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Penile erection is a neuromuscular event modulated by psyche, hormones as well as neurotransmitters. This 
pre-clinical study aimed to assess hydrogen sulfide (H2S) relationship with nitric oxide (NO) and 
hemeoxygenase (HO) in the cavernous tissues of diabetic rats. Overall, 90 adult male rats were investigated 
(6 groups, n=15 each). They were subdivided into the following groups; untreated rats, rats treated with 
H2S donor/inhibitor, induced diabetic rats, diabetic rats treated with H2S donor/inhibitor. At the 6th week, the 
rats were killed to assess cavernous tissue cGMP, NO, H2S, HO enzyme activity levels. The rats treated with 
H2S donor showed increased mean cavernous tissue cGMP, NO, H2S, and HO enzyme activity levels whereas 
induced diabetic rats and rats treated with H2S inhibitor showed significant decreases in these parameters 
compared with the untreated rats. On the other hands, diabetic rats treated with H2S donor showed elevated 
mean cavernous tissue cGMP, NO, H2S, and HO enzyme activity levels whereas diabetic rats treated with H2S 
inhibitor showed significant decreases in these parameters compared with diabetic rats. Cavernous tissue 
H2S levels exhibited significant positive correlations with the cavernous tissue levels cGMP, NO, and HO 
enzyme activity levels. From these results, it could be concluded that cavernous tissues H2S plays a role of 
male sexual health by affecting cavernous tissues NO and HO enzyme activity in general and in diabetics in 
particular.  

I livelli di sulfuro di idrogeno cavernoso sono associati ai livelli di ossido nitrico e di 
emeossigenasi nei ratti diabetici 
L’erezione del pene è un evento neuromuscolare modulato dalla psiche, dagli ormoni e dai 
neurotrasmettitori. Questo studio pre-clinico vuole determinare la correlazione tra il solfuro di idrogeno (H2S), 
l’ossido nitrico (NO) e l’emeossigenasi (HO) nei tessuti cavernosi dei ratti diabetici. Nel complesso furono 
studiati 90 ratti adulti maschi (6 gruppi, n=15 ciascuno). Furono suddivisi nei seguenti gruppi; ratti non 
trattati, ratti trattati con il donatore/inibitore di H2S, ratti con il diabete indotto, ratti diabetici trattati con il 
donatore/inibitore di H2S. Dopo 6 settimane i ratti furono uccisi per determinare nel tessuto cavernoso i livelli 
di cGMP, NO, H2S e l’attività dell’enzima HO. I ratti trattati con il donatore di H2S mostrarono un aumento 
medio nel tessuto cavernoso dei livelli di cGMP, NO, H2S e dell’attività dell’enzima HO mentre i ratti con il 
diabete indotto e i ratti trattati con l’inibitore di H2S mostrarono una significativa riduzione di questi 
parametri rispetto ai ratti non trattati. D’altra parte, i ratti trattari con il donatore di H2S mostrarono medie 
elevate nel tessuto cavernoso dei livelli di cGMP, NO, H2S e dell’attività dell’enzima HO mentre i ratti diabetici 
trattati con l’inibitore di H2S mostrarono una significativa riduzione di questi parametri rispetto ai ratti 
diabetici. I livelli di H2S mostrarono una significativa correlazione positiva con i livelli nel tessuto cavernoso di  
cGMP, NO, H2S e dell’attività dell’enzima HO. Da questi risultati si può concludere che il H2S nel tessuto 
cavernoso gioca un ruolo nella salute sessuale maschile agendo sul NO e sull’attività dell’enzima HO sia in 
condizioni generali che, in particolare, diabetiche. 

Il commento - Dopo molti anni di applicazione degli inibitori della PDE5 per il trattamento della disfunzione 
erettile, così come abbiamo visto in diversi studi recenti anche qui commentati, la ricerca sta cercando di 
focalizzare le ragioni dell’insuccesso relativamente ampio (non inferiore al 30% dei casi), del debole effetto e 
della cessazione dell’effetto nella maggioranza dei casi di tale trattamento: sottolineiamo che sempre tale 
terapia agisce sulla correzione del sintomo e non sulle ragioni del problema disfunzionale erettile in quanto 
cerca di tenere alto il livello di cGMP (inibisce l’enzima che lo distrugge), ma se il cGMP ha difetti di 
produzione o non viene prodotto, alla terapia manca il soggetto da “proteggere”. Abbiamo avuto modo di 
presentare altri due recenti studi su fattori differenti (Int J Impot Res 2019;31:85–91; Andrologia 
2019;51:e13150) che rimarcano differenti ragioni della produzione del NO necessario alla produzione del 
cGMP così come abbiamo avuto modo nel passato di mettere in evidenza studi sulle questioni metabolico-
ossidative ed ormonali: è ormai ben chiaro che forse si può tamponare per un breve periodo il problema, ma 
che se non si evidenziano le ragioni e non si correggono queste, nessun trattamento potrà essere 
stabilmente efficace. Gli Autori qui presentano un altro fattore in gioco a monte della produzione di NO, il 
solfuro di idrogeno già individuato in altri studi anche qui commentati (Andrologia 2018;50:e12885; J Androl 
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2012;33:529–535): l’aspetto chiave di questo fattore è che si è rivelato essere un fattore cardine per la 
catena di fattori successi atti a indurre e sostenere la vasodilatazione necessaria all’erezione sia in condizioni 
di metabolismo “normale” che di metabolismo “diabetico”. Lo studio degli Autori è sperimentale, ma il 
successivo passo da svolgere in sede clinica ci auguriamo arriverà presto e che subito dopo sia ripresentato 
un quadro più chiaro e dettagliato dei fattori in gioco nell’erezione e che, soprattutto, venga reso disponibile 
presso i laboratori clinici il gruppo di parametri dosabili (presumibilmente meglio sul sangue dei corpi 
cavernosi) in gioco nella gestione della funzione erettile. Solo così gli andrologi avranno in mano quanto 
necessario per una corretta ed adeguata valutazione e la conseguente terapia causale. Rimane sempre 
evidente che, poiché diversi dei fattori fanno capo anche a questioni metabolico-ossidative e nutrizionali e 
ormonali, sia sempre necessario inquadrare la disfunzione erettile nel contesto delle condizioni complessive 
dell’organismo: già su tale fronte si possono apportare non poche correzioni atte al riequilibrio funzionale.


