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Erectile dysfunction (ED) is a socioeconomic problem. There are several options for its management 
including intra-cavernosal injection (ICI). We compared the safety, efficacy, and durability of ICI of 
onabotulinum toxin-A (BTX) in different doses (50 and 100 U) against placebo (saline) in the management of 
vasculogenic ED non-responding to pharmacological therapy (phosphodiesterase type 5 inhibitors or/and ICI 
of trimix). A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial was conducted between July 2016 
and February 2019. A total of 176 patients were randomly assigned (1:1:1) to one of the treatment 
sequences: Botox 100 U group (BTX-100; 62 patients), Botox 50 U group (BTX-50; 59 patients), or placebo 
group (55 patients). All patients were followed up for 6 months. Significant improvement in all parameters, 
that is, SHIM score & Erection Hardness Score (EHS), Sexual Encounter Profile (SEP), Global Assessment 
Score (GAS), and Doppler parameters (p<0.001) was observed in patients of BTX-100 and BTX-50 groups 
with maximum improvement at 3rd month of treatment. Around 40% of patients were responders and were 
able to engage in sexual intercourse. Patients in placebo group did not experience significant improvement 
(p=0.264). It was noted that at the 2nd week and 3rd months after treatment, there was no statistically 
significant difference in the improvement of these parameters in BTX-100 and BTX-50 groups (p>0.05). In 
the 6th month, there was a statistically significant difference between the aforementioned groups in favor of 
BTX-100 (p<0.01). In conclusions, only one-time ICI of BTX (50 U and 100 U) is effective and safe for the 
treatment of refractory ED. This agent has a considerable long duration of action, particularly BTX-100U 
seems to be more durable. 

L’iniezione intracavernosa di BOTOX® (50 e 100 unità) per il trattamento della disfunzione 
erettile vasculogenica: uno studio randomizzato e controllato  
La disfunzione erettile (ED) è un problema socioeconomico. Cisono diverse opzioni per il suo trattamento, 
compresa l’iniezione intracavernosa (ICI). Abbiamo comparato la sicurezza, l’efficacia e la durata della ICI 
con la tossina A botulinica (BTX) a differenti dosi (50 e 100 U) nei confronti del placebo (soluzione salina) nel 
trattamento della ED vasculogenica non responsiva alla terapia farmacologica (inibitori della fosfodiesterasi 5 
e/o ICI con trimix). Fu condotto uno studio prospettico randomizzato in doppio cieco e controllato con 
placebo tra il luglio 2016 e il febbraio 2019. Furono casualmente assegnati (1:1:1) un totale di 176 pazienti 
ad una delle sequenza di trattamento: il gruppo botox con 100 U (BTX-100; 62 pazienti), il gruppo botox con 
50 U (BTX-50; 59 pazienti), il gruppo placebo (55 pazienti). Tutti i pazienti furono seguiti per 6 mesi. Fu 
osservato un significativo miglioramento in tutti i parametri, quali il punteggio SHIM e il Erection Hardness 
Score (EHS), il Sexual Encounter Profile (SEP), il Global Assessment Score (GAS) e i parametri doppler 
(p<0.001), nei pazienti dei gruppi con BTX-100 e BTX-50, con il massimo miglioramento al terzo mese di 
trattamento. Circa il 40% dei pazienti risposero e furono abili nel gestire un rapporto sessuale. I pazienti del 
gruppo placebo non trovarono un significativo miglioramento (p=0.264). Fu notato che alla seconda 
settimana e al terzo mese del trattamento non ci furono differenze significative nel miglioramento di quei 
parametri nel gruppo con BTX-100 e BTX-50 (p>0.05). Al sesto mese ci fu una differenza statisticamente 
significativa tra i gruppi sopracitati in favore del gruppo BTX-100 (p<0.01). In conclusione, una sola ICI di 
BTX (50 o 100 U) è efficace e sicura per il trattamento della ED refrattaria. Questo agente ha una durata di 
azione considerevolmente lunga, in particolare il BTX-100 sembra essere più duraturo. 

Il commento - La ricerca di trattamenti alterativi per la DE è sempre attiva e la possibilità impiegare 
farmaci il cui uso e le cui caratteristiche sono già note è certamente un fatto positivo. La tossina botulinica è 
ampiamente impiegata, con elevati margini di sicurezza, sia nei trattamenti estetici (riduzione delle rughe) 
che nei trattamenti delle condizioni di spasmo muscolare non trattabile diversamente. Il meccanismo di 
azione della tossina è quello di bloccare le sinapsi colinergiche che vengono distrutte, lasciando spazio aperto 
alle molecole vasodilatatrici e al controllo adrenergico; le sipapsi in circa 6-12 mesi vengono 
progressivamente ricostituite e così si annulla l’effetto della tossina. Gli Autori propongono e sperimentano 
l’impiego della tossina botulinica nel trattamento della ED refrattaria ad altri farmaci per ragioni strettamente 
endocavernose escludendo allo stato la ED dipendete da fattori extracavernosi (cardiovascolari, ormonali, 
metabolico-ossidativi, da trattamento tumorale), pur non escludendo in successione di verificare la sua utilità 
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anche in tali condizioni… sempre ovviamente dopo aver corretto le condizioni citate e trovandosi difronte ad 
una ED ormai refrattaria. Nel bilanciamento della scelta, l’alternativa rimarrebbe la protesizzazione del pene. 
Gli Autori dimostrano il successo del trattamento in un discreto numero di soggetti che così riacquisiscono 
con una sola applicazione una buona capacità erettile per almeno 6 mesi, ma probabilmente anche più a 
lungo… il che significa, come già accade per molti altri trattamenti, che potrebbe essere mantenuta l’efficacia 
con una o al massimo due applicazioni all’anno, riducendo sensibilmente i costi della gestione della 
disfunzione erettile e i disagi o le tossicità delle assunzioni continue farmacologiche. Purtroppo una parte dei 
pazienti non risponde neanche a questa terapia ed allora non resta che l’inserimento della protesi peniena o 
la rinuncia alla attività sessuale dipendente dal pene eretto… per quanto un uomo potrà sempre acquisire 
diverse modalità della gestione del piacere sessuale come abbiamo commentato in alcuni studi precedenti 
(Int J Impot Res 2021;33:401–409; Int J Impot Res 2021;33:410–417; Int J Impot Res 2021;33:439–447). 


