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This study aimed to evaluate the effectiveness of ICI of platelet-rich plasma (PRP) in addition to daily oral 
tadalafil intake in diabetic erectile dysfunction (ED) patients non-responding to PDE5 inhibitors. Overall, 48 
patients complaining of ED non-responding to on-demand PDE5 inhibitors were allocated into 2 equal 
groups, diabetics and non-diabetics that were given a daily dose of 5 mg tadalafil plus vardenafil 20 mg on 
demand during the study besides being subjected to 3 doses of ICI of PRP, 4 weeks apart. Responses to on-
demand PDE5 inhibitors, International Index of Erectile fFunction-5 (IIEF-5) score, erection hardness scores 
(EHS) and pharmacodynamic duplex studies were assessed. After PRP injections, 33% and 50% of cases 
were satisfied with on-demand PDE5 inhibitors, respectively, whereas 41% and 66% of them showed 
improved EHS response. Compared with baseline scores, the mean IIEF-5 scores were significantly improved 
after PRP therapy in the diabetic ED group (12.1 vs. 8.04, p=0.003) as well as in the non-diabetic ED group 
(14.8 vs. 10.2, p=0.001) linked to pharmaco-penile duplex readings. Both good and fair diabetic control 
exhibited significant responses to ICI therapy of PRP compared with bad controlled cases. The significant 
improvement included the IIEF-5 score increase (86.7%, 126% vs. 16.1%), improved EHS as well as penile 
duplex readings. Baseline HbA1C demonstrated a significant negative correlation with IIEF-5 score before 
(p=0.019) and after PRP therapy (p=0.002) respectively. It could be concluded that ICI of PRP could be an 
effective therapy for treating ED patients non-responding to on-demand oral PDE5 inhibitors treatment. 

La valutazione dell’iniezione intracavernosa del plasma ricco di piastrine aggiunto alla 
assunzione giornaliera orale del tadalafil nei pazienti diabetici con disfunzione erettile non 
rispondente agli inibitori della PDE5 per via orale al bisogno 
Questo studio volle valutare l’efficacia della ICI con il plasma ricco di piastrine (PRP) aggiunto alla assunzione 
giornaliera orale del tadalafil nei pazienti diabetici con disfunzione erettile (ED) non rispondente agli inibitori 
della PDE5. Complessivamente furono allocai in due gruppi uguali48 pazienti sofferenti di ED non 
rispondente agli inibitori della PDE5 al bisogno, diabetici e non diabetici cui fu data una dose giornaliera di 5 
mg di tadalafil più 20 mg di vardenafil al bisogno durante lo studio oltre ad essere sottoposti a 3 dosi di ICI 
con il PRP, ogni 4 settimane. Furono valutate le risposte agli inbitori della PDE5 al bisogno, il punteggio dell’ 
International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5), il punteggio di rigidità dell’erezione (EHS) e lo studio della 
doppia farmacodinamica. Dopo le iniezioni di PRP, il 33% ed il 50% dei casi fu soddisfatta, rispettivamente, 
degli inibitori della PDE5 al bisogno, mentre il 41% e il 66% di essi mostrò un miglioramento della risposta 
EHS. In relazione ai punteggi iniziali, il punteggio medio del IIEF-5 fu migliorato significativamente dopo la 
terapia con il PRP nel gruppo dei diabetici con la ED (12.1 vs. 8.04, p=0.003) così come nel gruppo dei 
non-diabetici con la ED (14.8 vs. 10.2, p=0.001) connesso all’esito della doppia farmacodinamica. Sia il 
buono che il cattivo controllo del diabete mostrò risposte significative alla terapia ICI con il PRP rispetto ai 
casi di controllo cattivi. Il significativo miglioramento incluse l’aumento del punteggio del IIEF-5 (86.7%, 
126% vs. 16.1%), il miglioramento della EHS così come dell’esito della ecografia duplex peniena. La HbA1C 
di base dimostrò una correlazione negativa significativa con il punteggio IIEF5 prima (p=0.019) e dopo 
(p=o.002) la terapia PRP, rispettivamente. SI può concludere che la ICI con il PRP potrebbe essere una 
terapia efficace per trattare i pazienti con la ED non rispondenti al trattamento orale con gli inibitori della 
PDE5 al bisogno. 

Il commento - La terapia per la ED con gli inibitori della PDE5 molte volte è inefficace o lo è solo 
parzialmente, in particolare nei soggetti con significativi squilibri del metabolismo e dell’ossidazione quali 
sono i diabetici (ma non vanno trascurate altre condizioni metabolico-ossidative) più o meno ben controllati 
nel loro equilibrio metabolico. Ciò accade poiché il diabete in particolare nel medio-lungo periodo, per quanto 
metabolicamente controllato, mantiene una serie di disfunzioni energetiche cellulari che alterano le risposte,  
soprattutto delle cellule endoteliali, alle variazioni degli stimoli. Tale condizione riduce o impedisce le 
adeguate risposte dinamiche che nel pene servono a indurre e sostenere l’erezione, anche quando si provi a 
sostenerle sia con l’impiego degli inibitori della PDE5 somministrati in terapia giornaliera e meno che mai 
anche a dosi consistenti al bisogno. Gli Autori hanno verificato una possibile azione di sostegno alla reattività 
fornendo i numerosi fattori di regolazione metabolica e di neuromodulazione che il PRP contiene, iniettandolo 
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direttamente nel corpi cavernosi. Tale operazione ovviamente comporta il prelievo del sangue del soggetto e 
la separazione del PRP, operazione che può avere non pochi problemi nella gestione dello studio andrologico 
non attrezzato. Gli Autori hanno impiegato il sistema RegenKit Platelets (RegenLab®) che rende l’operazione 
estramamente semplice e sicura, oltre ad avere un costo di preparazione contenuto. L’esito ottenuto sia sui 
pazienti diabetici ben controllati che mal controllati si è dimostrato buono, in proporzione migliore per i primi 
e per quanto ancora distante dal raggiungimento di una normalità della risposta, quindi ancora non 
totalmente efficace. Dobbiamo sottolineare che gli Autori hanno in ogni caso applicato la terapia con gli 
inibitori della PDE5 e non hanno proseguito la valutazione oltre le 8 settimane dello studio per cui non 
sappiamo quanto sia stabile l’esito migliorativo ottenuto. Possiamo tuttavia ritenere che la PRP 
endocavernosa possa, come affermano gli Autori, essere un valido supporto ma dobbiamo altresì porre 
l’attenzione a come sia indispensabile che i diabetici mantengano un ottimale controllo del loro quadro 
metabolico-ossidativo, così come debba fare chiunque abbia una ED legata a tali aspetti.


