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Despite the overwhelming success of PDE5 inhibitor (PDE5I), the demand for novel pharmacotherapeutic 
and surgical options for ED continues to rise owing to the increased proportion of elderly individuals in the 
population, in addition to the growing percentage of ED patients who do not respond to PDE5I. Surgical 
treatment of ED is associated with many complications, thus warranting the need for nonsurgical therapies. 
Moreover, none of the above-mentioned treatments essentially corrects, cures or prevents ED. Although 
gene therapy is a promising option, many challenges and obstacles such as local inflammatory response and 
random transgene expression, in addition to other safety issues, limit its use at the clinical level. The use of 
stem cell therapy alone also has many shortcomings. To overcome these inadequacies, many scientists and 
clinicians are investigating new gene and stem cell therapies.  

La terapia genica per la disfunzione erettile basata sulle cellule staminali mesenchimali 
Nonostante l’esteso successo degli inibitori della PDE5 (PDE5I), la domanda di nuove opzioni 
farmacoterapeutiche e chirurgiche per il ED continua a salire a causa dell’incremento della proporzione di 
individui anziani nella popolazione, oltre all’aumento della percentuale dei pazienti con ED che non 
rispondono agli PDE5I. Il trattamento chirurgico del ED è associato a molte complicazioni, richiedendo la 
necessità di terapie non chirurgiche. Inoltre, nessuno dei sopra-citati trattamenti in fatto corregge, cura o 
previene il ED. Sebbene la terapia genica sia una promettente opzione, le molte questioni e ostacoli, quali la 
risposta infiammatoria locale e l’espressione transgenica casuale, in aggiunta alle altre questioni di sicurezza, 
limitano il suo uso a livello clinico. L’uso della terapia con le sole cellule staminali ha anche molti difetti. Per 
risolvere queste questioni, molti scienziati e clinici stanno studiando nuove terapie geniche e con le cellule 
staminali. 

Il commento - Gli Autori svolgono una buona revisione dello stato dell’arte sulla questione delle terapie 
geniche e con le cellule staminali per il trattamento del deficit erettile… questione come noto molto ampia e 
basata su condizioni multiple e variabilmente coesistenti. Riportano in modo chiaro e sintetico la questione 
dell’impiego delle cellule staminali mesenchimali (MSC) ottenibili dal midollo osseo o dal tessuto adiposo, sia 
del paziente (estrazione autologa) che di donatori (estrazione eterologa), quest’ultima possibile grazie al 
fatto che tali cellule hanno scarsa reattività immunitaria: le MSC hanno numerose proprietà di stimolo locale 
alla ricostituzione delle componenti vascolari e producono diverse proteine (citochine, in particolare i fattori 
di crescita FGF e VEGF, o di enzimi per la liberazione dell’ossido di azoto, in particolare la e-NOS) con 
funzioni regolative e stimolati la funzione vascolare. Inoltre rilevano la possibilità di migliorare notevolmente 
tale attività con l’introduzione in esse, a mezzo di vettori virali, di geni specifici per la produzione delle 
citochine citate. Gli Autori tuttavia rilevano che gli studi revisionati e la loro esperienza diretta non hanno 
ancora risolto importanti problemi di reattività locale e che poco o nulla è noto su cosa accada nel tempo sia 
alle MSC che ai geni inseriti… in altri termini, pur essendo una metodologia terapeutica che potrebbe avere 
significativi sviluppi, sono ancora troppi i problemi o rischi presenti. Noi vogliamo sottolineare che se le 
terapie attuali “coprono” o “tentano di coprire” il sintomo del deficit erettile, anche le terapie geniche e/o con 
MSC fanno la medesima cosa e presumibilmente con rischi maggiori per lo stato di salute complessivo e 
locale del paziente. Il deficit erettile è e rimane prima di tutto il segnale, il sintomo a volte più evidente, di 
questioni più articolate complessive e/o solo genitali (disfunzioni vascolari, metaboliche ossidative, 
endocrino-immunitarie, neuro-psicologiche, pelvico-prostatiche o scroto-testicolari) che sempre l’andrologo 
deve definire e valutare con cure e completezza così da attivare il corretto percorso terapeutico teso a 
risolvere le ragioni al meglio possibile… fermarsi a coprire il sintomo, qualunque sia la tecnica (vasodilatatori 
locali o generali, chirurgia, geni, MSC… o altro), non può essere la risposta adeguata e corretta. 
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