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ED is closely  associated with its comorbidities [hypertension, dyslipidemia and lower urinary  tract symptoms 
(LUTS)]. Therefore, several drugs have been prescribed simultaneously with PDE5 inhibitors. If a specific 
medication for ED comorbidities has enhancing effects on PDE5 inhibitors, it offers alternative combination 
therapy in nonresponders to monotherapy with PDE5 inhibitors and allows clinicians to treat ED and its 
comorbidities simultaneously. To establish theoretical basis of choosing an appropriate medication for ED and 
concomitant disease, we examined the effects combining a PDE5 inhibitor with representative drugs for 
hypertension, dyslipidemia and LUTS on relaxing the corpus cavernosum of rabbits using the organ-bath 
technique. The effect of mirodenafil on relaxing phenylephrine-induced cavernosal contractions was 
significantly  enhanced by the presence of 10-4 M losartan, 10-6 M nifedipine, 10-6 M amlodipine, 10-7 M 
doxazosin and 10-9 M tamsulosin (p<0.05). The maximum relaxation effects were 47.2±3.8%, 57.6±2.6%, 
64.0±3.7%, 76.1±5.7% and 71.7±5.4%, respectively. Enalapril and simvastatin had no enhancing effects. 
The relaxation induced by sodium nitroprusside alone (39.0±4.0%) was significantly  enhanced in the 
presence of the 10-4 M losartan (66.0±6.0%, p<0.05). Tetraethylammonium (1mM) significantly  inhibited the 
enhancement effects of tamsulosin and doxazosin on mirodenafil-induced relaxation (doxazosin: 76.1±5.7% 
vs 45.3±2.3%; tamsulosin: 71.7±5.4% vs 48.1±3.5%). On the basis of these findings, losartan seemed to 
induce synergistic effects through an interaction with nitric oxide. In addition, K+ channel activation could be 
one of the mechanisms for the synergistic effect of combining mirodenafil with doxazosin or tamsulosin. We 
believe that the combination of a PDE5 inhibitor with losartan, nifedipine, amlodipine, doxazosin or 
tamsulosin could be a pharmacologic strategy for simultaneously treating ED and its comorbidities and 
increasing response rates to PDE5 inhibitors.

Gli effetti, sul tono del tessuto corporale, dell’uso combinato degli inibitori della PDE5 con i 
farmaci per l’ipertensione, i sintomi del tratto urinario inferiore e la dislipidemia
Il ED è strettamente associato con le sue comorbidità [ipertensione, dislipidemia e sintomi del tratto urinario 
inferiore (LUTS)]. Pertanto numerosi farmaci vengono prescritti simultaneamente con gli inibitori della PDE5. 
Se uno specifico farmaco per le comorbidità del ED ha effetti amplificanti sugli inibitori della PDE5, esso offre 
una combinazione terapeutica alternativa in coloro che non rispondono alla monoterapia con gli inibitori della 
PDE5 e permette ai clinici di trattare simultaneamente il ED e le sue comorbidità. Per stabilire le basi teoriche 
per scegliere in modo appropriato i farmaci per il ED e le malattie concomitanti, abbiamo esaminato gli effetti 
combinando un inibitore della PDE5 con i farmaci rappresentativi per l’ipertensione, la dislipidemia e i LUTS 
sul rilassamento del corpo cavernoso dei conigli usando la tecnica del bagno di organo. L’effetto del 
mirodenafil sul rilassamento della contrazione cavernosa fenil-epinefrina indotta fu significativamente 
accentuato dalla presenza di 10-4 M di losartan, 10-6 M di nifedipina, 10-6 M di amlodipina, 10-7 M di 
doxazosina and 10-9 M di tamsulosina (p<0.05). Gli effetti del massimo rilassamento furono rispettivamente 
del 47.2±3.8%, 57.6±2.6%, 64.0±3.7%, 76.1±5.7% and 71.7±5.4%. L’enalapril e la simvastatina non 
ebbero effetto di accentuazione. Il rilassamento indotto dal solo nitroprussiato di sodio (39.0±4.0%) fu 
significativamente accentuato dalla presenza di 10-4 M losartan (66.0±6.0%, p<0.05). Il tetraetilammonio 
(1mM) inibì significativamente gli effetti di accentuazione della tamsulosina e della doxazosina sul 
rilassamento indotto dal mirodenafil (doxazosina: 76.1±5.7% vs 45.3±2.3%; tamsulosina: 71.7±5.4% vs 
48.1±3.5%). Sulla base di quanto rilevato il losartan sembra indurre effetti sinergisci tramite una interazione 
con l’ossido nitrico. Inoltre l’attivazione del canale del K+ potrebbe essere uno dei meccanismi per l’effetto 
sinergico della combinazione del mirodenafil con la doxazosina o la tamsulosina. Noi crediamo che la 
combinazione di un inibitore della PDE5 con il losartan, la nifedipina, l’amlodipina, la doxazosina o la 
tamsulosina potrebbe appartenere ad una strategia farmacologica per trattare simultaneamente il ED e le 
sue comorbidità e aumentare il grado di risposta agli inibitori della PDE5.

Il commento - Abbiamo già molte volte segnalato, commentando i più recenti articoli, la sussistenza di 
condizioni patologiche o disfunzionali varie, dall’ipertensione al diabete alla malattia metabolica, agli stati 
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congestizio-infiammatori pelvico-prostatici allo stress, associate al deficit erettile sia come generatrici del 
deficit che come coesistenti. Poiché uno dei più frequenti atteggiamenti terapeutici è quello di non 
considerare le varie condizioni come espressione di un unico processo patologico, l’azione terapeutica non 
coordina in modo motivato la scelta dei farmaci ma associa molecole di vario tipo per coprire l’una e l’altra 
delle condizioni; troppo spesso l’esito complessivo è il disastro terapeutico con la generazione di squilibri 
sempre maggiori. Gli autori di questo studio hanno valutato l’azione associata di diverse molecole 
(scegliendo tra i farmaci più diffusi) di uso comune nelle patologie citate associate al più ormai frequente 
impiego degli inibitori della PDE5. Hanno così dimostrato, per quanto solo in via sperimentale laboratoristica 
sul tessuto muscolare estratto dai corpi cavernosi del coniglio, che quasi (eccetto i bloccanti della 
conversione da angiotensina i a II e le statine) tutte quelle molecole (i bloccanti del recettore per 
l’angiotensina II, i calcio-antagonisti, gli alfa-liitici, i liberatori di NO) hanno una azione di amplificazione 
dell’effetto degli inibitori della PDE5. Lo studio purtroppo non riesce a chiarire i meccanismi specifici 
dell’azione combinata delle molecole, pur sottolineando delle ipotesi utili, tuttavia in un altro studio 
pubblicato nel medesimo numero della rivista (Int J Impot Res 2012;24:211--216) è stata fatta una analisi 
specifica delle regolazioni della contrazione e del rilassamento della cellula muscolare liscia in generale e dei 
corpi cavernosi che è un buon presupposto. Lo studio svolto è particolarmente interessante perché pone le 
basi per la valutazione clinica delle medesime associazioni stimolando la riflessione per un eventuale impiego 
clinico, ma soprattutto perché mette in evidenza come l’erezione e la sua regolazione siano il risultato di 
complessi meccanismi di controllo incrociato che possono interagire diversamente in ogni momento dando 
luogo alla erezione e all’afflosciamento fisiologici o al deficit erettile; quindi ancora una volta possiamo 
sottolineare il fatto che il deficit erettile non è una malattia in sé ma è il sintomo di disfunzioni più o meno 
consistenti che hanno sede in differenti compartimenti, da quello vascolare al quello genitale a quello 
metabolico e che possono coesistere alimentandosi tra loro. Ne consegue che ancora una volta emerge come 
coprire il sintomo forte, il deficit erettile, con l’impiego degli inibitori della PDE5 finisca per far trascurare e 
lasciar peggiorare i veri quadri patologici che prima o poi emergeranno in tutta la loro importanza e facendo 
fallire anche l’azione degli inibitori della PDE5. La fase diagnostica corretta e completa delle condizioni di 
squilibrio funzionale o di attivo stato patologico consente di agire con efficacia sia associando 
opportunamente le molecole citate (o altre che fossero necessarie), come suggeriscono gli autori di questo 
studio in modo esplicito, ma anche di avere sempre presente che correggere il deficit erettile non può essere 
l’azione primaria e dominante o peggio esclusiva ma deve essere l’azione correlata al recupero degli equilibri 
e alla soluzione delle patologie sottostanti ad esso, come implicitamente suggeriscono gli autori... scelta 
quest’ultima, per quanto certamente più articolata e onerosa per il paziente e per l’andrologo, che ci trova 
decisamente concordi. 


