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Oxidative stress and nitrosative stress present in type 2 diabetes mellitus (T2DM) and metabolic syndrome 
(MS) induce inflammatory response in diverse tissues including cavernous tissue (CT). Heat-shock proteins 
(HSPs) have an important role in modulating and repairing tissue injury, although their participation in CT in 
T2DM is unclear. Beyond the specific action of phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5i) on erectile 
function, it has been proposed that chronic administration of these agents improves endothelial function and 
ameliorates fibrotic changes. The aim of this study was to determine in CT of Zucker Diabetic Fatty (ZDF) 
rat, an experimental model of T2DM and MS: (1) the degree of oxidative stress and nitrosative stress; (2) 
the magnitude of inflammatory markers such as tumor necrosis factor-α (TNFα) and interleukin 6 (IL6); (3) 
immunoexpression of HSP70 and HSP27; (4) how a long-term PDE5i administration may modify these 
variables. For 6 months, (1) untreated ZDF; (2) ZDF+Sildenafil (Sil) and (3) control Lean Zucker Rat (LZR) 
received no treatment, were studied. Penises were processed for functional 'in vitro' studies, oxidative and 
nitrosative stress evaluation and immunohistochemistry in CT using TNFα; IL6; nitrotyrosine, HSP70 and 
HSP27 antibodies. ZDF+Sil presented better relaxation in corporal strips versus untreated ZDF. Furthermore, 
ZDF+Sil presented less lipoperoxidation in CT versus untreated ZDF. The activity of antioxidant enzymes 
CuZn superoxide dismutase (CuZnSOD) and glutathione peroxidase (GPx) was also reduced in untreated ZDF 
in CT along with a decrease in glutathione versus untreated ZDF. Nitrotyrosine expression was increased in 
untreated-ZDF rats versus ZDF+Sil and LZR. TNFα and IL6 were decreased in CT in ZDF+Sil versus 
untreated ZDF. Additionally, the expression of HSP70 and HSP27 was reduced in CT in ZDF+Sil versus 
untreated ZDF. In conclusion, this study provides substantial evidence supporting a protective role of a long-
term therapy with Sil on CT in a recognized animal model of T2DM and MS. 

La somministrazione a lungo termine dell’inibitore della fosfodiesterasi 5 riduce i marcatori 
dell’infiammazione e le proteine heat-shock nel tessuto cavernoso dei ratti grassi diabetici 
Zucker (ZDF/fa/fa) 
Lo stress ossidativo e nitrosativo presenti nel diabete mellito di tipo 2 (T2DM) e la sindrome metabolica (MS) 
inducono la risposta infiammatoria in diversi tessuti compreso il tessuto cavernoso (CT). Le proteine heat-
shock (HSPs) hanno un ruolo importante nel modulare e riparare il danno tissutale, sebbene la loro 
partecipazione nel CT del T2DM non sia chiara. In ragione dell’azione specifica degli inibitori della 
fosfodiesterasi 5 (PDE5i) sulla funzione erettile, fu proposto che la somministrazione di questi agenti migliora 
la funzione endoteliale e migliora le modificazioni fibrotiche. Lo scopo di questo studio fu di determinare nel 
CT dei ratti grassi diabetici Zucker (ZDF), un modello sperimentale di T2DM e MS: (1) il grado di stress 
ossidativo e di stress nitrosativo; (2) la magnitudine dei marcatori infiammatori quali il fattore-α di necrosi 
tumorale (TNFα) e l’interleuchina 6 (IL6); (3) l’immunoespressione della HSP70 e della HSP27; (4) come la 
somministrazione a lungo termine dei PDE5i possa modificare queste variabili. Furono studiati per sei mesi 
(1) gli ZDF non trattati, (2) gli ZDF+Sildenafil (Sil) e (3) i controlli magri dei ratti Zucker (LZR) senza alcun 
trattamento. I peni furono preparati per gli studi funzionali in vitro, la valutazione dello stress ossidativo e 
nitrosativo e per l’immunocitochimica nel CT impiegando gli anticorpi per il TNFα, la IL6, la nitrotirosina, la 
HSP70 e la HSP27. Gli ZDF+Sil presentarono un miglior rilassamento delle strisce del corpo rispetto agli ZDF 
non trattati. Inoltre gli ZDF+Sil presentarono una minore lipoperossidazione nel CT rispetto agli ZDF non 
trattati. L’attività degli enzimi antiossidanti superossido dismutasi CuZn (CuZnSOD) e glutation-perossidasi 
(GPx) erano ridotte nel CT degli ZDF non trattati insieme alla riduzione del glutatione negli ZDF non trattati. 
L’espressione della nitrotirosina aumentò negli ZDF non trattati rispetto agli ZDF+Sil e agli LZR. Il TNFα e la 
IL6 diminuirono nel CT degli ZDF+Sil rispetto agli ZDF non trattati. Inoltre l’espressione della HSP70 e della 
HSP27 diminuì nel CT degli ZDF+Sil rispetto agli ZDF non trattati. In conclusione questo studio fornisce la 
sostanziale evidenza del supporto del ruolo protettivo della terapia a lungo termine con Sil sul CT in un 
modello animale riconosciuto per il T2DM e la MS. 

Il commento - E’ ben noto, anche come qui discusso nell’analisi dei molti articoli sul tema, che la malattia 
metabolica e il diabete mellito di tipo 2 siano condizioni favorenti e inducenti il danno vascolare, soprattutto 
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nei piccoli vasi delle reti tissutali dove l’alterazione della struttura (endotelio e muscolo liscio) è alla base 
della disfunzioe prima e dell’occlusione dopo. E’ altresì ormai bel consolidati che la terapia, comunque svolta, 
con i vari vasodilatori ad azione inibitoria sulla fosfodiesterasi migliorano gli aspetti funzionali per quanto non 
sempre sia in termini di quantità che di qualità e, come evidenziano anche gli attuali Autori, anche di 
stabilità. Vi presentiamo questo studio poiché, pur essendo esclusivamente sperimentale sul ratto, presenta 
degli aspetti interessanti sul tipo di azione che gli inibitori della fosfodiesterasi svolgono. Gli Autori 
dimostrano che tali molecole non solo aumentano, come è noto, la disponibilità del cGMP (il mediatore per la 
dilatazione dei vasi) ma agiscono anche sull’equilibrio funzionale della reazione infiammatoria, presente e 
accentuata nel T2DM e nella MS, riducendo significativamente tale reazione soprattutto per riduzione delle 
molecole responsabili della reazione e per una migliore attivazione degli enzimi antiossidanti con 
conseguente riduzione dei processi iperossidativi connessi. Tuttavia i dati dimostrano che nulla possono gli 
inibitori nel miglioramento del quadro diabetico e metabolico che rimane profondamente alterato: 
ovviamente qui è stabilmente alterato essendo i ratti specificamente selezionati per avere tali squilibri. In 
sintesi il lungo trattamento, peraltro con una consistente dose giornaliera del farmaco (l’equivalente umano 
di quanto impiegato nei ratti è di circa 100 mg al giorno), consente di migliorare la condizione delle 
componenti vascolari in termini funzionali e strutturali, ma nulla è noto su cosa accada con la sospensione 
della somministrazione del farmaco: gli Autori non hanno costituito un gruppo di ratti da valutare sei mesi 
dopo la sospensione del trattamento. Lo studio tuttavia è interessante perché (1) ribadisce il ruolo del 
diabete squilibrato e della malattia metabolica nello sviluppo e nel mantenimento delle alterazioni 
microvascolari tissutali, compresi quelli penieni, facendo riflettere sulla necessità assoluta nei pazienti di 
mantenere un buon equilibrio metabolico ove si voglia realmente prevenire la malattia vascolare e in ogni 
caso la si voglia trattare con i PDF5i; (2) dimostra come sia possibile, pur in presenza dello squilibro da 
T2DM e MS, migliorare la situazione vascolare con una dose del farmaco continua e consistente, per quanto 
faccia riflettere su cosa accada nell’organismo con una tale dose continua e quale sia la reazione complessiva 
e specifica alla sospensione del trattamento, il che è una condizione che nell’uomo deve essere presa in 
considerazione in ragione dell’azione complessiva e della tossicità del farmaco, dell’aderenza alla terapia, 
della possibile caduta di efficacia dell’azione a dose costante. Proprio alla luce di questo studio riteniamo che 
il farmaco possa essere utile nelle condizioni patologiche citate per rimettere in moto il meccanismo 
vascolare e, nello specifico, erettile; tuttavia ove il paziente non recuperi il suo equilibrio metabolico 
(dobbiamo sottolineare che il quadro gluco-lipidico rimane profondamente alterato se l’equilibrio non viene 
ripristinato), il farmaco rischia di produrre più effetti negativi di quanto siano quelli positivi in ragione di una 
risposta soddisfacente ma forzata sotto cui lo squilibrio continua ad indurre le alterazioni anche se forse più 
lentamente. 


