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Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors have recently  been shown to have cognitive-enhancing effects in 
animal models and in our previous pilot study. To investigate the efficacy of daily low-dose treatment with a 
PDE5 inhibitor on cognitive function, depression and somatization in patients with erectile dysfunction (ED), 
8-week, double-blind, placebo-controlled study  enrolled 60 male patients with ED for Z3 months without 
cognitive impairment. Forty-nine patients completed the study. Patients were randomized to receive either 
daily low-dose udenafil 50 mg or placebo for 2 months. The International Index of Erectile Function-5 
(IIEF-5), the Korean version of the Mini-Mental State Examination (K-MMSE) for general cognitive function 
and the Seoul Neuropsychological Screening Battery  for comprehensive neuropsychological examination, the 
Physical Health Questionnaire-9 (PHQ-9) for depression and the Physical Health Questionnaire-15 (PHQ-15) 
for somatization were administered at baseline and at 2 months. The change in the mean IIEF-5 was 
significantly  higher in the udenafil group than the placebo group (6.08±4.72 vs 2.20±3.50, p=0.008). The 
changes in the PHQ-9 and PHQ-15 were -2.04±3.14 and -2.17±2.87 in the udenafil group, and 1.20±1.63 
and 0.56±2.48 in the placebo group (both, p<0.001). The changes in the K-MMSE and Digit Span Forward 
were 1.25±1.26 and 0.92±1.02 in the udenafil group, and -0.52±1.19 and -0.24±1.13 in the placebo group 
(both, p<0.001). However, there were no differences in the other neuropsychological tests. Daily  dosing with 
a PDE5 inhibitor seems to improve cognitive function, depression and somatization, as well as erectile 
function, in patients with ED.

Gli effetti del trattamento giornaliero a bassa dose con inibitore della fosfodiesterasi 5 sulla 
capacità cognitiva, sulla depressione, sulla somatizzazione e sulla funzione erettile nei pazienti 
con disfunzione erettile: uno studio in doppio cieco, controllato con placebo
E’ stato recentemente dimostrato che gli inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE5) hanno effetti stimolanti la 
capacità cognitiva nei modelli animali e in un nostro precedente studio pilota. Per analizzare l’efficacia del 
trattamento giornaliero a bassa dose con l’inibitore della PDE5 sulla capacità cognitiva, sulla depressione e 
sulla sumatizzazione nei pazienti con disfunzione erettile (ED), lo studio, svolto per 8 settimane in doppio 
cieco e controllato con placebo, reclutò 60 pazienti maschi con ED senza insufficienze cognitive da 23 mesi. 
Quarantanove pazienti completarono lo studio. I pazienti furono randomizzati per ricevere per due mesi sia 
la dose bassa gionaliera di undenafil 50 mg o il placebo. Furono somministrati all’inizio e al termine dei 2 
mesi l’International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5), la versione Koreana del Mini-Mental State 
Examination (K-MMSE) per la funzione cognitiva generale e il Seoul Neuropsychological Screening Battery 
per l’esame complessivo neuropsicologico, il Physical Health Questionnaire-9 (PHQ-9) per la depressione e il 
Physical Health Questionnaire-15 (PHQ-15) per la somatizzazione. Le modificazioni medie del IIEF-5 furono 
significativamente maggiori nel gruppo con undenafil rispetto al gruppo con placebo (6.08±4.72 vs 
2.20±3.50, p=0.008). Le modificazioni del PHQ-9 e del PHQ-15 furono di -2.04±3.14 e -2.17±2.87 nel 
gruppo con undenafil, di 1.20±1.63 e 0.56±2.48 nel gruppo con placebo (entrambi, p<0.001). Le 
modificazioni del K-MMSE e del Digit Spain Forward furono di 1.25±1.26 e 0.92±1.02 nel gruppo con 
undenafil, di -0.52±1.19 e -0.24±1.13 nel gruppo con placebo (entrambi, p<0.001). Tuttavia non ci furono 
differenze negli altri test neuropsicologici. Il dosaggio giornaliero con l’inibitore della PDE5 sembra migliorare 
la capacità cognitiva, la depressione e la somatizzazione, così come la funzione erettile, nei pazienti con ED.

Il commento - Lo studio clinico svolto dagli Autori, con tutti i limiti che gli stessi fanno emergere e che 
sono decisamente importanti, potrebbe appartenere al desiderio di poter dare un maggiore spazio 
terapeutico agli inibitori della PDE5, che ormai forse hanno saturato il mercato del deficit erettile con non 
pochi fallimenti e/o con la scarsa utilità nel medio-lungo periodo per tale terapia e certamente per i non 
pochi effetti collaterali che ogni paziente sperimenta nel tempo; potrebbe tuttavia appartenere al desiderio di 
verificare dei più articolati effetti terapeutici sia per le condizioni neuro-psichiche associate al deficit erettile, 
sia per le condizioni neuro-psichiche in sé, tutti legati alla maggiore disponibilità di cGMP che tali farmaci 
ottengono. I dati prodotti dagli Autori evidenziano senza dubbi che la depressione, la capacità cognitiva e la 
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somatizzazione migliorano sensibilmente nel trattamento con l’inibitore a bassa dose per un periodo di 
tempo moderato (solo 8 settimane) in modo concomitante con l’efficacia sul miglioramento del deficit 
erettile: tale fatto apre la questione se sia il miglioramento del deficit erettile che migliora la funzione neuro-
psichica o se questa migliori per effetto diretto del farmaco e induca il miglioramento del deficit erettile. E’ 
possibile sostenere, visto il campione studiato, che si sviluppino i due effetti terapeutici con rinforzo dell’uno 
sull’altro. Ciò rende interessanti i due meccanismi coinvolti proposti per il miglioramento diretto sulla 
funzione neuro-psichica: una utile attivazione delle vie di regolazione (dipendenti dalle vie metaboliche 
regolate dalla cascata glutammato-NO-cGMP) dei circuiti neuronali (cerebrali), un netto miglioramento del 
flusso vascolare cerebrale con migliore disponibilità di ossigeno e di glucosio per le attività neuronali 
(cerebrali), un miglioramento dei processi di vascolarizzazione e neurogenesi cerebrale dipendenti dalle vie 
metaboliche regolate dalla cascata glutammato-NO-cGMP. Ovviamente tali meccanismi richiederanno un più 
articolato e strutturato studio per essere dimostrati nella loro esistenza reale e, se ciò fosse, la classe degli 
inibitori della PDE5 potrebbero trovare l’impiego in diversi quadri di deficit funzionale e strutturale neuro-
psichico che per ora non sembrano avere avuto significativi miglioramenti dai trattamenti sperimentalmente 
impiegati, per quanto in questi la questione della inefficacia potrebbe derivare dal tempo e dalla dose del 
farmaco e dalle condizioni di partenza. Diversamente prevarrà il meccanismo indiretto per il miglioramento 
della funzione psichica indotto dal miglioramento della funzione erettile con un innegabile effetto su una 
migliore positiva immagine di sé: è ben noto che in un uomo la caduta della funzione genitale e della 
funzione erettile in particolare ha livelli di destrutturazione della propria immagine maschile che può arrivare 
a condizioni molto negative di autostima e che in media riduce significativamente l’autostima con 
costituzione di stati depressivo-ansiogeni, di somatizzazione e di riduzione della capacità cognitiva.


