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Disfunzione erettile (DE)

“inabilità ad ottenere o mantenere “inabilità ad ottenere o mantenere 
una erezione soddisfacente per una una erezione soddisfacente per una 
soddisfacentesoddisfacente attività sessuale”attività sessuale”

NIH Consensus Development Panel on Impotence, NIH Consensus Development Panel on Impotence, 

JAMA, 270:83, 1993JAMA, 270:83, 1993



EPIDEMIOLOGIA

• Il 10% degli uomini soffre di disfunzione erettile (DE)

• Il 50% degli uomini riferisce episodi di DE

• Incremento correlato all’età

• Correlazione con lo stile di vita

• Costo sociale ed economico



Gruppo Italiano Studio Deficit Erettile

§ identificazione random eseguita da 143 MMG

§ uomini con età superiore a 18 anni

§ gennaio 96 - febbraio 97

§ numerosità del campione: 2010 uomini

prevalenza della DE: 12.8%prevalenza della DE: 12.8%

Parazzini F et al,  Eur Urol, 37:43- 4 9 ,  2000



Classificazione delle Disfunzioni Erettili

DisfunzioneDisfunzione erettileerettile organicaorganica

DisfunzioneDisfunzione erettileerettile psicogenapsicogena

DisfunzioneDisfunzione erettileerettile mistamista



DE ORGANICHE

a. Alterazioni del tessuto cavernoso
• Fibrosi secondaria a:

- Età
- Ischemia
- Diabete

• Malattia di Peyronie



DE ORGANICHE

b. Vascolari
•Arteriosclerosi
• Diabete
• Chirurgia pelvica
• Chirurgia vascolare
• Malformazioni



DE ORGANICHE

c. Neurologiche
• Lesioni midollari - Sdr. della cauda equina
• Diabete
• Patologie demielinizzanti
• Chirurgia pelvica radicale
• Chirurgia vascolare aorto-iliaca

d. Ormonali
• Ipogonadismi / iperprolattinemia



DE ORGANICHE

e. Iatrogene
• Farmaci (anti ipertensivi, antiacidi, inibitori 5-aaaa Rid.) 
• Chemioterapia antitumorale
• Radioterapia pelvica
• Chirurgia pelvica

f. Cattive abitudini 
• Fumo di sigaretta, alcool, droghe



DE Psicogene

• Incapacità di impegnarsi in un 
comportamento sessuale efficace

• Ansia sessuale: paura di insuccesso, ansia 
da prestazione

• Difese percettive ed intellettuali contro le 
sensazioni erotiche

• Incapacità della coppia a comunicarsi i 
propri desideri, sentimenti e relazioni 
sessuali 



DE Miste

Malattie     Depressione     Malattie       Anomalie
croniche invalidanti   del pene

Disfunzione Erettile

Ansia da prestazione



DIAGNOSIDIAGNOSI

•Anmnesi

• Esame obiettivo

• Indagini di laboratorio

• Indagini strumentali



ANAMNESI
E’ il primo approccio con il

paziente e consente di indirizzarsi 
verso una possibile eziologia, organica

psicogena o mista, della DE

•• GENERALEGENERALE

•• SESSUALESESSUALE



ANAMNESI GENERALE

•Abitudini di vita
• Stress lavorativi, sociali, familiari

• Fumo, alcool, droghe

• Sviluppo psico-fisico

• Grado di istruzione

• Storia clinica

•Assunzione di farmaci



I disturbi dell’erezione 
sono molto spesso la 
punta di un iceberg di 
altre patologie

ANAMNESI GENERALE



La DE si manifesta in più del:

- 20% dei soggetti non trattati per ipertensione ipertensione 

- 45% dei soggetti con malattia coronaricamalattia coronarica

- 60% dei soggetti con diabetediabete

- 40% dei soggetti con insufficenza renale cronicainsufficenza renale cronica

- 50% dei soggetti con artrite cronicaartrite cronica

- 63% dei soggetti affetti di alcolismo cronicoalcolismo cronico

- 80% dei soggetti affetti da sclerosi multiplasclerosi multipla

ANAMNESI GENERALE



ANAMNESI GENERALE

• Farmaci

• psicotropi (fenotiazine, litio, BDZs)

• antidepressivi (triciclici, IMAO, SSRI)

• antiipertensivi (diuretici, beta-bloccanti)

• endocrini (antiandrogeni, LHRH-analoghi, estrogeni)

• anticolinergici (atropina, propantelina)

• antiacidi (cimetidina, ranitidina)

• antiepilettici (carbamazepina)



ANAMNESI SESSUALE

• Natura del problema
• erezione
• eiaculazione
• orgasmo
• libido

• Durata del problema
• Modalità di insorgenza

• progressiva
• rapida

• Fattori precipitanti
• Presenza di recurvatum

• Grado del deficit erettile 
• Capacità di ottenere l’erezione
• Capacità di penetrare
• Capacità di mantenere l’erezione
• Erezioni spontanee

• al risveglio
• notturne

• Masturbazione
• Grado di soddisfazione nel

rapporto con la partner
• Partner fisso 



ESAME OBIETTIVOESAME OBIETTIVO

•• GENERALEGENERALE

•• GENITALEGENITALE



E. O. GENERALE

• Struttura corporea e massa muscolare

• Distribuzione adiposa e pilifera, ginecomastia

• Esplorazione rettale (tono, contrattilità, prostata)

• Pressione arteriosa / frequenza cardiaca

• Polsi periferici (femorale, popliteo, malleolare)

• M. di Dupuytren (associata a m. di Peyronie)

• Cicatrici chirurgiche



E. O. GENITALE

• Dimensioni ed aspetto del pene e dello scroto
•Alterazioni cutanee (ulcere, discromismi)
• Secrezioni uretrali
• Riflesso bulbo-cavernoso

• Dimensioni e forma dei testicoli e dell’epididimo
• Presenza dei vasi deferenti
• Presenza di varicocele

• Palpazione del pene e dell’uretra (placche, corde)
• Dimensioni del pene sotto trazione (misurazione)



DIAGNOSIDIAGNOSI
•Anmnesi

• Esame obiettivo

• Indagini di laboratorioIndagini di laboratorio

• Indagini strumentali

• I livello

• II livello



INDAGINI DI LABORATORIO

• Glicemia

• (PSA) 
• Emocromo-prove di coagulazione
• Indici di funzionalità epatica e renale 
• Esame delle urine (glicosuria, leucociti)
• Esami colurali di:

• urine 
• sperma
• secreto uretrale



INDAGINI DI LABORATORIO

• Testosterone

• Prolattina

• LH
• alto negli ipogonadismi primari
• basso negli ipogonadismi secondari



ESAMI ORMONALI
Identificare alterazioni ormonali che:
Ø richiedano trattamento ormonale
Øsiano responsabili della DE
vipogonadismo ipogonadotropo (giovani)

– testicoli piccoli
– caratteri sessuali secondari deficitari

viperprolattinemia (adenomi ipofisari)
–deficit marcato della libido
–deficit visivi 



INDAGINI STRUMENTALIINDAGINI STRUMENTALI

•• EcoEco--color doppler penieno dinamicocolor doppler penieno dinamico
• somminnistrazione di PGE1
• valuta deficit arteriosi e veno-occlusivi

•• Nocturnal Penile TumescenceNocturnal Penile Tumescence
• valuta la oresenza di erezioni notturne

•• Potenziali EvocatiPotenziali Evocati
• valutano la trasmissione nervosa al pene



EcoEco--colorcolor--doppler penienodoppler penieno
dinamico con PGE1dinamico con PGE1

• 20 mcg PGE1 i.c.

• Normale emodinamica peniena

• Deficit erettile arteriogenico

• Patologia del meccanismo veno-

occlusivo



• Il ruolo del monitoraggio notturno delle 

erezioni (NPT-test) è quello di aiutare il 

clinico a distinguere il deficit erettile di 

origine psicogena da quello di origine 

organica.

• Viene consigliato, in genere, quando 

l’ecocolor doppler non è dirimente.

• Presenta un 20% di falsi positivi.

NPT TESTNPT TEST



Scelta della terapia
Fortemente influenzata dai seguenti  fattori:

• Performance status

• Personali 

• Culturali

• Etnici

• Religiosi

• Economici

• Età

Fortemente influenzata dai seguenti  fattori:

• Performance status

• Personali 

• Culturali

• Etnici

• Religiosi

• Economici

• Età



Performance status

• Il paziente è in grado di intraprendere una 
regolare attività sessuale?

• Se non lo fosse, esaminare l’opportunità di 
una valutazione dello stato cardiovascolare 
e del relativo trattamento terapeutico

• Il paziente è in grado di intraprendere una 
regolare attività sessuale?

• Se non lo fosse, esaminare l’opportunità di 
una valutazione dello stato cardiovascolare 
e del relativo trattamento terapeutico



TRATTAMENTOTRATTAMENTO

• TERAPIE FARMACOLOGICHE
• orali
• intrauretrali
• intracavernose

• DISPOSITIVI MECCANICI
• vacuum device

• TERAPIE CHIRURGICHE
• protesi peniene



ALGORITMO TERAPEUTICOALGORITMO TERAPEUTICO

TERAPIE ORALITERAPIE ORALI

ICI ICI -- MUSEMUSE

VDVD

PPPP



TERAPIE FARMACOLOGICHETERAPIE FARMACOLOGICHE

PGE1 
Sildenafil
Vardenafil

Cialis (IC351)

Apomorfina Testosterone

iniziatore          condizionatoreiniziatore          condizionatore

centralecentrale

perifericoperiferico

J. HeatonJ. Heaton



TERAPIE ORALITERAPIE ORALI
in commercioin commercio

• Inibitori della PDE5
• Sildenafil

•Agonisti dopaminergici
•Apomorfina



Sildenafil: risultati degli studi clinici 
in 4 continenti

The GEQ (Global Efficacy Question) scored as percentage of patients responding yes 
to question: “Did the treatment improve your erections?”
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Sildenafil: analisi dell’insieme 
dei dati dei trial clinici

Fink HA et al. Arch Intern Med 162(12): 1349-60, 24 Jun 2002

27 studi, 6659 pazienti
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Apomorfina SL:  efficacia clinica 
Erezioni adeguate per un rapporto sessuale 
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Apomorfina SL: efficacia clinica



Sildenafil     vs     Apomorfina
AzioneAzione Periferica               Periferica               CentraleCentrale

ClasseClasse PDE5 inibitorePDE5 inibitore D1,2D1,2 agonistaagonista

Stimolazione sessualeStimolazione sessuale sisi sisi

Assunzione Assunzione per per osos sublingualesublinguale

Comparsa erezioneComparsa erezione 3030--60 minuti            60 minuti            entro 20 minentro 20 min

Interazioni ciboInterazioni cibo sisi nono

Interazioni farmaciInterazioni farmaci sisi nono

FrequenzaFrequenza ogni 24 hogni 24 h ogni 8 hogni 8 h

Effetti collateraliEffetti collaterali 1010--12%12% 88--10%10%

ControindicazioniControindicazioni nitratinitrati nessunonessuno

Sicurezza farmacoSicurezza farmaco buonabuona eccellenteeccellente

EfficaciaEfficacia 70%        70%        50%50%



INIEZIONI INIEZIONI 
INTRACAVERNOSEINTRACAVERNOSE

•ALPROSTADIL
(PGE1)

• Papaverina
• Fentolamina
• VIP



• Pazienti psicogeni (farmacoterapia di 
supporto)

• Pazienti arteriogenici lievi e moderati
• Pazienti venogenici lievi e moderati
• Pazienti neurogenici

INIEZIONI INTRACAVERNOSEINIEZIONI INTRACAVERNOSE
indicazioniindicazioni



• A BREVE TERMINE
– Dolore (10%)
– Ematoma locale (6%)
– Erezione prolungata (3%)       Priapismo (raro)

• A LUNGO TERMINE
– Micronoduli / fibrosi dei C.C. (5%)

INIEZIONI INTRACAVERNOSEINIEZIONI INTRACAVERNOSE
Eventi avversiEventi avversi



• SENSAZIONE DI PENE FREDDO

• Pene eretto per non oltre 30 min

• TECNICA POCO ACCETTATA DAL

PAZIENTE

VACUUM DEVICEVACUUM DEVICE

Notevole discrepanza USA Notevole discrepanza USA -- ITALIAITALIA



VACUUM DEVICEVACUUM DEVICE

ANELLO DI 
COSTRIZIONE



TERAPIA CHIRURGICATERAPIA CHIRURGICA

• RIVASCOLARIZZAZIONE ARTERIOSA

• CHIRURGIA VENOSA 

• IMPLANTOLOGIA PROTESICA



PROTESI PENIENEPROTESI PENIENE
• Intervento chirurgico non reversibile
•Accurata selezione pre-operatoria:

• corretta diagnosi
• fallimento delle altre linee terapeutiche
• motivazione del paziente e della partner

• Selezione del tipo di protesi da impiantare
• Complicanze:

• infezioni
• erosioni



PROTESI PROTESI 
IDRAULICHEIDRAULICHE



TUTTE LE TERAPIE PRECEDENTEMENTE TUTTE LE TERAPIE PRECEDENTEMENTE 

DESCRITTEDESCRITTE

NECESSITANO SEMPRE DI UN “NECESSITANO SEMPRE DI UN “COUNSELLING”COUNSELLING”

SESSUOLOGICO INTEGRATOSESSUOLOGICO INTEGRATO

TUTTE LE TERAPIE PRECEDENTEMENTE TUTTE LE TERAPIE PRECEDENTEMENTE 

DESCRITTEDESCRITTE

NECESSITANO SEMPRE DI UN “NECESSITANO SEMPRE DI UN “COUNSELLING”COUNSELLING”

SESSUOLOGICO INTEGRATOSESSUOLOGICO INTEGRATO

PsicoterapiaPsicoterapia



Terapia della DE : Direzioni future Terapia della DE : Direzioni future 

Combinazione di farmaci esistentiCombinazione di farmaci esistenti

Nuovi targets nel SNC Nuovi targets nel SNC 

Inibitori PDE5 : seconda generazioneInibitori PDE5 : seconda generazione1.1.

Nuovi targets periferici Nuovi targets periferici 

TERAPIA TERAPIA 
G ENICA G ENICA 

Strategie di prevenzioneStrategie di prevenzione

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.



INFERTILITA’INFERTILITA’
MASCHILEMASCHILE



FERTILITA’

Capacità di ottenere una gravidanza entroCapacità di ottenere una gravidanza entro

due anni di rapporti sessuali regolari nondue anni di rapporti sessuali regolari non

protettiprotetti



REQUISITI  DI BASE

• Integrità asse ipotalamo-ipofisi-gonadi

• Normale quantità e qualità del liquido seminale

• Normale funzione erettile

• Normale funzione eiaculatoria

• Normale interazione seme-muco cervicale 



Infertilità di coppia

• 30 % Sterilità Maschile

• 20 % Sterilità di entrambi i partners

• 50 % Sterilità femminile

Jaffe 1991



EPIDEMIOLOGIA

• Declino progressivo della fertilità maschile
• Estrogenizzazione ambientale
• Sterilità di coppia nel 25% dei casi da 

fattore maschile
• Sterilità di coppia nel 50% dei casi da 

fattore maschile e femminile
• Correlazione con lo stile di vita
• Costo sociale ed economico



CAUSE
• IdiopaticheIdiopatiche 31.7%31.7%
• Varicocele 16.6%
• Infezioni 9%
• Ipogonadismi 9%
• Criptorchidismo 8.5%
• DE/aneiaculazione 5.7%
• Malattie sistemiche 5%
•AB anti-spermatozoi 4.2%
• Tumori testicolo 2.3%
• Ostruzioni 1.5%
•Altri fattori 6.6%



Valutazione Clinica

--AnamnesiAnamnesi
- generale
- sessuale

- Esame ObiettivoEsame Obiettivo
- generale
- genitale



Anamnesi Generale
Familiare

• Ipogonadismo

• Difetti congeniti

• Fibrosi cistica

• Parenti con problemi di infertilità



Gonadotossine

•Agenti chimici professionali

• Esposizione insetticidi

• Esposizione ad insulti termici (occupazionali/saune/bagni)

• Radiazioni (600-800 rad)

• Fumo

•Alcool / droghe

• Esposizione pre-natale a dietilstilbestrolo

Anamnesi Generale



Medica

• Criptorchidismo

• Patologie malformative

• Infezioni dell’apparato urinario

• Infezioni genitali

• Traumi scrotali 

• Torsioni del testicolo

• Orchite post parotite 

• Varicocele

Anamnesi Generale
Patologica



Medica

• Traumi spinali

• Patologie demielinizzanti

• Patologie croniche sistemiche (diabete mellito- infez. respi.)

• Neoplasie

• Patologie febbrili recenti (3-6 mesi)

•Assunzione di farmaci

Anamnesi Generale
Patologica



Anamnesi Generale
Patologica

Farmaci inibenti la spermatogenesi

• Chemioterapici antitumorali
• Steroidi anabolizzanti
• Cimetidina
• Spironolattone
• Propanololo
• Nitrofurantoina
• Sulfasalazina
• Niridazolo
• Colchicina



Chirurgica

• Chirurgia scrotale

• Chirurgia inguinale

• Chirurgia pelvica

• Chirurgia retroperitoneale

Anamnesi Generale
Patologica



• Libido
• Erezione
• Eiaculazione (ridotta, assente)
• Tecnica coitale
• Frequenza dei rapporti
• Uso di dispositivi di contraccezione
• Uso di lubrificanti
• Disfunzioni sessuali della partner

Anamnesi Sessuale

insorgenza, durata, fattori precipitanti o eventi scatenanti 



• Stato di Androgenizzazione:

• habitus generale

• il timbro della voce

• distribuzione pilifera 

• distribuzione del grasso sottocutaneo

• Dimensione e proporzione degli arti

• Esplorazione digito-rettale della prostata

• Cicatrici chirurgiche

Esame Obiettivo
Generale



•• PenePene

•• TesticoliTesticoli

•• EpididimiEpididimi

•• DeferentiDeferenti

•• FunicoloFunicolo

Esame Obiettivo
Genitale



Esame Obiettivo
Genitale

PenePene

• aspetto e dimensioni
• sede del meato uretrale
• presenza di corde peniene
• balanopostite
• secrezioni uretrali



Esame Obiettivo
Genitale

EpididimoEpididimo

•• formaforma

•• superficie (cisti)superficie (cisti)

•• dimensioni (dilatazioni)dimensioni (dilatazioni)

•• dolenzia alla palpazionedolenzia alla palpazione

Vasi deferentiVasi deferenti

•• presenzapresenza

•• eventuali alterazioni di calibroeventuali alterazioni di calibro



Inquadramento clinico del maschio infertile

Diagnostica

• Deve seguire l’esame clinico del paziente

• Deve essere impostata sulla scorta della valutazione clinica

• Deve prevedere esami di primo livello (spermiogramma-ormoni)

• Deve procedere per livelli successivi di accuratezza



• SpermiogrammaSpermiogramma
•• Valutazione ormonaleValutazione ormonale (LH,FSH,PRL,Test., fT3,fT4,TSH)

• Esame colturale dello sperma e delle urine
• Esame urine post- orgasmico
• Tests  immunologici ( MAR test - Ab antispermatozoi)

• Tests di funzionalità spermatica
• Cariotipo con analisi del cromosoma Y 

Diagnostica



Diagnostica per immaginiDiagnostica per immagini

Eco- Color- Doppler Scrotale
• Testicoli

• Dimensioni 
• Ecostruttura
• Flusso arterioso

• Epididimo
• Cisti
• Dilatazione

• Plesso pampiniforme
• Varicocele



Diagnostica per immagini

Ecografia Trans- rettale

• Prostata
• Dimensioni 
• Ecostruttura
• Segni di flogosi acuta/cronica
• Segni di congestione 

• Vescichette seminali 
• Presenza
• Ecostruttura
• Segni di flogosi acuta/cronica



Diagnostica chirurgica

• Esplorazione didimo - epididimaria

• Vesciculo-deferentografia

• Biopsia testicolare



AnamnesiAnamnesi

Es. Obiettivo

Ipogonadismo Testc. non palpabile Normogonadismo

Spermiogramma
Esami Ormonali
Valutazione endocr.

Spermiogramma
Esami Ormonali
Esami Colturali
ECD scrotale

Spermiogramma
Esami Ormonali
Ecografia inguinale
TAC / RMN

Algoritmo diagnostico



TRATTAMENTO

--FORMEFORME NONNON IDIOPATICHEIDIOPATICHE: cercare di eliminare
la causa

- FORMEFORME IDIOPATICHEIDIOPATICHE: in assenza di cause apparenti,
ricorrere ad una terapia medica empirica e/o alla
fecondazione assistita



NON-IDIOPATICHE

Forme lievi

L’eliminazione della causa
può portare ad un miglioramento

del numero e della motilità
degli spermatozoi

Forme severe

L’eliminazione della causa
difficilmente porterà ad un 

miglioramento del numero e della 
motilità degli spermatozoi tale da

consentire un ripristino della
fertilità



NON-IDIOPATICHE

Varicocele: legatura delle vene del plesso 
pampiniforme

Infezioni: trattamanto con antibiotici 
(valutare antibiogramma)

AB anti sperm.: corticosteroidi 

Criptorchidismo: orchidopessi (?), orchiectomia (?)

Ipogonadismi: terapia ormonale



IDIOPATICHE

Negli ultimi 30 anni numerosi farmaci sono stati

proposti per il trattamento delle 

oligoastenozoospermie idiopatiche ma pochi sono 

gli studi clinici effettuati in cui sono stati 

applicati correttamente i criteri 

di rigorosità scientifica.



IDIOPATICHE

FecondazioneFecondazione assistitaassistita (IIU,(IIU, FIVET,FIVET, ICSI)ICSI)

ñ Nelle oligoastenospermie severe
ñ In caso di mancato miglioramento dopo risoluzione

della causa apparente
ñ Nelle forme idiopatiche per insuccesso della terapia

farmacologica



Disfunzioni sessualiDisfunzioni sessuali

InfertilitàInfertilità


