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Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) is an independent risk factor for the development 
of erectile dysfunction (ED). But the molecular mechanisms underlying the relationship between CP/CPPS 
and ED are still unclear. The aim of this study was to investigate the effect of CP/CPPS on erectile function in 
a rat model and the possible mechanisms. A rat model of experimental autoimmune prostatitis (EAP) was 
established to mimic human CP⁄CPPS. Then twenty 2-month-old male Sprague–Dawley rats were divided 
into EAP group and control group. Intracavernosal pressure (ICP) and mean arterial pressure (MAP) were 
measured during cavernous nerve electrostimulation, the ratio of max ICP/MAP was calculated. Blood was 
collected to measure the levels of serum C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor-α (TNF-α), 
interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6) and testosterone. The expression of endothelial nitric oxide 
synthase (eNOS), cyclic guanosine monophosphate (cGMP) levels, superoxide dismutase (SOD) activity and 
malondialdehyde (MDA) levels in corpus cavernosum were detected. We also evaluated the smooth muscle/
collagen ratio and apoptotic index (AI). The ratio of max ICP/MAP in EAP group were significantly lower than 
that in control group. The levels of serum CRP, TNF-α, IL-1β, and IL-6 in EAP group were all significantly 
higher than these in control group. The expression of eNOS and cGMP levels in corpus cavernosum of EAP 
rats were significantly downregulated. Furthermore, decreased SOD activity and smooth muscle/collagen 
ratio, increased MDA levels and AI were found in corpus cavernosum of EAP rats. In conclusion, CP/CPPS 
impaired penile erectile function in a rat model. The declines of eNOS expression and cGMP levels in corpus 
cavernosum may be an important mechanism of CP/CPPS-induced ED. CP/CPPS also increased oxidative 
stress, cell apoptosis and decreased smooth muscle/collagen ratio in corpus cavernosum of rats, which were 
all important for erectile function.  

La sindrome da prostatite cronica/dolore pelvico cronico altera la funzione erettile tramite 
l’aumento della disfunzione endoteliale, lo stress ossidativo, l’apoptosi e la fibrosi dei corpi 
cavernosi in un modello di ratto 
La sindrome da prostatite cronica/dolore pelvico cronico (CP/CPPS) è un fattore di rischio indipendente per lo 
sviluppo della disfunzione erettile (ED). Tuttavia i meccanismi molecolari sottostanti alla relazione tra CP/
CPPS e ED non sono ancora chiari. Lo scopo di questo studio fu di investigare l’effetto della CP/CPPS sulla 
funzione erettile e i possibili meccanismi in un modello di ratto. Fu costituito un modello di ratto con 
prostatite autoimmune sperimentale (EAP) che mima la CP/CPPS umana. Quindi furono divisi in un gruppo 
con EAP e un gruppo di controllo venti ratti maschi Sprague-Dawley di due mesi di età. Furono misurate la 
pressione intracavernosa (ICP) e la pressione arteriosa media (MAP) durante l’elettrostimolazione del nervo 
cavernoso, quindi fu calcolato il rapporto della massima ICP/MAP. Fu prelevato il sangue per misurare i livelli 
nel siero della proteina C-reattiva (CRP), del fattore di necrosi tumorale α (TNF-α), dell’interleuchina-1β 
(IL-1β), dell’interleuchina-6 (IL-6) e del testosterone. Furono rilevati nel corpo cavernoso i livelli di 
espressione della sintetasi ossido-nitrico endoteliale (eNOS), del livello della guanosima monofosfato ciclica 
(cGMP), dell’attività della superossidodismutasi e del livello della malonildialdeide (MDA). Abbiamo inoltre 
valutato il rapporto muscolatura liscia/collagena e l’indice apoptotico (AI). Il rapporto della massima ICP/MAP 
nel gruppo EAP fu significativamente minore rispetto al gruppo di controllo. I livelli nel siero di CRP, TNF-α, 
IL-1β e IL-6 nel gruppo EAP erano tutti significativamente maggiori rispetto al gruppo di controllo. 
L’espressione della eNOS e il livello del cGMP nel corpo cavernoso dei ratti EAP era significativamente 
sottoregolato. Inoltre fu rilevata la riduzione dell’attività SOD e del rapporto muscolatura liscia/collagene, 
l’aumento del livello di MDA e di AI nel corpo cavernoso dei ratti EAP. In conclusione. la CP/CPPS altera la 
funzione erettile peniena nel modello di ratto. Il declino dell’espressione della eNOS e del livello del cGMP nel 
corpo cavernoso può essere un importante meccanismo della ED indotta da CP/CPPS. La CP/CPPS peraltro, 
nel corpo cavernoso del ratto, aumenta lo stress ossidativo e l’apoptosi delle cellule, diminuisce il rapporto 
muscolatura liscia/collagene, le quali sono tutte importanti per la funzione erettile. 

Il commento - Troppo spesso nel passato, ma purtroppo anche ora, molti medici e soprattutto urologi non 
hanno mai connesso e fanno molta fatica a connettere lo stato di congestione infiammatoria pelvico-
prostatica ovvero la CP/CPPS alla disfunzione erettile… e noi sottolineiamo anche alla disfunzione della 
fertilità. Tutto ciò ha spesso portato e porta ancora a svolgere percorsi terapeutici che riguardano il solo 
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distretto vascolare del pene con instabili quando non nulli effetti e con il lasciar persistere il quadro di CP/
CPPS con le sue ragioni e i suoi aggravamenti. Gli Autori hanno svolto un ottimo lavoro di ricerca 
sperimentale in cui dimostrano lo stretto legame che sussiste tra la CP/CPPS con l’annessa congestione 
infiammatoria pelvico-prostatica e lo sviluppo, la persistenza e l’aggravamento della ED. Dallo studio emerge 
come i fattori infiammatori (CRP, TNF-α, IL-1β e IL-6) e i fattori della regolazione ossido-riducente (SOD e 
MDA), nonché i fattori della regolazione della funzione vascolare generale e locale (eNOS e cGMP) siano  
anche fortemente squilibrati nelle condizioni ci congestione infiammatoria pelvico-prostatica e di CP/CPPS, al 
punto da indurre un reale danno alla struttura vascolare, danno che nel tempo tende a divenire persistente e 
a ridurre la capacità ricostitutiva della rete vascolare stessa con la conseguenza di rendere difficile o di 
impedire la soluzione del deficit erettile o di favorire lo sviluppo della malattia di Peyronie. Tutto ciò senza 
scordare che analoga condizione si sviluppa anche in sede testicolare con la generazione delle disfertilità. 
Non abbiamo dubbi sul fatto che le analoghe valutazioni svolte nell’uomo diano i medesimi risultati: la nostra 
esperienza pluriennale, caratterizzata dal valutare sempre lo stato pelvico-prostatico sia nella ED che nella 
disfertilità, nonché dalla ricerca delle ragioni locali e generali della CP/CPPS, viene confortata da questo 
studio sperimentale. Certamente i prossimi studi in sede clinica dovranno stimolare il diverso approccio 
diagnostico e terapeutico in relazione alla CP/CPPS con la connessa congestione infiammatoria pelvico-
prostatica e alle ragioni generali e/o locali rilevabili anche e soprattutto quando il paziente lamenta solo la 
disfunzione erettile e/o la disfertilità e/o la disfunzione ejaculatoria. Allo stato attuale diversi sono i laboratori 
in grado di svolgere le dovute determinazioni sul sangue e sullo sperma e quindi è possibile avere a 
disposizione i dati necessari al processo diagnostico e alla verifica dell’efficacia terapeutica: non resta che 
agire in conseguenza.


