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Ten years ago, the inhibition of Rho kinase by intracavernosal injection of Y-27632 was found to induce an 
erectile response. This effect did not require activation of nitric oxide-mediated signaling, introducing a novel 
target pathway for the treatment of erectile dysfunction (ED), with potential added benefit in cases where 
nitric oxide bioavailability  is attenuated (and thus phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors are less 
efficacious). Rho-kinase antagonists are currently being developed and tested for a wide range of potential 
uses. The inhibition of this calcium-sensitizing pathway results in blood vessel relaxation. It is also possible 
that blockade of additional smooth muscle contractile signaling mechanisms may have the same effect. In 
this review, we conducted an extensive search of pertinent literature using PUBMED. We have outlined the 
various pathways involved in the maintenance of penile smooth muscle tone and discussed the current 
potential benefit for the pharmacological inhibition of these targets for the treatment of ED.

La promessa della inibizione del tono della muscolatura liscia quale trattamento per la 
disfunzione erettile: a che punto siamo?
Dieci anni fa, l’inibizione della Rho chinasi con iniezione intracavernosa di Y-27632 dimostrò di indurre una 
risposta erettile. Questo effetto non richiedeva l’attivazione del segnale mediato dall’ossido nitrico, 
introducendo un nuovo elemento bersaglio per il trattamento della disfunzione erettile (ED), con benefici 
potenzialmente aggiuntivi nei casi in cui la biodisponibilità dell’ossido nitrico fosse attenuata (pertanto con 
minore efficacia degli inibitori della fosfodiesterasi 5 - PDE5). Gli antagonisti della Rho chinasi sono 
attualmente in corso di sviluppo e di verifica per un’ampia quantità di usi potenziali. L’inibizione di questa via 
calcio-sensibilizzante produce il rilassamento dei vasi sanguigni. E’ altresì possibile che il blocco dei 
meccanismi aggiuntivi del segnale per la contrazione della muscolatura liscia possa avere il medesimo effetto. 
In questa revisione abbiamo condotto una estesa ricerca della letteratura pertinente usando PUBMED. 
Abbiamo sottolineato le varie vie coinvolte nel mantenimento del tono muscolare liscio del pene e discusso gli 
l’attuale potenziale beneficio della inibizione farmacologica di questi bersagli nel trattamento della ED.

Il commento - Gli autori svolgono un interessante lavoro di sintesi derivato dalla loro ricerca tramite la 
letteratura internazionale per fare il punto della situazione sui meccanismi erettili e sulla possibile correzione 
delle loro disfunzioni, sottolineando quanto già ben noto, ovvero che almeno una volta su due gli inibitori 
della PDE5 non risolvono nulla o non sono assumibili per la incompatibilità con lo stato del paziente. 
Dobbiamo ricordare che l’erezione è frutto di un delicato equilibrio tra i fattori che inducono vasocostrizione, 
quindi che inibiscono l’erezione, e fattori che inducono vasodilatazione, quindi che stimolano e stabilizzano 
l’erezione... in mezzo ci sta la struttura del pene con la sua capacità di rispondere a tali fattori. I fattori in 
gioco non sono altro che molecole che vengono liberate dalle strutture terminali delle cellule nervose o dalla 
rete emato-linfatica o dalle cellule stesse, liberazione che deriva dalle diverse condizioni che si realizzano in 
ogni istante e che sono influenzate dalle condizioni complessive dell’organismo. Come si può ben 
comprendere il quadro è decisamente complesso e l’intervento farmacologico “brutale” che troppo spesso si 
tende a eseguire può interferire anche in modo fortemente negativo alterando un esistente precario equilibrio 
e ottenendo l’effetto contrario a quello atteso, quando va bene, ottenendo peggioramenti,quando va male. 
Gli autori pongono la loro particolare attenzione sui fattori agenti a monte delle cellule muscolari lisce 
(ricordiamo che sono queste i bersagli dei fattori citati) della rete vascolare peniena, sui fattori intracellulari 
(in particolare sul ruolo dello ione calcio) la cui azione deriva dai fattori a monte. Tuttavia una particolare 
attenzione viene posta al ruolo della Rho chinasi che è un fattore già noto da tempo per la sua azione 
vasocostrittrice, quindi inibente l’erezione, e che ora viene caratterizzato nella sua azione nella rete vascolare 
peniena al fine di verificare come e se sia possibile una specifica sua inibizione per sostenere l’erezione 
stessa: dagli studi analizzati sembra che il meccanismo di azione sia controllabile a più livelli e quindi potendo 
agire nelle diverse condizioni cliniche associate (diabete, ipertensione, lesioni dei nervi, invecchiamento, 
dismetabolismi vari, stress, ecc.), ma occorrerà diverso tempo ancora per ottenere molecole in grado di agire 
in modo utile e senza generare altri problemi. Secondo gli autori le prospettive che emergono dalla 
letteratura e dai loro studi sono buone, ma secondo noi rimane sempre aperta la questione della corretta 
definizione delle ragioni che inducono il deficit erettile ad ogni età... solo l’azione diagnostica completa e 
corretta consentirà, anche con i diversi livelli di azione sul circuito della Rho chinasi, di agire per il ripristino 
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stabile della funzione cosicché l’erezione torni ad essere un evento fisiologico e non solo farmacologicamente 
sostenuto.


