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Bisphenol A (BPA), a suspected reproductive biohazard and endocrine disruptor, released from plastics is 
associated with ED in occupationally exposed workers. However, in rats, despite the induction of 
hypogonadism, apoptosis of the penile corporal smooth muscle (SM), fat infiltration into the cavernosal 
tissue and changes in global gene expression with the intraperitoneal administration of high dose BPA, ED 
was not observed. We investigated whether BPA administered orally  rather than intraperitoneally to rats for 
longer periods and lower doses will lead to ED. Main outcome measures are ED, histological, and 
biochemical markers in rat penile tissues. In all, 2.5-month-old rats were given drinking water daily  without 
and with BPA at 1 and 0.1 mg/kg per day. Two months later, erectile function was determined by 
cavernosometry and electrical field stimulation (EFS) and serum levels of testosterone (T), estradiol (E2) and 
BPA were measured. Penile tissue sections were assayed by  Masson (SM/collagen), Oil Red O (fat), terminal 
deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) (apoptosis), immunohistochemistry  for Oct4 
(stem cells), and α-SM actin/calponin (SM and myofibroblasts), applying quantitative image analysis. Other 
markers were assayed by western blotting. DNA microarrays/microRNA (miR) assays defined transcription 
profiles. Orally  administered BPA did not affect body weight, but (1) decreased serum T and E2; (2) reduced 
the EFS response and increased the drop rate; (3) increased within the corporal tissue the presence of fat, 
myofibroblasts and apoptosis; (4) lowered the contents of SM and stem cells, but not nerve terminals; (5) 
caused alterations in the transcriptional profiles for both mRNA and miRs within the penile shaft. Long-term 
exposure of rats to oral BPA caused a moderate corporal veno-occlusive dysfunction (CVOD), possibly  due to 
alterations within the corporal tissue that pose gene transcriptional changes related to inflammation, fibrosis 
and epithelial/mesenchymal transition (EMT).

Il bisfenolo A (BPA) somministrato per via orale ai ratti in dose moderata è associato alla 
disfunzione erettile, alla lipofibrosi cavernosa e alle alterazioni globali della trascrizione dei 
geni
Il bisfenolo A (BPA), una molecola sospetta per rischio biologico e un distruttore endocrino, rilasciato dal 
materiale plastico è associato al ED nei lavoratori esposti per ragioni occupazionali. Tuttavia nei ratti, 
nonostante l’induzione di ipogonadismo, l’apoptosi delle cellule muscolari lisce (SM) del corpo penieno, 
l’infiltrazione adiposa nel tessuto cavernoso e le modificazioni dell’espressione genica globale da 
somministrazione intraperitoneale di alte dosi di BPA, non fu osservato il ED. Abbiamo studiato se la 
somministrazione orale di BPA, invece di quella intraperitoneale, ai ratti per periodi lunghi e basse dosi 
inducesse il ED. I principali esiti misurati furono il ED, i marcatori istologici e biochimici nel tessuto penieno 
dei ratti. A tutti i ratti di 2.5 mesi fu somministrata giornalmente acqua da bere senza e con 1 o 0.1 mg/kg di 
BPA al giorno. Due mesi dopo fu determinata la funzione erettile tramite la cavernosometria e la stimolazione 
in campo elettrico (EFS), nonché furono determinati i livelli nel siero del testosterone (T), dell’estradiolo (E2) 
e del BPA. Le sezioni del tessuto penieno furono testate, applicando lanalisi quantitativa sulle immagini,  
tramite la Masson (SM/collagene), l’olio Rosso O (grasso), la marcatura delle interruzioni finali con la 
deossinucleotidil transferasi dUTP terminale (TUNEL) (apoptosi), l’immunoistochimica per la Oct4 (cellule 
staminali) e la α-SMactina/calponina (SM e miofibroblasti). altri marcatori furono testati tramiote western 
blotting. I test per il DNA con microarrays/microRNA (miR) definirono i profili di trascrizione. La 
somministrazione orale di BPA non influì sul peso corporeo, ma (1) diminuì i livelli di Te E2 nel siero; (2) 
ridusse la risposta EFS e aumentò il tempo di recupero; (3) aumentò la presenza del grasso, dei 
miofibroblasti e dell’apoptosi nel tessuto del corpo penieno; (4) diminuì il contenutodi SM e di cellule 
staminali, ma non delle terminazioni nervose; (5) causò l’alterazione die profili trascrizionali sia per gli mRNA 
che per i miRs dentro il corpo penieno. L’esposizione di lungo periodo dei ratti al BPA orale produsse una 
moderata disfunzione veno-occlusiva del corpo penieno (CVOD), probabilmente dovuta alle alterazioni dei 
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tessuti dei corpi cavernosi basata sulle modificazioni trascrizionali dei geni connessi all’infiammazione, alla 
fibrosi e alla transizione epitelio/mesenchimale (EMT).

Il commento - Sono molti anni che il BPA  e gli ftalati più in generale sono sotto attenta sorveglianza da 
parte die ricercatori per i loro effetti anche fortemente negativi sullo sviluppo e sulla funzione genitale, anche 
osservate a distanza di tempo dal reale contatto con tali molecole. Ricordiamo che queste molecole sono da 
molti anni impiegate nei prodotti plastici per renderli più morbidi e flessibili ed è ampiamente noto e 
dimostrato che interagiscano negativamente sull’equilibrio endocrino. Per entrambe le questioni già 
commentammo degli studi sul tema (Int J Andrology  2008;31:112–117; Int J Andrology 2008;31:288–293) 
che anche ora viene ripreso dagli Autori del presente studio sperimentale sui ratti. La particolarità importante 
di questo studio è l’impiego delle basse dosi di BPA per un tempo lungo e somministrate per via orale in 
acqua: il modello è un buon riferimento, per dose  e per tempo, di quianto possano assorbire analogamente 
gli uomini nel corso della loro vita sin dall’infanzia, oltre all’assorbimento per via materna sia nel corso della 
vita prenatale che postnatale. Lo studio svolto dagli Autori marca in modo impressionante il danno prodotto 
alle componenti e alla funzione genitale dalla presenza anche a basse dosi del BPA  (in generale degli ftalati) 
e dei loro derivati metabolici nell’organismo. Il danno è prodotto non solo dalla importante alterazione diretta 
sul sistema endocrino ed in particolare sul compartimento degli steroidi sessuali (estrogeni, testosterone, 
DHT, progesterone), ma anche indirettamente tramite l’alterazione della trascrizione e traduzione di diversi 
gruppi di geni in particolare di quelli responsabili della regolazione dei processi infiammatorio-ossidativi e 
riparativi. In attesa che le Autorità tolgano definitivamente dall’impiego tali molecole non resta che porre 
molta attenzione alla loro presenza sia nell’ambiente generale che nei prodotti di largo consumo 
caratterizzati dall’essere costituiti da plastiche morbide e/o flessibili. Sempre ed ancor più l’andrologo deve 
porre attenzione nella raccolta anamnestica (la storia del paziente) alla eventuale presenza anche datata di 
tali molecole nei prodotti plastici impiegati direttamente o indirettamente dal paziente nel tempo.


