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Several changes have been reported to occur in the cavernosal tissue and tunica albuginea with aging. The 
atherosclerosis of the penis that occurs with aging causes a decrease in penile oxygen tension. A  reduction 
in the number of smooth muscle cells (SMCs) has been demonstrated in relation to this change in oxygen 
tension. Changes in the ratio of penile collagen have also been observed and could explain the decrease in 
penile elasticity  and compliance with aging. Chronic ischemia is therefore associated with fibrosis but also 
with nitric oxide–cGMP reduction. The sensitivity of the α-adrenoceptors on the SMCs increases with aging. 
Furthermore, androgen deprivation produces penile tissue atrophy, alterations in dorsal nerve structure, 
alterations in endothelial morphology, reductions in trabecular SM content, increases in deposition of 
extracellular matrix, and increases in accumulation of adipocytes in the subtunical region of the corpus 
cavernosum. All of these modifications can explain the prevalence of erectile dysfunction with aging. The 
aim of this review is to address the underlying etiology  of corporal fibrosis, especially aging, cavernosal 
nerve damage, androgen deprivation, and tunical fibrosis. Finally, we will address the proposed amelioration 
and reversal of fibrosis in terms of correcting, at least partially, the relative SMC loss that occurs with aging, 
diabetes, or cavernosal nerve damage and its impact on prevention of erectile dysfunction associated with 
cavernosal fibrosis.

Il miglioramento della fibrosi peniena: la revisione di un mito o della realtà
Sono state riportate numerose modificazioni nell’ambito del tessuto cavernoso e della tunica albuginea con 
l’età. L’arteriosclerosi del pene che si sviluppa con l’età produce una diminuzione della tensione di ossigeno 
nel pene. E’ stata dimostrata una riduzione del numero delle cellule muscolari lisce (SCMs) in relazione a 
questa modificazione della tensione di ossigeno. E’ stata altresì osservata la modificazione della proporzione 
di collagene e ciò potrebbe spiegare la riduzione della elasticità e della capacità di adattamento del pene con 
l’età. Inoltre l’ischemia cronica è stata associata alla fibrosi ma anche alla riduzione dell’ossido nitrico e del 
cGMP. La sensibilità degli α-adrenorecettopri delle SCMs aumenta con l’età. Inoltre la deprivazione 
androgenica produce l’atrofia del tessuto penieno, le alterazioni della struttura del nervo penieno dorsale, le 
alterazioni morfologiche dell’endotelio, la riduzione del contenuto trabecolare delle SM, l’incremento del 
deposito della matrice extracellulare, l’incremento dell’accumulo di adipociti nella regione sottostante la 
tunica albuginea dei corpi cavernosi. Tutte queste modificazioni possono spiegare la prevalenza della 
disfunzione erettile con l’età. Lo scopo di questa revisione è di individuare l’eziologia che produce la fibrosi 
dei corpi cavernosi specialmente con l’età, il danno dei nervi cavernosi, la deprivazione androgenica e la 
fibrosi della tunica albuginea. Infine vogliamo fornire proposte per il miglioramento e l’inversione della fibrosi 
tramite la correzione, almeno parziale, della perdita relativa delle SMCs che interviene con l’età, il diabete, il 
danno dei nervi cavernosi e il loro impatto per la prevenzione della disfunzione erettile associata alla fibrosi 
cavernosa.

Il commento - La possibilità di trattare la fibrosi dei corpi cavernosi, diffusa o a placche che sia, o meglio di 
prevenirla è un argomento che sino ad ora non ha mai dato risposte univoche. Spesso nel tempo ma anche 
ora perché, come frequentemente accade, si cerca di inseguire gli effetti piuttosto che trattare le cause... 
cause che spesso non sono uniche, che interagiscono tra loro e che sommano i loro effetti di induzione della 
fibrosi. La revisione proposta dagli autori è un buon lavoro per marcare lo stato dell’arte attuale sia in termini 
di conoscenze che in termini di ipotesi terapeutiche... purtroppo non è ancora in grado di dare soluzioni 
univoche che non ci sono e probabilmente non ci saranno mai. Certamente non ci sono proprio per le diverse 
ragioni che inducono o preparano il terreno alla comparsa della fibrosi dei corpi cavernosi, diffusa o a 
placche che sia. L’età sicuramente è una questione ineluttabile, ma tutto il resto è gestibile purché si abbia 
l’attenzione a non minimizzare i fatti e gli eventi, a mantenere un equilibrato stile di vita, a non impiegare 
farmaci per trattare sintomi più che patologie (vedi l’impiego di antiandrogeni o di androgeni non necessari) 
che nel breve o medio periodo forse non fanno emergere importanti problemi, ma che nel tempo li generano 
o preparano le condizioni affinché emergano. La fibrosi peniena è una delle ragioni del deficit erettile e a sua 
volta questo sostiene lo sviluppo della fibrosi in una sorta di circolo vizioso centrato sulla carenza di ossigeno 
e sulla distruzione delle cellule muscolari lisce, sostituite dal materiale fibroso nel corso del tempo. La sua 
soluzione forse rimarrà un mito, ma la sua prevenzione è invece certamente un fatto reale e applicabile 
purché uomini e andrologi non attendano sempre di raggiungere condizioni irreversibili per attivare le 

mailto:aielsakka@yahoo.com
mailto:aielsakka@yahoo.com


correzioni e che gli uomini più giovani  (adolescenti compresi) non mettano in atto condizioni che portino al 
suo innesco e sviluppo.


