
Improvement of penile neurogenic and endothelial relaxant responses by 
chronic administration of resveratrol in rabbits exposed to unpredictable 
chronic mild stress 
Int J Impot Res 2018;30:163-170; DOI: 10.1038/s41443-018-0016-8 
YUSUFHAN YAZIR (1,2), TIJEN UTKAN (3,4), TUĞÇE DEMIRTAŞ (3), ŞAHIN & SEMIL SELCEN GOCMEZ (3)  
(1) Department of Histology and Embryology, Medical Faculty, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, (2) Stem 
Cell and Gene Theraphy Research and Application Center, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, (3) Department 
of Pharmacology, Medical Faculty, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, (4) Experimental Medical Research and 
Application Center, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey 
Correspondance to: Yusufhan Yazir, Department of Histology and Embryology, Medical Faculty, Kocaeli 
University, Kocaeli, Turkey. E-mail: yusufhan.yazir@kocaeli.edu.tr 

Chronic stress is an important public health problem known as a risk factor for depression, cognitive deficits, 
and also erectile dysfunction (ED). Resveratrol, a plant polyphenol, was reported to activate constitutive 
endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Although resveratrol has been proven to exert beneficial effects on 
the unpredictable chronic mild stress (UCMS)-induced decline in cognitive functions, its potential protecting 
effect on the penile tissue subjected to UCMS was in fact not investigated. Therefore, restorative effects of 
resveratrol on neurogenic and endothelium-dependent relaxations were evaluated in the corpus cavernosum 
of rabbits exposed to UCMS. Eighteen male New Zealand white rabbits were assigned into three groups (n=6 
in each group): controls; UCMS; and UCMS rabbits treated with resveratrol (20 mg/kg/day, i.p.) for 12-week 
period of stress induction. UCMS was induced by a couple of defined adverse conditions applied in a shuffled 
order for 12 weeks. Neurogenic and endothelium-dependent relaxations of corpus cavernosum were 
assessed by using organ bath studies. Both the electrical field stimulation (EFS)-induced neurogenic and 
carbachol-induced endothelium-dependent relaxant responses significantly decreased in physiological stress 
and resveratrol treatment exhibited a marked improvement in these relaxation responses in vitro. Our results 
indicated that chronic psychological stress could lead to ED by reducing neurogenic and endothelium-
dependent relaxations and resveratrol prevents impairment of the functional responses, suggesting a 
potential new treatment approach for treatment of ED during psychological stress. 

Il miglioramento della risposta rilassante neurogenica ed endoteliale peniena tramite la 
somministrazione cronica di resveratrolo nei conigli esposti ad un moderato stress cronico 
indefinito 
Lo stress cronico è un importante problema di salute pubblica noto quale fattori di rischio per la depressione, 
il deficit cognitivo ed anche per la disfunzione erettile (ED). Fu riportato che il resveratrolo, un polifenolo 
vegetale, è in grado di attivare la sintasi endoteliate ossido-nitrico (eNOS). Sebbene fu provato che il 
resveratrolo esercita benefici effetti sull’induzione del declino delle funzioni cognitive da stress cronico 
moderato indefinito (UCMS), il suo potenziale effetto protettivo sul tessuto penieno soggetto a UCMS non è 
in fatto stato investigato. Pertanto abbiamo valutato l’effetto di ristoro del resveratrolo sul rilassamento 
neurogenico ed endotelio dipendente nel corpo cavernoso dei conigli esposti a UCMS. Furono divisi in tre 
gruppi diciotto conigli bianchi New Zealand maschi (n=6 per ogni gruppo): conigli di controllo; conigli 
sottoposti a UCMS; conigli sottoposti a UCMS e trattati con resveratrolo (20 mg/kg/giorno, i.p.) per le 12 
settimane del periodo di induzione dello stress. Il UCMS fu indotto da una coppia di condizioni avverse 
definite applicate in ordine mischiato per 12 settimane. Il rilassamento neurogenico ed endotelio dipendente 
del corpo cavernoso fu determinato tramite l’analisi nel bagno di organo. Entrambe le risposte di 
rilassamento alla stimolazione neurogenica indotta dal campo elettrico (EFS) e indotta dal carbacolo 
nell’endotelio diminuirono significativamente in condizioni di stress fisiologico e in trattamento con il 
resveratrolo mostrò un marcato miglioramento in vitro di queste risposte di rilassamento. I nostri risultati 
indicano che lo stress psicologico cronico può portare a deficit erettile tramite la riduzione del rilassamento 
neurogenico ed endotelio dipendente e che il resveratrolo previene l’alterazione delle risposte funzionali, 
suggerendo un nuovo potenziale approccio per  il trattamento della ED durante lo stress psicologico. 

Il commento - L’azione degli antiossidanti come correttori dello squilibrio ossido-riducente che può 
realizzarsi nell’organismo è ben nota da anni ed è spesso impiegata in diversi percorsi terapeutici. Il più delle 
volte tuttavia l’assunzione non motivata e monitorata da dati reali, per quanto oggi sia possibile averli dai 
laboratori, ma è basata sull’assunto che male non fanno tanto da essere acquistabili liberamente. In realtà 
ogni antiossidante agisce certamente sull’equilibrio citato ma anche su altri e fondamentali fattori di 
regolazione che sono in gioco in molte disfunzioni. Questo studio, per quanto sperimentale sui conigli, merita 
attenzione in quanto tratta dell’azione del resveratrolo (molecola antiossidante contenuta principalmente 
nella buccia dell’uva rossa, ma anche in diversi altri frutti rossi, oggi ampiamente disponibile nei prodotti 
integratori in dosi ben definite e in composizione pura) nella correzione della disfunzione erettile indotta da 
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condizioni stressogene. Lo studio dimostra in modo inequivocabile che lo stato di stress cronico, anche se 
moderato, impedisce o almeno riduce in modo importante la produzione di due enzimi fondamentali per il 
rilassamento (quindi necessari alla induzione e al mantenimento dell’erezione) della rete vascolare dei corpi 
cavernosi del pene e che il resveratrolo (oltre all’azione antiossidante) attenua, se non addirittura elimina, la 
carenza di tale produzione agendo sulla regolazione del DNA dei neuroni e delle cellule endoteliali e quindi 
favorendo e inducendo la produzione della sintasi ossido-nitrica sia di origine nervosa (nNOS) sia di origine 
vascolare (eNOS); in tale modo consente l’aumento della disponibilità dell’ossido nitrico (NO) necessario a 
mantenere la dilazione della rete vascolare cavernosa e quindi a sostenere l’erezione. Poiché, come abbiamo 
detto sopra, il resveratrolo è abbondantemente disponibile sia in molti vegetali che in preparati puri 
(integratori specifici) è possibile agire in via terapeutica specifica nei casi di disfunzione erettile indotta da 
condizioni di stress cronico per quanto moderate con una azione più specifica e meglio motivata, quindi 
certamente più efficace e non tossica, delle terapia a base di inibitori artificiali della degradazione del NO. Un 
vantaggio ulteriore è dato dal fatto che il resveratrolo agisce come antiossidante e quindi concorre a 
migliorare le condizioni iperossidative che possono essere presenti per altre ragioni. Una diagnosi corretta 
relativa alla ragione della disfunzione erettile consentirà all’andrologo di decidere nell’impiego del 
resveratrolo nella terapia con la dose utile ove scelga il prodotto puro (in generale possono essere sufficienti 
250 mg/giorno) o stimolando l’assunzione dei vegetali (i frutti rossi in via principale) che lo contengono.


