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Erectile dysfunction (ED) is an early  manifestation of arteriosclerosis associated with endothelial 
damage⁄dysfunction and to a blunted ability  of cultured mononuclear circulating cells (MNCs) to differentiate 
circulating angiogenic cells (CACs), putatively involved in endothelial damage repair. Here we explored 
effects of human serum (HS) from patients with ED and cardiovascular risk factors (VRFs) but no clinical 
atherosclerosis, on cultured MNCs of healthy men to differentiate CACs and to form colonies. Effect of HS on 
number of CACs and of colony  forming units (CFUs) was correlated with circulating markers of endothelial 
damage and with angiogenic modulators. MNCs from healthy men were cultured in standard conditions or 
with 20% HS from 35 patients with ED and from 10 healthy  men. CACs were identified after 7 days of 
culture by  uptake of acetylated low-density  lipoprotein with concomitant binding of Ulex europaeus 
agglutinin I. CFUs were counted after 5 days of culture. Enzyme-linked immunosorbent assays assessed 
plasmatic soluble (s) form of E-selectin, Endothelin (ET)-1, tissue type plasminogen activator (tPA), vascular 
endothelial growth factor (VEGF)165 and sVEGF receptor (R)-1. The number of CACs and of CFUs from 
healthy men was reduced after culturing MNCs with HS compared to standard medium. The inhibitory  effect 
was significantly  higher with HS from ED patients with higher or lower VRF exposure compared to healthy 
men. Inhibition was positively correlated with VRFs exposure, with ED severity, with common carotid artery 
intima media thickness measured using B-mode ultrasound, and to a lesser extent with plasmatic sE-
Selectin, sET-1 and sVEGFR-1. Dysfunction of cells involved in vascular homoeostasis is induced by  soluble 
factors still unknown and already present in a very initial systemic vascular disease in men with ED and 
VRFs.

Il siero derivato dai pazienti con disfunzione erettile inibisce le cellule angiogeniche circolanti 
derivate da uomini sani: correlazione con il rischio cardiovascolare, il danno endoteliale e i 
modulatori angiogenici circolanti
La disfunzione erettile (ED) è una manifestazione precoce dell’arteriosclerosi associata al danno/disfunzione 
endoteliale e alla riduzione dell’abilità delle cellule mononucleari circolanti coltivate (MNCs) di differenziarsi in 
cellule angiogeniche circolanti (CACs), ritenute coinvolte nella riparazione del danno endoteliale. Qui 
abbiamo esplorato gli effetti del siero umano (HS), derivato da pazienti con ED e fattori di rischio 
cardiovascolare (VRFs) ma senza arteriosclerosi clinica, sulla differenziazione in CACs e sulla formazione di 
colonie delle MNCs coltivate derivate da uomini sani. L’effetto del HS sul numero delle CACs e sulle unità 
formati colonie (CFUs) fu correlato con i marcatori circolanti del danno endoteliale e con i modulatori 
angiogenici. Le MNCs degli uomini sani furono coltivate in condizioni standard o con il 20% di HS derivato da 
35 pazienti con ED e da 10 uomini sani. Le CACs furono identificate dopo 7 giorni di coltura tramite la 
rilevazione delle lipoproteine a bassa-densità acetilate con concomitante legame della Ulex agglutinina 
europea I. Le CFUs furono contate dopo 5 giorni di coltura. Il dosaggio di immunoassorbimento simil-
enzimatico determinò le forme plasmatiche solubili (s) della E-selectina, della Endotelina (ET)-1, 
dell’attivatore tissutale del plasminogeno (tPA), del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF)165 e del 
recettore (r)-1 per il sVEGF. Il numero delle CACs e delle CFUs derivate da uomini sani fu ridotto dopo la 
coltura delle MNCs con HS rispetto al medium standard. L’effetto inibitorio fu significativamente maggiore 
con il HS derivato da pazienti con ED con maggiore o minore esposizione ai VRF rispetto a quello derivato da 
uomini sani. L’inibizione fu positivamente correlata con l’esposizione ai VRFs, con la severità della ED, con 
l’ispessimento della tonaca intima e media della arteria carotide comune, misurata con gli ultrasuoni in B-
mode, e con minore estensione con i valori plasmatici di sE-selectina, sET-1 e sVEGFR-1. La disfunzione delle 
cellule coinvolte nell’omeostasi vascolare è indotta da fattori solubili ancora sconosciuti e già presenti in una 
malattia sistemica vascolare, fortemente allo stadio iniziale, negli uomini con ED e VRFs.

Il commento - Gli studi degli ultimi anni hanno, sempre più insistentemente, focalizzato o’attenzione alla 
relazione esistente tra la disfunzione erettile e la disfunzione cardiovascolare sino a porre in essere il fatto 
che la disfunzione erettile potesse essere il segnale più precoce nell’uomo della disfunzione cardiovascolare e 
delle patologie da essa derivanti, dall’arteriosclerosi alle occlusioni arteriose comprese quelle coronariche e 
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cerebrali: il tutto sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista dell’analisi strumentale. Da tali fatti 
avrebbe dovuto derivare un differente atteggiamento diagnostico e terapeutico da parte primariamente degli 
andrologi, ma anche di ogni medico, che avrebbero dovuto meno tamponare estemporaneamente il deficit 
erettile con farmaci sintomatici (i classici vasodilatatori) e porre maggiore attenzione alla diagnosi di causa 
considerando che, come qui ancora sottolineano gli autori, spesso il deficit erettile si presenta molto prima 
delle sintomatologie o della rilevabilità della disfunzione cardiovascolare. Nella realtà clinica in fatto tale più 
attento atteggiamento si realizza troppo poco con il risultato di prescrivere terapie sintomatiche per il deficit 
erettile, magari sia successivamente che antecedentemente a terapie per altre questioni cardiovascolari 
(l’ipertensione in primo luogo), troppo spesso senza porsi la problematica della connessione causale e quindi 
della corretta impostazione terapeutica. In questo studio gli autori rilevano un nuovo elemento molto 
interessante: nel sangue (nel siero) degli uomini con disfunzione erettile esistono dei fattori (ad oggi ancora 
indeterminati... ma potrebbe anche essere la somma di diversi fattori noti che isolatamente non danno 
l’effetto identificato) o delle combinazioni di fattori che disattivano o riducono anche fortemente la capacità 
riparativa o costruttiva dei vasi con la conseguenza che le microlesioni vascolari non possono essere riparate 
e i microvasi occlusi non possono essere sostituiti o vengono sostituiti con notevole minore efficienza. 
Questo studio pertanto marca ancora più fortemente la necessità che i clinici (gli andrologi in particolare) 
pongano una elevata attenzione alle ragioni della disfunzione erettile, anche quando ciò implica che la 
procedura diagnostica diventi più articolata... solo a seguito di ciò i percorsi terapeutici potranno essere più 
stabilmente efficaci e in diversi casi anche permettere di prevenire maggiori disfunzioni e successive malattie 
vascolari più gravi.


