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The molecular science of erection physiology  has established that phosphodiesterase 5 (PDE5) serves an 
important biological role in the penis. Current research in the field has revealed this molecular effector to be 
relevant for penile erection, controlling the erectile response by  degrading the second messenger product of 
the erection mediatory nitric oxide (NO) signaling pathway, 3', 5'-cyclic guanosine monophosphate. 
Accordingly, PDE5 has been targeted for sexual medicine purposes, and orally  administered PDE5 inhibitors 
such as sildenafil, tadalafil, and vardenafil comprise a foremost intervention for erectile dysfunction (ED). 
New investigation of PDE5 regulation in the penis has suggested alternative roles for the enzyme and new 

therapeutic opportunities involving its molecular interactions. In particular, PDE5 function is altered under 
derangements of androgen deficiency, decreased NO bioactivity, and oxidative stress-associated 
inflammatory changes, thus contributing to an assortment of erectile disorders including hypogonadism-
associated ED, recurrent ischemic priapism, penile vasculopathy, and penile fibrosis. This review provides a 
critical examination of the multifaceted role of the PDE5 regulatory system in the penis and its relevance for 
applying existing and emerging therapeutic strategies for erectile disorders. 

L’obbiettivo molecolare farmacoterapeutico della PDE5 nella preservazione della salute peniena
La scienza molecolare della fisiologia dell’erezione ha stabilito che la fosfodiesterasi 5 (PDE5) svolge un 
importante ruolo biologico nel pene. La ricerca attuale nel campo ha evidenziato che tale effettore 
molecolare è rilevante per l’erezione peniena, controllando la risposta erettile tramite la degradazione del 
secondo messaggero, il 3’,5’-guanosin-monofosfato ciclico, della sequenza dei segnali dell’erezione, ossido 
nitrico (NO) mediati. Conseguentemente la PDE5 è stata fatta oggetto degli scopi della medicina sessuale e 
la somministrazione orale degli inibitori della PDE5, quali il sildenafil, il tadalafil, il vardenafil, rappresenta il 
principale intervento per la disfunzione erettile (ED). Una nuova indagine sulla regolazione nel pene della 
PDE5 ha suggerito dei ruoli alternativi per l’enzima e nuove opportunità terapeutiche coinvolgenti le sue 
interazioni molecolari. In particolare, la funzione della PDE5 è alterata dagli squilibri da carenza di androgeni, 
diminuzione della bioattività del NO, dalle modificazioni infiammatorie associate allo stress, così contribuendo 
ad un insieme di disordini erettili che includono l’ipogonadismo associato a ED, il priapismo ischemico 
recidivante, le vasculopatie peniene e la fibrosi peniena. Questa revisione provvede ad un esame critico del 
ruolo sfaccettato del sistema di regolazione della PDE5 nel pene e la sua rilevanza per l’applicazione delle 
strategie terapeutiche, esistenti ed emergenti, dei disordini dell’erezione.

Il commento – In questo ultimo biennio sono comparsi diversi studi di revisione sul ruolo della PDE5 nella 
funzione erettile e sull’uso dei suoi inibitori (viagra, cialis, levitra, ecc.) per il recupero del deficit di tale 
funzione. Questo studio rappresenta ora la complessiva rivalutazione dei numerosi lavori specifici e di 
revisione proponendo la riflessione sulle proprietà della PDE5 nell’equilibrio necessario alla funzione erettile 
e, in modo più ampio, per la salute del pene. Gli studi molecolari hanno reso ben noto il meccanismo, molto 
complesso, del funzionamento della PDE5. Tale enzima si colloca al centro di una via di regolazione che parte 
dal NO prodotto tramite diverse vie metaboliche e per diverse esigenze funzionali dell’organismo. Il NO 
liberato nei pressi delle cellule muscolari lisce, attiva la produzione del cGMP e il conseguente rilassamento 
delle cellule con, per esempio nel pene, il maggiore afflusso di sangue necessario all’erezione. Il delicato 
equilibrio tra formazione e distruzione del cGMP è gestito dalla PDE5, la cui presenza attiva dipende da 
fattori che a volte sembrano contrastare tra di loro, tanto da indurre effetti anche diametralmente opposti. In 
altre parole e in sintesi la PDE5 non solo svolge il ruolo di regolare la quantità di cGMP necessaria a indurre 
l’erezione, ma anche la sua stessa disponibilità e questa risulta dipendere da altri fattori quali la disponibilità 
del NO, degli androgeni, dei prodotti iperossidanti, della complessiva adeguata funzione vascolare, del 
metabolismo generale. Gli inibitori si sono dimostrati un inequivocabile aiuto per eventi estemporanei, ma 
troppo spesso si sono dimostrati pericolosi negli usi di medio e lungo termine o in soggetti con un sistema 
vascolare penieno efficiente e sostanzialmente inutili nel ripristino stabile erettile ove il deficit erettile sia 
connesso, come spesso accade, a disfunzioni endocrine, immunitarie, metaboliche, post-chirurgiche, 
infiammatorie, circolatorie extrapeniene. Certamente lo studio pone interessanti spunti di riflessione relativi 
al ruolo della PDE5 (nelle sede genitale e in tutto l’organismo) e alla sua regolazione e di conseguenza al 
fatto che molto ancora debba essere fatto prima di pensare che l’impiego esclusivo di farmaci agenti sulla 
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sua inibizione possa dare tutte le soluzioni utili, indipendentemente dalla soluzione delle problematiche a 
monte del deficit erettile: si deve sempre ben tenere presente che il deficit erettile solo poche volte è un 
problema primario del pene, mentre molto frequentemente è uno dei segnali forti della disfunzione genitale 
sia per ragioni locali (congestioni e infiammazioni) che generali.


