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LA DISFUNZIONE ERETTILE LA DISFUNZIONE ERETTILE 
“IMPOTENZA”“IMPOTENZA”

• INCAPACITA’ A RAGGIUNGERE E INCAPACITA’ A RAGGIUNGERE E 
MANTENERE UNA EREZIONE MANTENERE UNA EREZIONE 
SUFFICIENTEMENTE VALIDA DA SUFFICIENTEMENTE VALIDA DA 
CONSENTIRE UN RAPPORTO SESSUALE CONSENTIRE UN RAPPORTO SESSUALE 
SODDISFACENTESODDISFACENTE

• DIMENSIONI DEL PROBLEMA : interessa il DIMENSIONI DEL PROBLEMA : interessa il 
13% della popolazione maschile il che 13% della popolazione maschile il che 
corrisponde a circa 3.000.000 di italianicorrisponde a circa 3.000.000 di italiani

• ETA’ : può manifestarsi a qualsiasi età ma ETA’ : può manifestarsi a qualsiasi età ma 
è più frequente negli uomini di 45-50 anniè più frequente negli uomini di 45-50 anni



  

LA DISFUNZIONE ERETTILELA DISFUNZIONE ERETTILE
come avviene l’erezionecome avviene l’erezione

      Il meccanismo dell’erezione è legato alla Il meccanismo dell’erezione è legato alla 
particolare vascolarizzazione del pene ed è particolare vascolarizzazione del pene ed è 
regolato dal flusso del sangue nei corpi regolato dal flusso del sangue nei corpi 
cavernosi (i due cilindri dilatabili che si trovano cavernosi (i due cilindri dilatabili che si trovano 
all’interno del pene). In condizioni di flaccidità il all’interno del pene). In condizioni di flaccidità il 
sangue affluisce al pene attraverso le arterie e sangue affluisce al pene attraverso le arterie e 
defluisce, in pari misura, attraverso le vene. defluisce, in pari misura, attraverso le vene. 
Nell’erezione questa situazione di equilibrio viene Nell’erezione questa situazione di equilibrio viene 
alterata mediante un aumento dell’afflusso di alterata mediante un aumento dell’afflusso di 
sangue al pene e una contemporanea riduzione del sangue al pene e una contemporanea riduzione del 
deflusso venoso.deflusso venoso.  



  

LA DISFUNZIONE ERETTILELA DISFUNZIONE ERETTILE
come avviene l’erezionecome avviene l’erezione

      È una sorta di meccanismo elettroidraulico: in È una sorta di meccanismo elettroidraulico: in 
seguito ad una stimolazione erogena (visiva, seguito ad una stimolazione erogena (visiva, 
tattile, o anche immaginaria) vengono attivate tattile, o anche immaginaria) vengono attivate 
alcune aree cerebrali, che attraverso fibre nervose alcune aree cerebrali, che attraverso fibre nervose 
del midollo spinale stimolano le strutture vascolari del midollo spinale stimolano le strutture vascolari 
del pene. Il risultato è una vasodilatazione con del pene. Il risultato è una vasodilatazione con 
iperafflusso di sangue al pene e conseguente iperafflusso di sangue al pene e conseguente 
ingrossamento e stato di rigidità, che viene ingrossamento e stato di rigidità, che viene 
mantenuto fino al momento dell’eiaculazione.mantenuto fino al momento dell’eiaculazione.



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

- PsicogenePsicogene

- EndocrineEndocrine

- NeurogeneNeurogene

- Vascolari (arteriose e venose)Vascolari (arteriose e venose)

- Iatrogene (farmacologiche, Iatrogene (farmacologiche, 
chirurgiche o radioterapiche)chirurgiche o radioterapiche)



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

CONDIZIONI PREDISPONENTICONDIZIONI PREDISPONENTI

- Fumo Fumo 
      il numero di sigarette fumate e la il numero di sigarette fumate e la 

durata della abitudine al fumo sono durata della abitudine al fumo sono 
direttamente correlate al DE speciedirettamente correlate al DE specie

      nel Paziente diabeticonel Paziente diabetico

- ObesitàObesità

- Alcolismo cronicoAlcolismo cronico

- Uso di stupefacentiUso di stupefacenti



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

CAUSE PSICOGENECAUSE PSICOGENE

Stress -> iperattività del sistema Stress -> iperattività del sistema 
                              nervoso simpaticonervoso simpatico

DepressioneDepressione

Ansia da prestazioneAnsia da prestazione



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

CAUSE ORMONALICAUSE ORMONALI

Ipogonadismo -> calo del testosteroneIpogonadismo -> calo del testosterone
                                                        -> calo della libido-> calo della libido

IperprolattinemiaIperprolattinemia



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

CAUSE NEUROGENECAUSE NEUROGENE

Sclerosi multiplaSclerosi multipla

AlzheimerAlzheimer

Morbo di ParkinsonMorbo di Parkinson

Lesioni spinali da traumiLesioni spinali da traumi

Sofferenza nervi periferici (diabete)Sofferenza nervi periferici (diabete)

Ansia da prestazioneAnsia da prestazione



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

CAUSE VASCOLARICAUSE VASCOLARI

Aterosclerosi Aterosclerosi 

Ipertensione Arteriosa (20%)Ipertensione Arteriosa (20%)

Infarto del miocardio (>45%)Infarto del miocardio (>45%)

Ictus cerebrale (>85%)Ictus cerebrale (>85%)



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

MALATTIE CRONICHEMALATTIE CRONICHE

Diabete (35-75%)Diabete (35-75%)

Epatopatie croniche (alcoliche)Epatopatie croniche (alcoliche)

NeoplasieNeoplasie



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

CAUSE IATROGENECAUSE IATROGENE

PsicofarmaciPsicofarmaci

Terapie ormonaliTerapie ormonali

Anti-ipertensiviAnti-ipertensivi

Interventi chirurgici / radioterapiaInterventi chirurgici / radioterapia



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE
DIAGNOSIDIAGNOSI

QUESTIONARIO IIEFQUESTIONARIO IIEF
- quanto spesso è stato in grado di avere un’erezione quanto spesso è stato in grado di avere un’erezione 

durante l’attività  sessuale ?durante l’attività  sessuale ?

- quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione 
sessuale quanto spesso queste erano tali da sessuale quanto spesso queste erano tali da 
permettere la penetrazione?permettere la penetrazione?

- durante il rapporto sessuale quanto difficile è stato durante il rapporto sessuale quanto difficile è stato 
mantenere l’erezione fino al completamento del mantenere l’erezione fino al completamento del 
rapportorapporto? ? 

- come valuterebbe il suo livello di come valuterebbe il suo livello di fiduciafiducia nel poter  nel poter 
raggiungere e mantenere un’erezione?raggiungere e mantenere un’erezione?



  

LE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILELE CAUSE DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

DIAGNOSIDIAGNOSI

ACCERTAMENTI CLINICIACCERTAMENTI CLINICI

-   GLICEMIA / COLESTEROLEMIA / TRIGLICERIDEMIA-   GLICEMIA / COLESTEROLEMIA / TRIGLICERIDEMIA

- TESTOSTERONE / DHT / LH / FSH / PRL /ESTRADIOLOTESTOSTERONE / DHT / LH / FSH / PRL /ESTRADIOLO

- ECODOPPLER PENIENO BASALE E DINAMICOECODOPPLER PENIENO BASALE E DINAMICO

- RIGISCANRIGISCAN



  

LA TERAPIA DELLA DISFUNZIONE ERETTILELA TERAPIA DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

FARMACOTERAPIA ORALEFARMACOTERAPIA ORALE

Sildenafil / Tadalafil / Vardenafil / AvanafilSildenafil / Tadalafil / Vardenafil / Avanafil

      agiscono aumentando la disponibilità agiscono aumentando la disponibilità 
di ossido nitrico e quindi favorendo la di ossido nitrico e quindi favorendo la 
vasodilatazione del pene, non indu-vasodilatazione del pene, non indu-
cono una erezione diretta e passiva, cono una erezione diretta e passiva, 
ma consentono una ma consentono una amplificazione amplificazione 
della risposta dei corpi cavernosi ad della risposta dei corpi cavernosi ad 
uno stimolo erogeno naturaleuno stimolo erogeno naturale  dando,  dando, 
così, una “spontaneità” al rapporto.così, una “spontaneità” al rapporto.



  

LA TERAPIA DELLA DISFUNZIONE ERETTILELA TERAPIA DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

TERAPIA ORMONALETERAPIA ORMONALE

TERAPIA PSICOSESSUALETERAPIA PSICOSESSUALE
““counseling”counseling”

FARMACOTERAPIA INTRACAVERNOSAFARMACOTERAPIA INTRACAVERNOSA

CHIRURGIA PROTESICACHIRURGIA PROTESICA
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