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Erectile dysfunction (ED) is defined in relation to the metabolic syndrome (MetS). Hydrogen sulphide (H2S), 
a gasotransmitter, has been revealed to get involved in hypertension, insulin secretion and regulation of 
vascular tone, especially in erectile physiology. This study aimed to investigate the effect of H2S on MetS-
induced ED. Animals were divided into two groups as control and MetS, which were fed with standard diet or 
60% high-fructose diet for 10 weeks respectively. The MetS model was evaluated with biochemical analyses, 
waist circumference/tibia length ratio and HOMA index. Penile hemodynamic parameters were evaluated by 
the measurement of intracavernous pressure/mean arterial pressure ratio during cavernous nerve stimulation 
in the presence and absence of intracavernous injection of NaHS (100 µg/50 µl) and its control 0.9% NaCl 
(50 µl) in both groups. H2S levels were measured in penile tissues by methylene blue assay. H2S levels were 
significantly decreased in the penile tissues of the MetS group. Decreased intracavernous pressure/mean 
arterial pressure ratio improved after intracavernous administration of NaHS in the MetS group. These results 
suggest the significant role of H2S in the MetS-induced erectile dysfunction that could be a new therapeutic 
target. 

L’emodinamica peniena cambia in presenza di donatori di solfuro di idrogeno (H2S) nella 
disfunzione erettile indotta da sindrome metabolica?  
La disfunzione erettile (ED) è definita in relazione alla sindrome metabolica (MetS). Il solfuro di idrogeno 
(H2S), un trasmettitore gassoso, si è rivelato essere coinvolto nell’ipertensione, nella secrezione insulinica e 
nella regolazione del tono vascolare, specialmente nella fisiologia erettile. Lo scopo di questo studio fu di 
esaminare gli effetti del H2S sulla ED indotta da Met-S. Gli animali furono divisi in due gruppi, i controllo e i 
MetS, i quali furono alimentati rispettivamente con una dieta standard o con una dieta per il 60% ad alto 
contenuto di fruttosio, per 10 settimane. Il modello della MetS fu valutato con le analisi biochimiche, il 
rapporto tra la circonferenza della vita e la lunghezza della tibia e l’indice HOMA. I parametri emodinamici 
penieni furono valutati tramite la misura del rapporto tra la pressione intracavernosa e la pressione arteriosa 
media durante la stimolazione dei nervi cavernosi in presenza e in assenza dell’iniezione intracavernosa di 
NaHS (100 µg/50 µl) e per controllo di 0.9% di NaCl (50 µl) in entrambi i gruppi. I livelli di H2S furono 
misurati nel tessuto penieno tramite la colorazione con blu di metilene. I livelli di H2S diminuirono 
significativamente nel tessuto penieno del gruppo MetS. La riduzione del rapporto tra la pressione 
intracavernosa e la pressione arteriosa media migliorò dopo la somministrazione intracavernosa di NaHS nel 
gruppo con MetS. Questi risultati suggeriscono il significativo ruolo del H2S nella disfunzione erettile indotta 
da MetS e ciò può essere un nuovo obbiettivo terapeutico. 

Il commento - Uno studio sperimentale preliminare che merita di essere qui commentato perché di 
particolare interesse nella prospettiva della individuazione della ragioni della disfunzione erettile e della sua 
connessione con gli aspetti metabolici. Non sarà difficile in tempi rapidi svolgere le relative verifiche 
nell’uomo. Abbiamo già commentato diversi articoli in cui si è sempre sottolineato che la disfunzione erettile 
è un segnale di sofferenza vascolare non solo locale, ma spesso generale e spesso associata a squilibri 
significativi del metabolismo, soprattutto quando questo porti a sovrappeso o obesità. Gli aspetti relativi al 
complesso del problema si identificano con la cosiddetta malattia metabolica in cui entrano in gioco diversi 
fattori e condizioni tra cui la massa adiposa viscerale, le disfunzioni endoteliali con una minore efficienza 
vascolare, lo stato ossidativo e lo squilibrio ossido-riducente, lo squilibrio endocrino, lo squilibrio nutrizionale 
con eccessi e difetti di diversi nutrienti. Possiamo qui segnalare un fattore importante nella gestione di tali 
aspetti che è la L-cisteina, un amminoacido semi-essenziale portatore del gruppo SH con cui le cellule 
producono il H2S. La L-cisteina è sia prodotta dalle nostre cellule che introdotta con numerosi alimenti per cui 
difficilmente si arriva a condizioni di carenza significativa, tuttavia in condizioni di squilibrio può essere in 
eccesso o in difetto. La conseguenza è che in entrambi i casi, oltre lo squilibrio metabolico che determina il 
complesso della MetS con tutte le azioni citate, si produce una carenza di H2S con diverse disfunzioni in 
organi differenti. Tra questi il tessuto vascolare cavernoso dove il H2S ha un ruolo fondamentale nella 
costituzione del rilassamento necessario al riempimento erettile, come anche gli attuali Autori dimostrano. In 
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carenza della produzione locale di H2S il tessuto cavernoso risponde male agli stimoli erettili con il 
conseguente deficit erettile che è così connesso motivatamente alla MetS e che spesso non risponde o 
risponde male al trattamento con gli inibitori della PD5 (sildenafil, tadalafil, ecc.). E’ evidente da questo 
studio e dagli studi correlati alla MetS che in primo luogo un andrologo deve sempre valutare lo stato 
metabolico del paziente e riportare questo al dovuto equilibrio, tuttavia lo studio degli Autori consente di 
prendere in considerazione sia la possibilità di misurare il H2S nel circuito generale che in quello penieno, sia 
la possibilità di agire con un induttore di H2S. Servirà presumibilmente, nella terapia sintomatica e prima del 
ristabilimento dell’equilibrio metabolico, un induttore di H2S in quanto nelle condizioni dismetaboliche la L-
cisteina circolante non riesce ad essere un efficiente donatore di H2S per carenza dei relativi enzimi che la 
MetS riduce. Possiamo quindi auspicare un rapido ed ampio studio sul tema nell’uomo per avere una migliore 
arma nel trattamento della disfunzione erettile dismetabolica.


