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Low-intensity shock wave therapy (LIST) improves erectile function in patients with erectile dysfunction 
(ED), probably by promoting angiogenesis as suggested by studies on animals with comorbidities as disease 
associated ED models. We aim to investigate the effects of LIST on erectile tissue of healthy, naturally aged 
rats. Twelve naturally aged male rats were randomized into two groups: control group (n=6) and LIST-
treatment group (n=6). Young rats (8 weeks) (n=6) was also used as control. Each rat in treatment group 
received 300 shock waves with an energy flux density of 0.09 mJ/mm2 at 2 Hz. Sessions were repeated 
three times/week for 2 weeks, followed by a 2-week washout period. Real-time RT-PCR for the expressions 
of vascular endothelial growth factor (VEGF), endothelial nitric oxide synthase (eNOS), nerve growth factor 
(NGF), neuronal NOS (nNOS), as well as α1 and α2-adrenergic receptors (α1AR, α2AR) was performed, 
followed by immunohistochemical analysis (IHC) to evaluate protein expression. The expressions of VEGF, 
eNOS, and α2AR/α1AR ratio were increased after LIST (p=0.039, p=0.008, and p=0.006 respectively). The 
increase of VEGF, eNOS, and α2AR was confirmed in IHC (p=0.013, p=0.092, and p=0.096, respectively). 
The increase of VEGF and eNOS seem to play key role in the mechanism of action of LIST, apparently by 
inducing angiogenesis. The altered expression of α1/α2-adrenergic receptors could indicate a decrease in 
sympathetic activity. LIST showed to partially reverse changes associated with aging in erectile tissue of rats, 
which supports future research for ED prevention. 

Gli effetti della terapia con onde d’urto a bassa intensità (LIST) sul tessuto erettile dei ratti 
invecchiati naturalmente  
La terapia con onde d’urto a bassa intensità (LIST) migliora la funzione erettile nei pazienti con disfunzione 
erettile (ED), probabilmente promuovendo l’angiogenesi, come suggerito dagli studi sui modelli animali di ED 
con comorbidità quali malattie associate. Abbiamo voluto investigare gli effetti della LIST sul tessuto erettile 
dei ratti sani invecchiati naturalmente. Furono randomizzati in due gruppi dodici ratti maschi invecchiati 
naturalmente: il gruppo di controllo (n=6) e il gruppo trattato con la LIST (n=6). Dei ratti giovani (8 
settimane) (n=6) fu impiegato come controllo. Ogni ratto del gruppo trattato ricevette 300 onde d’urto con 
una densità del flusso di energia di 0.09 mJ/mm2 a 2 Hz. Le sessioni furono ripetute tre volte a settimana 
per 2 settimane, seguite da 2 settimane di riposo. Fu eseguita la RT-PCR in tempo reale per l’espressione  
del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), della sintasi ossido-nitrica endoteliale (eNOS), del fattore 
di crescita neuronale (NGF), della NOS neuronale (nNOS), nonché dei recettori α1 e α2-adrenergici (α1AR, 
α2AR), seguita dall’analisi immunoistochimica (IHC) per valutare l’espressione delle proteine. L’espressione 
del VEGF, della eNOS e del rapporto α2AR/α1AR aumentò dopo la LiST (p=0.039, p=0.008, p=0.006 
rispettivamente). L’aumento del VEGF della eNOS e del α2AR fu confermato dalla IHC (p=0.013, p=0.092, 
p=0.096 rispettivamente). L’aumento del VEGF e della eNOS sembra giocare un ruolo nel meccanismo di 
azione della LIST, apparentemente inducendo l’angiogenesi. L’espressione alterata dei recettori adrenergici 
α1/α2 potrebbe indicare una riduzione della attività simpatica. La LIST mostrò di invertire parzialmente le 
modificazioni associate all’invecchiamento del tessuto erettile dei ratti, il che supporta le future ricerche per 
la prevenzione della ED. 

Il commento - Questo numero (maggio 2019) del Int.J.Imp.Res. presenta una serie di articoli di analisi 
critica relativi all’impiego delle onde d’urto a bassa intensità per il trattamento, in via principale, della 
disfunzione erettile conseguente a diverse ragioni e, in via secondaria, per le altre disfunzioni genito-urinarie 
quali la congestione infiammatoria pelvico-prostatica, le patologie infiammatorio-vascolari testicolari, la 
malattia di di Peyronie. Gli articoli partono dal presente studio relativo all’analisi sperimentale del 
meccanismo di azione, o meglio del suo effetto sui tessuti vascolari, delle onde d’urto a bassa intensità nelle 
condizioni del fisiologico invecchiamento con tutte le sue possibili comorbidità associate. Gli Autori mettono 
in evidenza e in fatto confermano quanto già presentato da precedenti studi, ovvero un importante effetto di 
stimolo alla produzione ed attività dei fondamentali fattori di crescita vascolare e neuronale e ad una 
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inversione del rapporto tra recettori adrenergici cosicché i recettori α2 (con azione vasodilatante) prevalgono 
sui recettori α1 (con azione vasocostrittiva) migliorando il regime del flusso ematico. Si può ragionevolmente 
ritenere che nella specie umana la situazione dei tessuti sia analoga e analoghe le risposte alle onde d’urto a 
bassa intensità e quindi che questo studio aiuta a ben comprendere il fatto che tali trattamenti possono 
essere certamente efficaci quando si abbia necessità di migliorare la componente vascolare sia nella sua 
struttura che nella sua funzione, ma che nulla possono ottenere quando le ragioni siano altre da quelle 
vascolari (per esempio le disfunzioni metaboliche o neurali). Vedremo con il commento degli altri studi di tipo 
clinico presentati come sia necessario il corretto inquadramento per proporre utilmente i trattamenti con le 
onde d’uro a bassa intensità.


