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Radiotherapy (RT) for prostate cancer (PC) can cause erectile dysfunction (ED) by damaging neurovascular 
structures with oxidative stress. In this study, we evaluated the effects of resveratrol, an antioxidant, on 
post-RT ED. Fifty rats in five groups were evaluated; control (C), prostate-confined radiotherapy with short- 
and long-term vehicle or resveratrol treatment. Cavernosal tissues were obtained to analyze glutathione 
(GSH), nitric oxide (NO), cyclic guanosine monophosphate (cGMP), 8-hydroxy-2′-deoxy-guanosine (8-OHdG) 
levels and superoxide dismutase (SOD), caspase-3 activities, sirtuin-1, Foxo-3, nNOS, and eNOS protein 
expressions. Intracavernosal pressures (ICP) were measured for the long-term treatment group. In the 
RT+long-term vehicle treatment group, tissue GSH, NO, cGMP, and SOD activity were decreased while 8- 
OHdg levels and caspase-3 activities were increased. Radiotherapy caused a decrease in sirtuin-1, nNOS, 
and eNOS protein expressions. These parameters were reversed by resveratrol treatment. Foxo-3 protein 
expressions were unaltered in the RT+short-term vehicle treatment group and started to increase as a 
defense mechanism in the RT+long-term vehicle group; however, resveratrol treatment caused a significant 
increase in Foxo-3 expressions. Resveratrol preserved the metabolic pathways involved in erectile function 
and provided functional protection. Resveratrol can be used as a supplementary agent in patients 
undergoing radiotherapy to preserve erectile function. 

Il trattamento con resveratrolo preserva la funzione erettile dopo la radioterapia tramite il 
ristoro dei meccanismi di difesa antiossidante, le espressioni delle proteine SIRT1 e NOS  
La radioterapia (RT) per il cancro prostatico (PC) può causare la disfunzione erettile (ED) danneggiando le 
strutture neurovascolari con lo stress ossidativo. In questo studio abbiamo valutato gli effetti del 
resveratrolo, un antoissidante, sulla la ED post-RT. Furono valutati cinquanta ratti in cinque gruppi; controlli 
(C), radioterapia intraprostatica con trattamento con il veicolo o con il resveratrolo a breve e lungo termine. 
Il tessuto cavernoso fu prelevato per analizzare i livelli del glutatione (GSH), dell’ossido nitrico (NO), della 
guanosina monofosfato ciclica (cGMP), della 8-idrossi-2′-desossi-guanosina (8-OHdG), l’attività della 
superossido dismutasi (SOD) e della caspasi-3, l’espressione proteica della sirtuina-1, della foxo-3, della 
nNOS e della eNOS. La pressione intracavernosa (ICP) fu misurata nel gruppo con il trattamento a lungo 
termine. Nel gruppo con il trattamento con RT+il veicolo a lungo termine l’attività tissutale delle GSH, NO, 
cGMP, e SOD diminuirono mentre il livello della 8-OHdG e l’attività della caspasi-3 aumentarono. La 
radioterapia causò la riduzione della espressione proteica della sirtuina-1, della nNOS e della eNOS. Questi 
parametri furono revertiti dal trattamento con il resveratrolo. L’espressione della proteina foxo-3 rimase 
inalterata nel gruppo con il trattamento RT+il veicolo a breve termine ed iniziò ad aumentare quale 
meccanismo di difesa nel gruppo con il trattamento RT+il veicolo a lungo termine; tuttavia il trattamento con 
il resveratrolo causò un significativo incremento dell’espressione della foxo-3. Il resveratrolo preservò le vie 
metaboliche coinvolte nella funzione erettile e rese disponibile la protezione funzionale. Il resveratrolo può 
essere impiegato quale agente supplementare nei pazienti sottoposti a radioterapia per preservare la 
funzione erettile. 

Il commento - Uno degli aspetti più importanti nel trattamento del cancro prostatico è la difficoltà se non 
l’impossibilità a mantenere una efficiente funzione erettile, non solo quando il trattamento consista nella 
asportazione chirurgica (con qualunque tecnica) della prostata e/o nella terapia antiandrogenica, ma anche 
quando consista nella radioterapia locale centrata sulla prostata. In tali casi si osserva un danno derivante 
dalla diffusione della radiazione applicata, per quanto questa sia adeguatamente focalizzata in quanto sono i 
tessuti in sé che la diffondono. La radiazione produce sia un danno ossidativo diretto sul DNA delle cellule ed 
un danno diretto per l’incremento delle specie ossidate (i ROS) nell’ambito del tessuto pelvico-prostatico con 

mailto:dr.emresener@gmail.com


conseguente danno alla funzione della rete neurovascolare diretta al pene. Lo studio degli Autori, per quanto 
sperimentale ed eseguito sui ratti, dimostra inequivocabilmente che un buon antiossidante può prevenire o 
almeno mitigare il danno ossidativo prodotto e così mantenere l’efficienza della rete neurovascolare. Gli 
Autori, anche in sequenza dello studio qui riportato commentato (Int J Impot Res 2018;30:163-170), hanno 
verificato l’azione del resveratrolo in quanto molecola capace di agire sia come antiossidante diretto sui livelli 
di ROS, sia di agire sulla induzione della sintesi delle proteine di protezione dall’iperossidazione, sia di agire 
sul mantenimento della sintesi degli enzimi atti a produrre il NO (nNOS e eNOS) necesssario alla induzione e 
la mantenimento della dilatazione vascolare per l’erezione. Gli andrologi e gli urologi spesso si trovano a 
dover dare una soluzione alla disfunzione erettile dei pazienti trattati per il cancro prostatico, soprattutto nei 
trattamenti conservativi della prostata, ma è ben dimostrato che il sono impiego degli inibitori della 
fosfodiesterasi non ottengono l’esito atteso oltre ad avere non pochi effetti collaterali; l’impiego del 
resveratrolo consente di prevenire e trattare la disfunzione erettile con un prodotto non tossico, praticamente  
privo di effetti collaterali, assumibile con gli alimenti vegetali in modo adeguato o al più con i preparati puri 
(250 mg al giorno sono più che sufficienti) anche per periodi di tempo medio-lunghi e comunque adeguati a 
superare l’effetto di trascinamento negativo della terapia radiante o chirurgica per il cancro prostatico. 
Dobbiamo qui sottolineare che poco potrà essere fatto per la terapia antiandrogenica perché questa fa 
mancare il supporto ormonale alla funzione erettile.


