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Adipose-derived stem cells (ADSCs) have recently been considered as a promising therapy for erectile 
dysfunction (ED). However, the mechanism of ADSCs-based therapy is unclear. Insulin-like growth factor-1 
(IGF-1), basic fibroblast growth factor (bFGF), and vascular endothelial growth factor (VEGF) secreted by 
ADSCs were assessed in vitro. Sixteen 24-month-old male Sprague–Dawley rats were used for comparative 
analysis of 2-week treatment with labeled ADSCs or PBS. Eight additional 5-month-old rats were used as a 
young rat group. At 2 weeks post-transplantation, all rats were analyzed for erectile function, cavernous 
IGF-1, bFGF and VEGF levels, and penile histology. Conditioned medium and co-culture systems were used 
in cell experiments to detect how growth factors act on corpus cavernosum smooth muscle cells (CCSMCs) 
under oxidative stress conditions via crystal violet staining and immunofluorescence staining. We found that 
ADSCs secreted significantly higher IGF-1, bFGF, and VEGF levels in culture medium compared with basal 
medium. Compared with young rats, untreated aged rats had significantly lower Max ICP/MAP and ADSC 
treatment significantly increased the ratio. Immunofluorescence staining demonstrated a small number of 
labeled ADSCs in the corpus cavernosum. The untreated aged rats showed significantly decreased cavernous 
IGF-1, bFGF, and VEGF levels and significantly decreased contents of cavernous smooth muscle and 
endothelium compared with young rats. ADSC treatment partially normalized these alterations. In cell 
experiments, the groups receiving growth factor neutralizing antibody separately or combined had 
significantly decreased numbers of CCSMCs compared with control groups. These results indicated that 
ADSC treatment may improve aging-related ED partially through the secretion of IGF-1, bFGF, and VEGF. 

Le cellule staminali derivate dall’adipe migliorano la funzione erettile in parte tramite la 
secrezione del IGF-1, bFGF e del VEGF nei ratti anziani  
Le cellule staminali derivate dall’adipe (ADSCs) sono state recentemente considerate un terapia promettente 
per la disfunzione erettile (ED). Tuttavia il meccanismo della terapia basata sulle ADSCs non è chiaro. Fu 
determinata in vitro la secrezione da parte delle ADSCs del fattore-1 di crescita simil-insulinico (IGF-1), del 
fattore base di crescita dei fibroblasti (bFGF) e del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF). Furono 
impiegati sedici ratti maschi Sprague-Dawley di 24 mesi per l’analisi comparativa del trattamento per due 
settimane con le ADSCs marcate o con il PBS. Inoltre otto ratti di 5 mesi furono impiegati quale gruppo 
giovane di ratti. Dopo 2 settimane dall’impianto tutti i ratti furono analizzati per la funzione erettile, i livelli 
cavernosi di IGF-1, di bFGF, di VEGF e l’istologia del pene. Negli esperimenti cellulari fu imoigato un mezzo 
condizionato e un sistema di co-coltura per determinare come i fattori di crescita agiscano sulle cellule 
muscolari lisce del corpo cavernoso (CCSMCs) in condizioni di stress ossidativo tramite la colorazione crystal 
violet e la colorazione ad immunofluorescenza. Abbiamo rilevato che le ADSCs secernono livelli 
significativamente maggiori di IGF-1, bFGF, e VEGF nel mezzo di coltura rispetto al mezzo base. In 
comparazione con i ratti giovani, i ratti anziani non trattati ebbero una significativamente minore Max ICP/
MAP e il trattamento con ADSCs aumentò significativamente il rapporto. La colorazione ad 
immunofluorescenza dimostrò un piccolo numero di ADSCs marcate nel corpo cavernoso. I ratti anziani non 
trattati mostrarono una significativa riduzione dei livelli cavernosi di IGF-1, bFGF, e VEGF ed una significativa 
riduzione del contenuto di muscolo liscio ed endotelio cavernoso rispetto ai ratti giovani. Il trattamento con 
ADSCs normalizza parzialmente queste alterazioni. Negli esperimenti con le cellule, il gruppo ricevente 
l’anticorpo neutralizzante il fattore di crescita separatamente o combinati ebbe una riduzione significativa del 
numero di CCSMCs rispetto al gruppo di controllo. Questi risultati indicano che il trattamento con le ADSCs 
può migliorare la ED correlata con l’età, parzialmente tramite la secrezione di IGF-1, bFGF, e VEGF. 

Il commento - Riportiamo questo studio, anche se completamente sperimentale, poiché ha un elevato 
interesse nella prospettiva di un migliore e più stabile trattamento della disfunzione erettile nei soggetti 
adulti o di età avanzata in cui è altamente probabile che sia alterata la struttura del pene e che quindi questa 
non sia più in grado di rispondere alle usuali terapie farmacologiche (testosterone, vasodilatatori, anti-
ossidanti, ecc.). Ovvio che un eventuale tale trattamento potrebbe trovare impiego anche in soggetti più 
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giovani in cui, per ragioni diverse (metaboliche, neuro-degenerative, multi-endocrine, ecc.), le usuali terapie 
non abbiano esito utile. Gli Autori dimostrano chiaramente che il principale e fondamentale meccanismo di 
azione dell’impianto delle cellule staminali derivate dall’adipe è legato alla loro alta capacità di secernere 
IGF-1, bFGF, e VEGF e che questi fattori di crescita hanno una elevata capacità di stimolo locale (la 
cosiddetta azione paracrina) alla ricostituzione ed alla funzione delle cellule muscolari lisce e delle cellule 
endoteliali del corpo cavernoso. E’ infatti la presenza efficiente di tali componenti che consente la adeguata 
funzione erettile in presenza degli stimoli di vario tipo che servono ad indurre e sostenere l’erezione. Rispetto 
ad altre cellule staminali con analoga capacità le ADSCs sono più facilmente estraibili in quanto il grasso 
necessario è raro che manchi in un maschio, soprattutto in età adulta o avanzata, e la procedura consente 
fastidi e costi decisamente minori. L’impianto nei corpi cavernosi è poi una procedura molto semplice e che 
non comporta problematiche significative né locali, né generali. La questione che tuttavia rimane aperta e 
che ci permettiamo di segnalare è dettata dalla stabilità delle cellule impiantate nel tempo e che deve essere 
ancora testata in condizioni cliniche differenti, ma possiamo ritenere che presto la ricerca clinica fornirà gli 
adeguati dati. Vogliamo anche porre la riflessione sui tre fattori di crescita che le ADSCs producono e tramite 
cui agiscono in via principale: sono fattori già farmacologicamente disponibili e che potrebbero essere 
oggetto di uno schema terapeutico tramite iniezione locale con cadenze accettabili, magari in cicli brevi di 
stimolo ricostitutivo. Infine un ultimo aspetto che riguarda la condizione clinica del paziente: così come i 
vasodilatatori a poco o nulla servono quando il danno strutturale del corpo cavernoso sia significativo o 
quando le condizioni metabolico-ossidative e neuro-endocrine non siano in buon equilibrio, anche il 
trattamento con questi tre fattori o con l’impianto delle ADSCs è ad alto rischio di inefficacia o di sola 
temporaneità di efficacia. Rimane quindi sempre necessario che le ragioni di induzione della disfunzione 
erettile siano ben delineate e trattate per riportare e mantenere il sistema in equilibrio ed allora lo stimolo 
indotto dalle ADSCs o dalla iniezione diretta dei tre fattori di crescita (IGF-1, bFGF, e VEGF) potrà essere 
realmente efficace. 


