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Some studies suggest that high estrogen levels lead to erectile dysfunction (ED); high estrogen levels are 
known to decrease testosterone levels. However, no study has examined whether testosterone replacement 
can improve the ED induced by high estrogen levels. We investigated the effects of testosterone on ED 
caused by  high estrogen levels in rats. Rats were distributed in the following groups: (1) control (vehicle for 
2 weeks), (2) the estrogen treated group (ES; estradiol, 3 µg/kg/day, for 2 weeks), and (3) the estrogen and 
testosterone treated group (ES+TE; estradiol, 3 µg/kg/day, and testosterone, 3 mg/kg/day, for 2 weeks). We 
measured smooth muscle function via isometric tension and erectile function by  measuring the 
intracavernosal pressure on cavernous nerve stimulation. In the ES group, the contraction of the corpus 
cavernosum smooth muscle increased in response to noradrenalin, and its relaxation decreased in response 
to the nitric oxide donor, sodium nitroprusside. Further, the erectile function was significantly decreased. In 
the ES+TE group, neither smooth muscle function nor erectile function was significantly  improved. In 
conclusion, a high estrogen milieu affected erectile function in rats, and testosterone treatment did not 
improve the ED caused by high estrogen levels.

L’effetto limitato del trattamento con testosterone per la disfunzione erettile causato dagli alti 
livelli di estrogeno nei ratti
Alcuni studi suggeriscono che l’alto livello di estrogeni induce la disfunzione erettile (ED); è noto che l’alto 
livello di estrogeni diminuisce il livello di testosterone. Tuttavia nessuno studio ha esaminato se l’integrazione 
con testosterone possa migliorare ma ED indotta dall’alto livello di estrogeni. Abbiamo analizzato gli effetti 
del testosterone sulla ED causata dall’alto livello di estrogeni nei ratti. I ratti furono distribuiti nei seguenti 
gruppi: (1) controllo (il veicolo per 2 settimane), il gruppo trattato con estrogeni (ES; estradiolo, 3 µg/kg/
day, per 2 settimane) e (3) il gruppo trattato con estrogeni e testosterone (ES+TE; estradiolo, 3 µg/kg/day, 
e testosterone, 3 mg/kg/die, per 2 settimane). Abbiamo misurato la funzione del muscolo liscio tramite la 
tensione isometrica e la funzione erettile misurando la pressione intracavernosa sotto stimolazione del nervo 
cavernoso. Nel gruppo ES la contrazione del muscolo liscio del corpo cavernoso aumentò in risposta alla 
noradrenalina e il suo rilassamento diminuì in risposta ad un donatore di ossido nitrico, il sodio nitroprussico. 
Quindi la funzione erettile diminuì significativamente. Nel gruppo ES+TE né la funzione del muscolo liscio né 
la funzione erettile migliorarono significativamente. In conclusione, un ambiente ad alto livello di estrogeni 
altera la funzione erettile nei ratti e il trattamento con testosterone non migliora la ED prodotto dall’alto 
livello di estrogeni.

Il commento - Riportiamo questo studio, per quanto sia solo sperimentale sui ratti, perché pone una 
importante riflessione sugli equilibri endocrini che si alterano in condizioni di squilibri metabolici e/o 
nutrizionali quali sono il sovrappeso e l’obesità, a cui come è noto spesso è associata la disfunzione erettile 
più o meno grave, disfunzione che frequentemente si cerca di trattare solo sintomatologicamente con i 
vasodilatatori, il più delle volte con il fallimento del risultato del trattamento. Lo studio fa emergere che in un 
organismo maschile in cui aumenta il livello di estrogeni (attenzione: non occorre essere fuori dall’intervallo 
cosiddetto normale), non solo si riduce la produzione e/o la disponibilità di testosterone o la sensibilità agli 
androgeni, ma la funzione erettile tende a cadere, non riesce ad essere risolta dai vasodilatatori e diventa 
più sensibile ai vasocostrittori. La condizione clinica, qui non studiata, ma a cui si riferisce la 
sperimentazione, è quella degli uomini sovrappeso o obesi soprattutto se adulti maturi o anziani o in altre 
parole dopo i 50 anni di età. In tali uomini il tessuto adiposo, notoriamente ricco dell’enzima che converte il 
testosterone (l’aromatasi) in estrogeni, è consistente e dà luogo ad un maggiore livello di estrogeni e ad un 
minore livello di testosterone che così è anche meno disponibile per essere convertito in DHT. Il risultato, tra 
gli altri problemi, è un deficit erettile che risponde male o non risponde ai vasodilatatori e non risponde 
neanche alla somministrazione di testosterone, somministrazione che accentua la produzione di estrogeni in 
una sorta di circolo vizioso. In teoria la somministrazione diretta del DHT, che non è convertibile in estrogeni 
o riconvertibile in testosterone, dovrebbe essere in grado di ridare l’equilibrio androgenico. Tuttavia lo studio, 
insieme ad altri studi, dimostra che l’alto tasso di estrogeni riduce la sensibilità agli androgeni e quindi anche 
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questa via può rivelarsi inefficace, come spesso la clinica evidenzia. In sintesi questo studio e gli altri 
correlati, pongono l’attenzione alla inefficacia del supplemento di testosterone o di DHT in condizioni di 
sovrappeso o obesità e la necessità che l’andrologo in tali casi, svolte le dovute valutazioni, attivi sempre in 
primo luogo il riequilibrio ponderale riducendo la massa adiposa con un adeguato schema nutrizionale. Il 
riequilibrio metabolico e nutrizionale consentirà poi, ove già il quadro della disfunzione erettile non abbia la 
diretta soluzione, di intervenire con i supporti o i correttivi adeguati che saranno così efficaci.


