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Erectile dysfunction (ED) due to diabetes mellitus remains difficult to treat medically despite advances in 
pharmacotherapeutic approaches in the field. This unmet need has resulted in a recent refocus on the 
pathophysiology, in order to understand the cellular and molecular mechanisms leading to ED in diabetes. 
Diabetes-induced ED is often resistant to PDE5 inhibitor treatment, thus there is a need to discover targets 
that may lead to novel approaches for a successful treatment. The aim of this brief review is to update the 
reader in some of the latest development on that front, with a particular focus on the role of impaired 
neuronal blood flow and the formation of advanced glycation endproducts.

Fisiopatologia della disfunzione erettile diabetica: il potenziale contributo dei vasa nervorum e 
dei prodotti finali della glicosilazione avanzata
La disfunzione erettile (ED) dovuta al diabete mellito rimane difficile da trattare medicalmente nonostante i 
progressi negli approcci farmacoterapeutici nel campo. Questo mancato obbiettivo è emerso nella recente 
rifocalizzazione sulla fisiopatologia, atta a comprendere i meccanismi cellulari e molecolari che conducono 
alla ED nei diabetici. La ED diabete-indotta è spesso resistente al trattamento con inibitori della PDE5 
cosicché è necessario scoprire gli obbiettivi che possono condurre a nuovi approcci per un trattamento di 
successo. Lo scopo di questa breve revisione è aggiornare il lettore su alcuni degli ultimi sviluppi di questa 
frontiera, con particolare attenzione al ruolo dell’alterato flusso ematico neuronale e nella formazione dei 
prodotti finali della glicosilazione.

Il commento - La riflessione che viene proposta dagli autori è particolarmente interessante in quanto pone 
l’attenzione sui processi regolativi della funzione erettile che sono a monte del processo di vasodilatazione 
necessario ad indurre e sostenere l’erezione. Dobbiamo ricordare che i principali farmaci oggi impiegati 
agiscono fondamentalmente sulla parte terminale del processo, ovvero sul blocco dell’enzima (la 
fosfodiesterasi 5) che neutralizza il segnale finale per la vasodilatazione, ovvero che distrugge il GMP ciclico. 
Tale segnale in molti casi fatica a costituirsi o è impossibile che si costituisca poiché sono alterati i processi a 
monte per la sua costituzione, non ultimi i processi di controllo da parte dei neuroni, le condizioni di 
iperossidazione e le alterazioni degli enzimi che devono produrlo per eccesso di produzione o per carente 
demolizione dei prodotti della glicosilazione che eccedono soprattutto quando i livelli di glucosio nel sangue 
tendono ad essere sostenuti come accade nei diabetici, anche se relativamente ben controllati. Gli autori 
pongono in particolare l’attenzione sulle alterazioni microvascolari della rete di microvasi (i vasa nervorum) 
che mantengono in vita e in funzione i neuroni della rete nervosa pelvica con i suoi terminali prostatici e 
penieni e perineali e dimostrano che la funzione nervosa si altera proprio in ragione dello stato tossico 
generato dai prodotti della glicosilazione in eccesso e dalla riduzione del flusso di sangue nei microvasi 
derivato dall’eccesso di glucosio e dalla carenza di insulina come tipicamente avviene nel diabete. Tutto ciò, 
oltre al danno vascolare diretto, produce una disfunzione importante nella regolazione da parte della rete 
nervosa dei processo di vasodilatazione e di vasocostrizione il cui equilibrio è fondamentale per la buona 
funzione erettile. L’alterazione di questa funzione riduce o impedisce l’utilità dei vasodilatatori oggi impiegati 
con il conseguente insuccesso delle terapie con gli inibitori della PDE5 o con inibitori analoghi in tutti i 
soggetti con problemi del metabolismo e con problemi di iperossidazione in particolare nei soggetti diabetici. 
Non abbiamo per ora possibili piani terapeutici efficaci e che possano agire su tali fronti. Tuttavia, in ragione 
di quanto gli autori portano all’attenzione e di quanto già in altri articoli da noi riportati e commentati in 
precedenza anche nelle altre riviste andrologiche, la migliore soluzione anche preventiva (ricordiamo che più 
precoce è la correzione più efficace è il risultato) sta nel controllo dell’equilibrio del metabolismo e della 
nutrizione e nella riduzione dei fattori tossici che possono essere introdotti per diverse vie nell’organismo... in 
altre parole ancora una volta sta nell’equilibrio dello stile di vita a cui nessun paziente può sottrarsi quando 
voglia mantenere una efficace funzione genitale e a cui nessun andrologo può esimersi dal porre nello 
schema diagnostico e terapeutico.
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