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Erectile dysfunction (ED) affects approximately 150 million men worldwide. Functional electrical stimulation 
(FES) therapy has shown a high regenerative capacity for smooth muscle cells and, therefore, is being 
increasingly adopted. FES can be a beneficial treatment option when the cause of ED is related to 
degeneration of cavernous smooth muscle. To evaluate the impact of FES on erectile function in men with 
erectile dysfunction, twenty-two patients with ED participated in this randomized clinical trial. Participants 
were randomly assigned to two groups: intervention (IG) or control (CG) group. IG participants underwent 
FES therapy (50 Hz/500 µs) for a total of 4 weeks, divided into two weekly sessions lasting 15 min each, 
with intensity lower than the motor threshold. CG participants were treated with placebo FES and followed 
the same routine as the IG. Erectile function was assessed by the validated International Index of Erectile 
Function (IIEF-5) and Erection Hardness Score (EHS), applied before and after treatment, and quality of life, 
by the WHOQoL questionnaire. Statistically significant differences in IIEF-5 and EHS were found between the 
IG and CG after treatment (p<0.05), as well as a within-group difference in the IG when comparing the pre- 
and post-treatment periods (p<0.0001). The WHOQoL revealed a significant difference between CG and IG 
after treatment (p<0.05), as well as a within-group difference in the IG before and after treatment 
(p<0.0001), except in the environment domain, in which there was no difference between the pre- and post- 
treatment periods (50.9±2.8 pre vs. 52.3±3.1 post). This trial showed that FES therapy may improve erectile 
function and quality of life in men with ED. 

Uno studio preliminare sull’effetto della stimolazione elettrica funzionale nella disfunzione 
erettile: un esperimento controllato randomizzato 
La disfunzione erettile (ED) interessa approssimativamente 150 milioni di uomini nel mondo. E’ stato 
dimostrato che la terapia con la stimolazione elettrica funzionale (FES) ha una capacità rigenerativa elevata 
per le cellule muscolari lisce e, pertanto, è in aumento il suo impiego. La FES può essere una opzione di 
trattamento benefica quando la causa della ED sia correlata alla degenerazione dei muscoli lisci cavernosi. 
Per valutare l’impatto della FES sulla funzione erettile negli uomini con la disfunzione erettile, parteciparono a 
questo esperimento clinico randomizzato ventidue uomini con la ED. I partecipanti furono assegnati in modo 
randomizzato a due gruppi: un gruppo di intervento (IG) ed uno di controllo (CG). Ai partecipanti IG fu 
applicata la terapia FES (50 Hz/500 µs) per complessive 4 settimane, divise in due sessioni settimanali di 
almeno 15 minuti ciascuna, con una intensità minore della soglia motrice. Ai partecipanti CG fu applicato un 
trattamento FES placebo con il medesimo schema degli IG. La funzione erettile fu determinata dai test 
validati International Index of Erectile Function (IIEF-5) e Erection Hardness Score (EHS) applicati prima e 
dopo il trattamento, e la qualità della vita tramite il questionario WHOQoL. Furono rilevate differenze 
statisticamente significative nel IIEF-5 e nel EHS tra il IG e il CG dopo il trattamento (p<0.05), così come la 
differenza intra-gruppo nel IG comparando il periodo pre- e post-trattamento (p<0.0001). Il WHOQoL rivelò 
una significativa differenza tra il CG e il IG dopo il trattamento (p<0.05), così come la differenza intra-gruppo 
nel IG comparando il periodo pre- e post-trattamento (p<0.0001), eccetto che per l’area ambientale, in cui 
non vi erano differenze tra i periodi pre- e post-trattamento (50.9±2.8 pre vs. 52.3±3.1 post). Questo 
esperimento dimostra che la terapia cin la FES può migliorare la funzione erettile e la qualità della vita negli 
uomini con la ED. 

Il commento - Nonostante i diversi schemi terapeutici, sintomatologici o causali che siano, il miglioramento 
(parlare a volte di risoluzione stabile della ED talvolta non è possibile) della ED non si riesce ad ottenere. La 
situazione si è dimostrata analoga a quella presente nella muscolatura scheletrica che va incontro a 
degenerazioni in relazione alla carenza degli stimoli adeguati. Anche per il tessuto muscolare liscio tipico 
della rete vascolare e nello specifico della struttura dei corpi cavernosi si è osservato una progressiva 
degenerazione da carenza degli stimoli adeguati (stimolo neurale, endocrino, metabolico, meccanico), 
cosicché oltre un certo livello tale tessuto non riesce più a rispondere alle molecole vasodilatatrici, l’ossido di 
azoto in primo luogo. L’applicazione di una corrente elettrica a bassa frequenza e per un breve tempo (non 
induce la risposta motoria) si è dimostrata efficace sperimentalmente per riattivare la capacità delle cellule 
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muscolari lisce di riprendere la loro funzione e la loro capacità di risposta agli stimoli in ragione della 
ricostituzione della struttura complessiva del tessuto muscolare liscio. Gli Autori hanno trasferito tale 
procedura nei pazienti con ED ottenendo un significativo miglioramento della funzione erettile, tale da 
migliorare la qualità di vita generale e sessuale: l’aspetto più interessante è che ciò è stato ottenuto a parità 
di condizioni complessive generanti la disfunzione presente nel gruppo di controllo e quindi trattato con il 
placebo. In altri termini, fermo restando le condizioni generanti la degenerazione muscolare liscia (fumo 
alcool, nutrizione, squilibro metabolico-endocrino-ossidativo, stress, ecc.) e la conseguente disfunzione 
erettile, i pazienti trattati con la FES hanno ottenuto un soddisfacente miglioramento della funzione erettile. 
La questione che rimane aperta nello studio è la stabilità del risultato e noi riteniamo che anche questa 
terapia debba essere supportata dal recupero degli equilibri generali e dalla eliminazione dei fattori tossici. 
Diversamente rischia di diventare l’ennesimo trattamento sintomatologico temporaneo, per quanto con il 
vantaggio di poter essere ripetuto per  cicli successivi non avendo in sé fattori tossici. Tuttavia dall’attuale 
studio non emergono, perché non svolte, le valutazioni su un trattamento policiclico o prolungato oltre le 4 
settimane del protocollo. In sintesi: uno strumento terapeutico in più, privo di tossicità da interferenza 
biochimica, che deve essere certamente verificato nel lungo periodo, ma che in ogni caso non elimina la 
necessità della rimozione delle ragioni della generazione della ED che sempre vanno definite. 


