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Endocrinologia della Riproduzione 
Il sistema riproduttivo maschile 
 

Premessa 

I genitali maschili rappresentano un gruppo di organi che permettono la riproduzione sessuale. In base alla 

loro sede vengono classificati in interni ed esterni. I genitali interni sono i testicoli – le gonadi maschili – ed 

un sistema di strutture tubulari adibiti al trasporto degli spermatozoi. Questi dotti interni sono nell'insieme 

noti come "dotti seminiferi". Sono gli epididimi, il dotto deferente, i condotti eiaculatori, l'uretra, la 

prostata e le ghiandole accessorie. I genitali esterni sono predisposti per il rapporto sessuale –il pene– e per 

la protezione – lo scroto. Tutti questi organi sono immaturi fino alla pubertà, quando lo stimolo 

androgenico porta allo sviluppo delle caratteristiche adulte. 

Anatomia del sistema riproduttivo nell’adulto 

Nell’adulto i testicoli sono due strutture compatte con una duplice funzione: produzione degli spermatozoi 

e secrezione ormonale (testosterone). L'epididimo è un dotto lungo cinque metri che collega i condotti 

testicolari efferenti con il dotto deferente. Essendo molto arrotolato, l'epididimo occupa soltanto pochi 

centimetri. Nell'epididimo gli spermatozoi vanno incontro ad un importante processo di maturazione. Il 

dotto deferente trasporta gli spermatozoi dall'epididimo ai condotti eiaculatori che li drenano nell'uretra 

prostatica. Le ghiandole accessorie –vescichette seminali e prostata– producono il liquido seminale 

(secreto contenente gli spermatozoi). Le vescichette seminali svuotano il loro secreto nel punto in cui esse 

confluiscono con il dotto deferente formando il condotto eiaculatore. La prostata circonda l'uretra 

prostatica e si unisce ad essa attraverso diversi dotti escretori. Il pene è formato da tre parti: la radice, il 

corpo o asta ed il glande. La radice del pene si trova nella loggia perineale che le fornisce stabilità ed 

ancoraggio. L'asta rappresenta la parte erettile ed il glande costituisce l'espansione distale del corpo 

spongioso (testa del pene), ha forma conica ed è normalmente coperto dalla cute sottile del prepuzio. Il 

prepuzio è separato dal glande da uno spazio noto come cavità prepuziale. La capacità erettile del pene è 

data da tre tessuti spongiosi: due corpi cavernosi (corpora cavernosa) ed un corpo spongioso. I corpi 

cavernosi si trovano lungo il dorso del pene. Quando si avvicinano al perineo si separano per formare le 

crura, e si fissano ai rami dell'arco pubico, coperte dal muscolo ischiocavernoso. Il corpo spongioso poggia 

sulla faccia ventrale del pene. La sua parte prossimale forma il bulbo e la terminazione distale si espande 

per formare il glande. Il pene è per la maggior parte irrorato dall'arteria pudenda interna che origina 

dall'arteria iliaca interna e si divide in: arteria profonda del pene, arteria bulbare ed arteria uretrale. 

L'arteria profonda si divide nelle arterie cavernose che irrorano l'intero corpo cavernoso. L'arteria uretrale 

si biforca per nutrire il corpo spongioso, mentre l'arteria bulbare irrora il bulbo dell'uretra ed il muscolo 

bulbospongioso. L'arteria dorsale del pene decorre sul dorso dell'organo tra gli strati del legamento 

sospensore e la fascia di Buck. Il drenaggio venoso è fornito dalle vene cavernose del pene che drenano il 

corpo cavernoso, dalla vena dorsale profonda che drena il glande e dalla vena dorsale superficiale che 

drena il prepuzio e la cute del pene. L'erezione è un evento essenzialmente vascolare per cui i corpi 

cavernosi ed il corpo spongioso si riempiono di sangue. La muscolatura liscia delle pareti arteriose ed 

arteriolari del pene gioca il ruolo principale nel processo erettile. Nello stato flaccido il tono della 
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muscolatura vascolare liscia determina un'elevata resistenza al flusso sanguigno in entrata. Il rilassamento 

di questi muscoli, indotto dal rilascio di neurotrasmettitori del sistema nervoso autonomo, determina: 

un'aumentata distensibilità della parete vascolare; l'intrappolamento del sangue in entrata attraverso la 

dilatazione dei sinusoidi; lo stiramento e l'espansione dei corpi cavernosi; e la compressione dei plessi 

venosi, che riduce l'efflusso venoso. Ciò permette al pene di passare dallo stato flaccido ad uno eretto, 

rigido. Un'erezione completamente rigida si ottiene mediante la stimolazione del riflesso bulbocavernoso. 

L'angolo formato da un pene eretto dipende dalla sua rigidità, dalla lunghezza e dalla dimensione. Sono 

state descritte tre fasi di detumescenza: la prima consiste in un'aumentata contrazione delle pareti 

arteriose, la seconda mostra una lenta riapertura dei canali venosi (impedita dallo stimolo simpatico) 

mentre durante la terza si ha il ripristino totale della capacità di efflusso venoso. Il principale 

neurotrasmettitore responsabile dell'erezione peniena e della sua detumescenza è l'acetilcolina che agisce 

attraverso i suoi recettori nicotinici e muscarinici. Il legame dell'acetilcolina ai suoi recettori di membrana 

determina il rilascio di ossido nitrico che, a sua volta, induce il rilassamento muscolare attraverso la 

stimolazione dell'enzima guanilato ciclasi. Ciò comporta aumentati livelli di guanosina monofosfato ciclica 

nelle cellule muscolari lisce dei vasi sanguigni del pene. Questo secondo messaggero provoca modificazioni 

metaboliche all'interno delle cellule muscolari che inducono il rilassamento del muscolo. Anche le cellule 

endoteliali sono capaci di sintetizzare altri agenti vasodilatanti. Il testicolo è un organo di forma ovale, di 4-

5 cm di diametro. È circondato dalla tonaca albuginea costituita da muscolatura liscia e collagene. Il suo 

parenchima è diviso da setti che lo suddividono in lobuli. All'interno di ciascun lobulo si trovano i tubuli 

seminiferi che contengono le cellule germinali. Possono essere descritti tre tipi principali di cellule: le 

cellule interstiziali di Leydig, che producono androgeni; le cellule del Sertoli che supportano e nutrono 

tutte le altre cellule germinali; e le cellule germinali in diversi stadi di maturazione. Le cellule del Sertoli e 

quelle germinali sono separate dal sangue da una membrana basale altamente selettiva – la barriera 

ematotesticolare– che impedisce una reazione immunitaria contro gli spermatozoi. La lunghezza totale dei 
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60-1200 tubuli seminiferi è stimata intorno ai 250 metri. Questi condotti convergono nella rete testis, che a 

sua volta drena nei duttuli efferenti 

Differenziazione sessuale nel feto maschio 

 

 

Nell’uomo il processo della differenziazione sessuale coinvolge (1) la regressione delle strutture mulleriane 

(utero, tube di Faloppio e terzo superiore della vagina), (2) la stabilizzazione delle strutture wolffiane che si 

sviluppano nelle vescicole seminali, nei vasi deferenti e negli epididimi, (3) la androgenizzazione dei genitali 

esterni, pene e scroto, (4) la discesa dei testicoli dalla loro sede di origine, l’anello urogenitale, sino alla loro 

posizione definitiva nello scroto. La gonade primitiva origina da un addensamento della regione medio-

ventrale dell’anello uro-genitale, nell’umano a circa 4-5 settimane di gestazione. La gonade primitiva si 

separa dal primordio surrenalico a circa 5 settimane di gestazione ma rimane bipotenziale o indifferenziata 

sino a circa 40 giorni di gestazione. Dunque testicolo ed ovaio sono morfologicamente indistinguibili uno 

dall’altro sino approssimativamente al 42° giorno di vita embrionaria, momento in cui l’embrione è di circa 

12 mm. 
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Nella figura la rappresentazione schematica dei principali eventi morfologici e funzionali che si verificano 

durante il precoce sviluppo gonado testicolare nell’umano. 

Diversi importanti geni sono espressi  nel corso dello sviluppo dell’anello urogenitale, il cui compito è 

facilitare la formazione della gonade bipotenziale. 
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Variazioni strutturali tipo delezioni o mutazioni di questi geni causano nell’animale da esperimento 

disgenesia gonadica. Lo sviluppo dimorfico degli embrioni maschi e femmina origina con una decisione che 

ne orienta il destino nella gonade fetale. Questo destino nell’umano si decide tra la 6 e la 7/8 settimana di 

sviluppo embrionario. In queste settimane la gonade decide se il suo destino è quello di testicolo od ovaio. 

La determinazione è ormono-indipendente e prevede l’accenzione di geni che codificano per molecole di 

segnale quali SF1 e WT1 che creano la gonade bipotenziale ed orientano la migrazione delle cellule 

germinali primordiali all’interno dell’anello gonadale attiguo al tessuto mesonefrico. Il gene 1 correlato a 
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quello del tumore di Wilms è un fattore trascrizionale a 4 dita di zinco espresso a livello dell’anello genitale 

in via di sviluppo, nel rene, nelle gonadi e nel mesotelio. La proteina predetta è soggetta a complesse 

modificazioni post-traduttive e processi di splicing tanto che si ritiene esistano almeno 24 isoforme di 

proteina WT1. Mutazioni puntiformi dominanti in WT1 causano la sindrome di Denys-Drash caratterizzata 

da disgenesia gonadale, ambiguità genitale, nefropatia e predisposizione al tumore di Wilms. Un altro 

fattore trascrizionale chiave espresso nell’anello urogenitale è il fattore steroidogenetico 1 (SF-1), membro 

della superfamiglia dei recettori nucleari, regola la trascrizione di almeno 30 geni coinvolti nello sviluppo 

gonadico e surrenalico durante il precoce sviluppo embrionario.  

 

 

Sindrome di Denys-Drash 

http://www.endocrinologiamoretti.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UaZLrMCOqEFzxM&tbnid=xNJ_PxljDhatmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=S%C3%ADndrome+De+Denys-Drash&lang=2&ei=i9uIUvTkHcWJtAbBioCgCw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNGBh77Pl9MuCzzgOx9LpHskQx3xdg&ust=1384787184209292


 
Prof. Costanzo Moretti 

www.endocrinologiamoretti.it 
“didattica” 

Patologia Sistematica II 
Endocrinologia della Riproduzione 

 

 

In seguito la presenza del cromosoma Y e dunque della sequenza SRY orienterà il destino della gonade 

verso la organizzazione morfostrutturale dei testicoli e dunque verso la attivazione degli ormoni sessuali 

che differenzieranno l’apparato riproduttivo nella fase appunto ormono-dipendente. La produzione locale 

di testosterone è ritenuta necessaria per la stabilizzazione delle strutture wolffiane quali epididimi vasi 

deferenti e vescicole seminali, nel momento in cui il potente metabolita diidrotestosterone (DHT) induce 

androgenizzazione dei genitali esterni e del seno uro-genitale. Nell’umano il seno uro-genitale si differenzia 

in prostata e uretra prostatica, il tubercolo genitale forma il glande, le pieghe urogenitali (uretrali) si 

fondono per formare il fusto del pene (le labia minor si fondono a formare il corpo spongioso del pene) ed i 

rigonfiamenti urogenitali (labioscrotali) formano lo scroto. La steroidogenesi rappresenta dunque il punto 

focale della differenziazione maschile.  
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La principale pathway della steroidogenesi testicolare nell’umano è ritenuta la conversione del 17 

idrossipregnenolone a deidroepiandrosterone. Il colesterolo viene assorbito dalle cellule di Leydig 

attraverso i recettori LDL o HDL oppure viene generato de novo da vie di sintesi o da esteri del colesterolo. 

La stimolazione del recettore hCG/LH fa aumentare la capacità della proteina d regolazione acuta della 

steroidogenesi (StAR) per facilitare il movimento del colesterolo dalla membrana mitocondrilae esterna a 

quella interna. Il primo passaggio della steroidogenesi coinvolge tre distinte reazioni: la 20 α-idrossilazione, 

la 22-idrossilazione ed il clivaggio delle catene laterali del colesterolo per generare pregnenolone e acido 

isocaproico. Questi passaggi sono catalizzati da un singolo enzima la P450scc (CYP11A1). La 3 β-

idrossisteroidodeidrogenasi tipo 2 (3 βHSD II) converte il pregnenolone a progesterone. Il pregnenolone 

può essere anche idrossilato per formare 17 α-idrossi pregnenolone (CYP 17) e quindi formare 

deidroepiandrosterone che viene convertito in deta4 androstenediolo e testosterone grazie alla azione 

della 3 β-idrossisteroidodeidrogenasi tipo 3 (3 βHSD III). 
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La ipospadia è un disturbo generato da errori nelle prime fasi di differenziazione del fenotipo genitale 

maschile 

Neuroendocrinologia del sistema riproduttivo 
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Sezione sagittale del cervello per localizzare ghiandola ipofisi e pineale. Il cervello è costituito da due tipi 

predominanti di morfotipi cellulari: i neuroni , circa il 10% del cervello, che sono cellule altamente 

differenziate che ricevono, traducono e rilasciano informazioni attraverso potenziali d’azione e producono 

neurotrasmettitori a livello delle giunzioni sinaptiche; la glia che costituisce il 90% del cervello ed è 

costituita da cellule non neuronali tra cui le più numerose sono gli astrociti che sono influenzati da 

neurotrasmettitori, neuromodulatori ed ormoni a loro volta in grado di regolare attraverso substrati quali 

IGF-I, TGFα e β, l’attività ed il metabolismo dei neuroni. I pituiciti sono cellule gliali modificate che risiedono 

nella neuroipofisi. Altre cellule gliali sono gli oligodendrociti e le cellule ependimali del terzo ventricolo   

L’ipotalamo comprende distinti nuclei comprendenti il sopraottico, paraventricolare, sovrachiasmatico, 

ventro- e dorsomediale ed arcuato. Il nucleo sovrachiasmatico SNC è la sede dell’orologio biologico 

cerebrale che determina i ritmi circadiani. Le cellule del SCN ricevono input dalle pathways retino-

ipotalamiche attraverso le quali il cervello mantiene la traccia dei ritmi circadiani (luce/buio) Sottogruppi di 

neuroni del SNC che esprimono VIP ed argininvasopressina si proiettano verso differenti parti 

dell’ipotalamo per coordinare diverse funzioni vedi ad esempio il picco preovulatorio di GnRH. Il nucleo 

arcuato è un punto nodale per la regolazione di molteplici complesse funzioni fisiologiche. Esso include i 

corpi cellulari di neuroni che producono POMC, NPY, GHRH, kisspeptin, GALP, GnRH e dopamina. 

L’ipotalamo laterale, il nucleo dorsomediale (DMN), il nucleo ventromediale (VMN) e la regione 

parvocellulare del nucleo paraventricolare (PVN) esercitano una azione di regolazione sul desiderio di cibo e 

la sazietà, il peso corporeo e l’attività ritmica. Il nucleo ventromediale controlla il peso corporeo ed il 
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comportamento sessuale. L’ipotalamo laterale comprende anche altri gruppi di cellule particolari che 

comprendono i neuroni che producono orexina (ipocretine) che ha effetti sul ritmo sonno veglia, l’appetito, 

azioni comportamentali ed influenza la riproduzione. Rostralmente ai fasci dell’ipotalamo giace l’area 

preottica mediale contiene molti neuroni GnRH che si proiettano alla eminenza mediana 

 

 

Il GnRH è un neuropeptide di 10 aminoacidi che è sintetizzato primariamente nei corpi cellulari dei neuroni 

peptidergici del nucleo arcuato. Gli assoni provenienti dai neuroni GnRH si proiettano verso la eminenza 

mediana e terminano nei capillari che drenano nei vasi del plesso superiore del sistema portale ipofisario. Il 

decapeptide maturo deriva da un processo post-traduttivo di una più larga molecola precursore il pre-pro-

GnRH, di 92 aminoacidi costituito da varie porzioni il cui clivaggio genera GnRH e GAP. 

Nell’umano i neuroni GnRH sono localizzati primariamente nel nucleo arcuato dell’ipotalamo medio-basale 

e nell’area preottica anteriore. 
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La localizzazione primaria dei corpi cellulari dei nuclei GnRH nell’ipotalamo umano medio-basale ed i 

relativi assoni che terminano in prossimità dei capillari del sistema portale nella eminenza mediana. I 

neuroni GnRH coesprimono galanina. I neuroni Kisspeptin coesprimono sia dinorfina che neurochinina B. 

Alcuni neuroni i cui corpi cellulari risiedono nel nucleo arcuato si proiettano in altre aree all’interno 

dell’ipotalamo, inclusa l’aree preottica  ed il nucleo paraventricolare. Rostralmente all’ipotalamo giace 

l’area preottica mediale che contiene molti neuroni GnRH che si proiettano alla eminenza mediana. 

L’ipotalamo riceve input da molte regioni del cervello. Proiezioni noradrenergiche ascendenti originano 

dalla midollare ed innervano molti gruppi di nuclei all’interno dell’ipotalamo incluse area preottica mediale 

e nucleo arcuato. I neuroni ipofisiotrofici i cui corpi cellulari risiedono all’interno dell’ipotalamo e mandano 

le loro proiezioni alla eminenza mediana ove i loro prodotti di secrezione entrano nei vasi portali regolando 

la funzione ipofisaria.   
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La corretta secrezione di GnRH raggiunge l'ipofisi attraverso il sistema portale ipofisario e stimola la 

produzione degli ormoni luteinizzante (LH) e follicolo stimolante (FSH). La secrezione di GnRH negli uomini 

è tonica piuttosto che ciclica come avviene nelle donne. L'FSH induce la maturazione delle cellule del Sertoli 

e la sintesi di ABP, proteina di legame degli androgeni. L'LH promuove la differenziazione delle cellule di 

Leydig, stimolando in tal modo la sintesi del testosterone. Il testosterone viene rilasciato nel circolo 

ematico e nei tubuli seminiferi dove raggiunge un'elevata concentrazione a causa dell'azione della ABP. 

Questo androgeno rappresenta il principale stimolo per la spermatogenesi. Dall'altro lato le cellule del 

Sertoli convertono il testosterone in estradiolo che regola la funzione delle cellule di Leydig. 

 

Il diagramma mostra la fine regolazione del sistema riproduttivo nell’umano. Un complesso sistema 

neuronale regola la secrezione di GnRH ed il feedback degli ormoni steroidei  gonadici a livello di ipotalamo 

ed ipofisi 

CRH: ormone liberante la corticotropine 
FSH : ormone follicolostimolante 
GABA : acido gamma aminobutirrico 
GALP : peptide galanin-like 
LH: ormone luteinizzante 
NPY : neuropeptide Y 
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Studi nell’animale e nell’uomo indicano che i neuroni GnRH originano nell’embrione dall’epitelio del 

placoide olfattorio e migrano in direzione rostrocaudale con un ordine ed un corso spaziotemporale lungo 

le vie del complesso vermonasale del mesencefalo. (A) A 36 giorni nel macaco rhesus le cellule sono 

localizzate in profondità nel setto nasale lungo la via di terminali nervosi ma non nel cervello. (BH ipotalamo 

basale, LT lamina terminalis, LV ventricolo laterale, NA area nasale, NE epitelio nasale, NT terminale 

nervoso, OB bulbo olfattorio, OC chiasma ottico, Tu tubercolo olfattorio). (B) A 38 giorni le cellule si 

raggruppano in clusters lungo la regione frontale dei bulbi olfattori e delle terminazioni nervose con poche 

cellule che si inarcano all’indietro lungo la superficie ventrale del proencefalo (BH ipotalamo basale, LT 

lamina terminalis, LV ventricolo laterale, NA area nasale, NE epitelio nasale, NT terminale nervoso, OB 

bulbo olfattorio, OC chiasma ottico, Tu tubercolo olfattorio). (C) Le cellule proseguono la loro migrazione in 

41 giorno di vita embrionaria. Il meccanismo che guida e dà propulsione ai neuroni GnRH per migrare lungo 

la via della loro destinazione finale nel proencefalo non è ancora stato chiarito. Un ruolo importante è 

svolto dagli assoni del nervo vomeronasale (VNN) Questi assoni originano dal solco vomeronasale e si 

proiettano primariamente verso il bulbo olfattivo. La anosmina-1 prodotta dal gene KAL-1 è associata alla 

migrazione dei neuroni GnRH. Mutazioni di KAL-1 portano ad anosmia ed ipogonadismo 

ipogonadotroipinico. Le molecole neurali di adesione cellulare sono (N-CAM) sono anche espresse nelle 

regioni olfattorie durante lo sviluppo embrionario. Una chemochina SDF-1 ed il relativo recettore CXCR4 

hanno un ruolo importante come molecole di segnale direzionale nella migrazione precoce dei neuroni 

GnRH (BH ipotalamo basale, LT lamina terminalis, LV ventricolo laterale, NA area nasale, NE epitelio nasale, 

NT terminale nervoso, OB bulbo olfattorio, OC chiasma ottico, Tu tubercolo olfattorio). 
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(D) Intorno ai 55 giorni di vita embrionaria nel macaco rhesus i neuroni GnRH sono in pieno processo di 

migrazione ma gruppi di cellule GnRH già hanno penetrato il sistema nervoso centrale e raggiunto 

l’ipotalamo basale. La prochinecticina2 (PROK2 gene) funziona come chemoattractant. Altra proteina 

importante nella migrazione neurale è la nasal embryonic LH-releasing hormone factor (NELF). Quando le 

cellule arrivano alla placca cribriforme le cellule GnRH entrano in pausa prima di estendersi nel proencefalo, 

pausa associata ad un incremento di espressione della glutamato decarbossilasi (GAD) (BH ipotalamo 

basale, LT lamina terminalis, LV ventricolo laterale, NA area nasale, NE epitelio nasale, NT terminale 

nervoso, OB bulbo olfattorio, OC chiasma ottico, Tu tubercolo olfattorio). 
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Ragazzo affetto da sindrome di Kallmann : assenza di discesa testicolare che possono discendere attraverso 

la somministrazione di 10.000 Unità di Gonadotropina Corionica hCG 
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Comparazione del cervello e delle cavità nasali di un feto normale di 19 settimane con quelle di un feto 

maschio di simile età gestazionale affetto da Sindrome di Kallmann causata da una delezione del 

cromosoma X ad Xp22.3. Nel cervello del feto normale i neuroni GnRH sono localizzati nell’area ipotalamica 

incluso l’ipotalamo medio-basale, l’area anteriore ipotalamica e nelle aree premammillari e 

retromammillari (considerazione interessante in relazione alla potenziale possibilità di sviluppo di un 

amartoma come generatore ectopico di pulse di GnRH). Piccoli raggruppamenti di neuroni GnRH sono 

presenti lungo le fibre delle terminazioni nervose del pavimento del setto nasale. Nel feto affetto da 

Sindrome di Kallmann non sono presenti neuroni a livello della regione ipotalamica inclusi l’ipotalamo 

basale, l’eminenza mediana e l’area preottica. Questa condizione viene comparata nel pannello inferiore 

alla RM di un soggetto affetto da Sindrome di Kallmann comparato con un soggetto normale.  

AC Commessura anteriore, CG crista galli, IN nucleo infundibularis, NT terminazioni nervose, OC chiasma 

ottico, POA area preottica.  

Funzione erettile e deficit erettile 

Sindrome di Kallmann 
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Il pene è un organo riccamente vascolarizzato ed è costituito da due compartimenti funzionali : i doppi 

corpi cavernosi ed il corpo spongioso. I corpi cavernosi formano la maggior parte della sostanza del pene e 

sono costituiti da fasce di fibre muscolari lisce che si attorcigliano in una matrice extracellulare collagene. 

Disseminato all’interno di questo parenchima è un complesso network di sinusoidi con endotelio lineare, 

lacune, arterie e nervi terminali. Il pene è innervato da fibre nervose somatiche ed autonomiche (sia 

simpatiche che parasimpatiche). La innervazione somatica fornisce al pene fibre sensoriali e fornisce ai 

muscoli scheletrici perineali fibre motrici. Il supporto vascolare deriva dalle branche pudende profonde e 

superficiali della arteria femorale, dalle branche perineali superficiali della arteria pudende interna, e dalla 

branca cremasterica dell’arteria epigastrica inferiore. Le arterie elicine provvedono al supporto arterioso 

degli spazi cavernosi. Il nervo dorsale del pene provvede alla innervazione sensoriale del pene. Durante 
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l’erezione il rilasciamento della muscolatura liscia trabecolare ed il relativo incremento del flusso sanguigno 

comporta un ingorgo degli spazi sinusoidali nei corpi cavernosi. La espansione dei sinusoidi comprime il 

ritorno venoso pressando la tunica albuginea e dunque comportando un intrappolamento del sangue.  

 

Il nucleo paraventricolare dell’ipotalamo (PVN) , la ossitocina ed i neuroni contenenti ossitocina giocano 

importanti ruoli nel controllo centrale della erezione. I neuroni ossitoninergici originanantesi  nel PNV si 

proiettano in aree extraipotalamiche del cervello (come ad esempio l’area tegmentale caudale ventrale, 

l’ippocampo, l’amigdala, la colonna spinale). Questi neuroni sono attivati dalla stessa ossitocina, dalla 

dopamina, da aminoacidi eccitatori, da peptidi correlati al VEGF, da analoghi della haexarelina, ed inibiti 

dalla stimolazione di GABA, oppioidi e cannabinoidi. La attivazione dei neuroni oxitoninergici segue la 

attivazione di nitrossido (NOS) presente in questi neuroni. La attivazione nitrossido-mediata dei neuroni 

ossitoninergici è apparentemente non correlata alla stimolazione della guanilatociclasi ; essa causa rilascio 

di ossitocina nella colonna spinale ed in aree cerebrali extraipotalamiche controllate dagli androgeni.   
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Regolazione della muscolatura liscia cavernosa da parte dell’ossido nitrico (NO). Il Guanosin monofosfato 

ciclico cGMP regola il rilasciamento della muscolatura liscia cavernosa promuovendo il sequestro del calcio 

citoplasmatico. L’ossido nitrico è rilasciato dalle terminazioni nervose noradrenergiche-norcolinergiche e 

probabilmente dall’endotelio. NO attiva la guanililciclasi che genera cGMP che a sua volta attiva le Kinasi 

cGMP-dipendenti che porta al sequestro del calcio intracellulare ed al rilasciamento della muscolatura 

liscia. Il cGMP è degradato dalle nucleotido fosfodiesterasi cicliche, in particolare dalla fosfodiesterasi tipo 5 

(PDE5) 

 

 

Valutazione in ecodoppler dinamico 
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Sonda lineare 7.5 - 12 MHz 

Valutazione basale ecostruttura CC, setto e albuginea  

Farmacoiniezione intracavernosa (FIC) di PGE1 10 g e autostimolazione dei genitali 

Valutazione in Doppler pulsato delle arterie cavernose alle crura ogni 5’ fino a 20’, con angolo >40° e 

<60° 

Valutazione clinica erezione a 20’, quindi eventuale reiniezione di PGE1 10 g combinata a 

fentolamina 1 mg 

Studio del microcircolo penieno con tecnica power-Doppler 
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