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Studies on erectile dysfunction (ED) have revealed a relationship between smooth muscle atrophy and the 
accumulation of collagen in the corpus cavernosum (CC). Transforming growth factor ß1 (TGF-ß1) is a 
cytokine which has been proposed to be involved in the fibrotic process in the CC. We aimed to evaluate the 
course of TGF-ß1 in the systemic and cavernous blood of 17 healthy males through different phases of the 
sexual arousal response (exemplified by the penile conditions flaccidity, tumescence, rigidity and 
detumescence). An enzyme-linked immunoassay was used to measure the concentration of TGF-ß1 (ng/ml) 
in both the systemic and cavernous blood at the stages of flaccidity, tumescence and detumescence. TGF 
levels were significantly higher in the cavernous compartment than in the systemic blood. A linear decrease 
was evident in the cavernous blood when the flaccid penis became tumescent (24.3±14.5 to 13.9±6.5) and 
rigid (to 8.7±3.1). At detumescence, TGF increased to 18.3±10.4. In contrast, the levels in the systemic 
circulation remained unchanged. The results are in support of the hypothesis that the concentration of TGF-
ß1 in the CC is regulated by adequate blood flow and oxygenation. 

Il ruolo del fattore di crescita trasformante ß1 nel sangue sistemico e cavernoso dei maschi 
sani nelle differenti condizioni del pene 
Gli studi sulla disfunzione erettile (ED) hanno rilevato una correlazione tra l’atrofia del muscolo liscio e 
l’accumulazione del collagene nel corpo cavernoso (CC). Il fattore di crescita trasformante ß1 (TGF-ß1) è una 
citochina che è stata proposta essere coinvolta nel processo fibrotico del CC. Abbiamo voluto valutare il ruolo 
del TGF-ß1 nel sangue sistemico e cavernoso di 17 maschi sani nelle differenti fasi della risposta eccitatoria 
sessuale (esemplificata tramite le condizioni peniene di flaccidità, tumescenza, rigidità e detumescenza). Il 
dosaggio immunoenzimatico fu usato per misurare la concentrazione del TGF-ß1 (ng/ml) sia nel sangue 
sistemico che cavernoso nelle condizioni di flaccidità, tumescenza e detumescenza. I livelli di TGF furono 
significativamente maggiori nel compartimento cavernoso rispetto al sangue sistemico. Una riduzione lineare 
fu evidente nel sangue cavernoso quando il pene flaccido divenne tumescente (24.3±14.5 to 13.9±6.5) e poi 
rigido (fino a 8.7±3.1). Alla detumescenza il TGF aumentò fino a 18.3±10.4. In contrasto, i livelli nella 
circolazione sistemica rimasero immodificati. I risultati sono a supporto dell’ipotesi che la concentrazione del 
TGF-ß1 nel CC sia regolata dall’adeguato flusso di sangue e di ossigenazione. 

Il commento - Un altro tassello viene posto da questo studio, per quanto su un ristretto campione di 
soggetti maschi sani, nella conoscenza dei meccanismi regolativi dell’erezione. Viene verificato il ruolo di una 
importante citochina, il TGF-ß1, secreta prevalentemente dalle piastrine e dai leucociti per svolgere le 
regolazioni nella dinamica vitale delle cellule in risposta allo stress ossidativo da bassa tensione di ossigeno o 
da eccesso di ossigenazione. In queste condizioni aumenta la secrezione di TGF-ß1 con la sua azione 
nell’aumento della sintesi del collagene e l’inibizione dell’attività delle cellule muscolari lisce (l’esatto contrario 
di quanto fa la prostaglandina E2 che sembra essere il naturale antagonista del TGF-ß1). Ciò serve a 
mantenere in equilibrio la struttura del corpo cavernoso e la sua risposta allo stimolo eccitatorio sessuale. 
Quanto osservato dagli Autori è l’alta concentrazione di TGF-ß1 in flaccidità, ovvero quando nel corpo 
cavernoso vi è bassa tensione di ossigeno, e la bassa concentrazione di TGF-ß1 in rigidità, ovvero quando nel 
corpo cavernoso vi è alta tensione di ossigeno. Gli Autori non hanno ancora valutato (ovviamente prima è 
necessario avere parametri in condizioni di normale funzione) come il TGF-ß1 si comporti nel difetto o 
nell’eccesso del tempo di erezione, ma è presumibile che in entrambi i casi il suo livello aumenti 
incrementando la risposta riparativa del collagene con la formazione di fibrosi e riduzione delle cellule 
muscolari lisce. Tutto ciò ci sembra molto importante perché un relativamente semplice dosaggio sul sangue 
del corpo cavernoso (è doveroso sottolineare come gli Autori hanno evidenziato che non si osservano 
modificazioni nel circolo generale) prelevabile senza alcuna difficoltà e dosabile senza contrasti con i 
laboratori (è pur sempre un dosaggio sul sangue) consente di avere un parametro funzionale sullo stato 
regolativo del flusso di sangue nel corpo cavernoso. Poiché il TGF-ß1 è secreto prevalentemente dalle 
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piastrine attivate (quelle in cui il MPV e il PDW aumenta, condizione in cui aumenta la condizione di DE; vedi 
gli studi già qui commentati in passato) e dai leucociti attivati, è presumibile pensare che nelle condizioni di 
iperattivazione di una o entrambe (reazioni infiammatorie o stress ossidativo) il TGF-ß1 aumenti 
significativamente e concorra alla DE e alla fibrosi riparativa successiva nel tempo con formazione di placche 
fibrose (malattia di Peyronie), ove la condizione non venga risolta. Gli Autori ci danno dei livelli di TGF-ß1 nei 
maschi sani nelle diverse condizioni funzionali del pene, ma possiamo ritenere che sia sufficiente il dosaggio 
in flaccidità e in erezione completa per avere il quadro della condizione funzionale del TGF-ß1 e rilevarne gli 
eventuali squilibri. Certo ora serve aumentare la dimensione del campione per avere dati statistici più sicuri, 
ma l’omogeneità del primo campione consente di pensare che non ci saranno sorprese per i parametri nel 
soggetti sani e sarà interessante verificare quali saranno i livelli soglia per pensare ad una iperattivazione del 
TGF-ß1 in caso di disfunzione erettile con causa principale endocavernosa vascolare.


