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Erectile dysfunction (ED) is a worldwide problem threatens men’s health. The incidence of ED in diabetic 
patients is higher than that in the healthy population. The incidence of peripheral and autonomic neuropathy 
is significantly higher in diabetic patients than in normal men. Vasomotor nerves play an important role in 
the regulation of erectile function. Degeneration of autonomic and sensory nerves is a common type of 
diabetic neuropathy (DNP) and is closely related to erectile function. Brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) has been demonstrated to improve diabetic erectile dysfunction in rat models and in humans. 
However, this process has not yet been fully elucidated yet. In this article, we summarise the mechanisms by 
which BDNF improves diabetic erectile dysfunction.  

Il ruolo essenziale del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) nella disfunzione 
erettile diabetica 
La disfunzione erettile (ED) è un problema mondiale che minaccia la salute degli uomini. L’incidenza della ED 
nei pazienti diabetici è maggiore di quella nella popolazione sana. L’incidenza della neuropatia periferica e 
autonomica è significativamente maggiore nei pazienti diabetici rispetto agli uomini normali. I nervi 
vasomotori giocano un ruolo importante nella regolazione della funzione erettile. La degenerazione dei nervi 
autonomici e sensoriali è un tipo comune di neuropatia diabetica (DNP) ed è strettamente correlata alla 
funzione erettile. E’ stato dimostrato che il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) migliora la 
disfunzione erettile diabetica nei modelli di ratto e negli umani. Tuttavia questo processo non è stato ancora 
completamente chiarito. In questo articolo sintetizziamo i meccanismi tramite i quali il BDNF migliora la 
disfunzione erettile diabetica. 

Il commento - Abbiamo già riportato come negli squilibri metabolici vi sia una carenza di solfuro di 
idrogeno nei corpi cavernosi (Andrologia 2018;50:e12885) che riduce la capacità dilatativa della rete 
vascolare. Gli stessi squilibri metabolici ed in particolare il diabete nel medio-lungo termine portano alla 
disfunzione della rete nervosa endocavernosa (oltre che in quella generale) cosicché gli impulsi regolativi e 
sensoriali divengono meno efficienti con effetto negativo sulla funzione erettile. Gli Autori riportano che in tali 
condizioni e soprattutto nel diabete, nel medio-lungo periodo, la sofferenza metabolica e i prodotti ossidanti 
che si generano nella rete nervosa riduce la produzione locale di BDNF, facendo ridurre lo stimolo al 
mantenimento e alla rigenerazione della rete nervosa stessa: questa così si altera e si perde 
progressivamente la sua capacità di regolazione della funzione erettile. Il ripristino della presenza del BDNF 
nei corpi cavernosi può aiutare a sostenere la rigenerazione della rete nervosa… ma non solo… l’effetto 
positivo di rigenerazione avviene anche sulle cellule endoteliali e muscolari lisce della rete vascolare. Tutto 
ciò si traduce in una migliore conservazione e nel recupero della funzione erettile nei soggetti dismetabolici 
ed in particolare nei diabetici. La questione che rimane aperta, fermo restando che debbano essere risolti gli 
squilibri metabolici e debba essere mantenuto in efficace equilibrio lo stato diabetico con la normalizzazione 
dei prodotti ossidanti, è la somministrazione del prodotto evidentemente da applicare in sede locale: allo 
stato attuale l’unica disponbilità è nel formato 4CH per via orale che potrebbe essere applicato topicamente 
sul pene, ma dobbiamo auspicare che diventi disponibile in una formulazione iniettabile in considerazione 
della utilità che da questo studio emerge con forza nel trattamento della disfunzione erettile da neuropatia 
dismetabolica e diabetica.
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