto già non sia noto nella tradizione della medicina  
empirica orientale. 


