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Il tumore della prostata rappre-
senta il tumore più frequente nei 
maschi dopo i 50 anni, nonché 

la terza causa di morte per cancro, 
dopo il tumore del polmone e del 
colon. Ad oggi i trattamenti “gold 
standard” (terapie di prima scelta) 
sono la prostatectomia radicale 
ovvero l’intervento di asportazio-
ne chirurgica dell’intera ghiandola 
prostatica che può essere eseguita 
a cielo aperto o con tecnica lapa-
roscopica o robotica e la radiote-
rapia esterna, ovvero l’irradiazione 

dell’intera ghiandola prostatica 
dall’esterno con strumenti oggi al-
tamente sofisticati che permettono 
di preservare al meglio gli organi 
vicini come vescica e retto. Per i 
tumori a rischio intermedio e bas-
so, quando tecnicamente fattibile, 
è indicata anche la brachiterapia, 
cioè l’inserimento diretto all’interno 
della prostata di semi o di aghi ra-
dioattivi. Per i tumori a rischio bas-
so e molto basso è possibile adot-
tare strategie osservazionali come 
la sorveglianza attiva che permette 

Speciale 
Disfunzione Erettile: 
lo scenario del 2015

di offrire il trattamento attivo, quale 
che sia, solo ai pazienti che ne han-
no bisogno, se ne hanno bisogno e 
quando ne hanno bisogno.
I principali problemi che possono 
insorgere come conseguenza degli 
interventi attivi sulla prostata sono 
l’incontinenza urinaria e la disfun-
zione erettile che, nella maggior 
parte dei casi, hanno però carat-
tere transitorio e possono essere 
trattati efficacemente. È evidente 
che l’impatto di questi effetti col-
laterali sulla sfera psico-sociale dei 

Dopo la cura per il tumore 
della prostata
i problemi relativi 
alla funzionalità erettile
e alla sessualità vanno 
affrontati quanto
più precocemente possibile. 
Vediamo come.



Il cervello controlla tutte le 
funzioni sessuali, dall’eccitazione 
all’attivazione e al controllo 
dei cambiamenti a livello 
psicologico, ormonale, nervoso 
e del flusso sanguigno che 
portano ad avere un’erezione.

Le arterie erogano una quantità 
maggiore di sangue al pene che 
diventa rigido. Successivamente, 
le vene evacuano il sangue dal 
pene dopo il rapporto sessuale.

Gli impulsi nervosi trasmettono 
i segnali di eccitazione e le 
sensazioni a e dal pene.

Gli ormoni, compreso il 
testosterone, controllano 
l’impulso sessuale maschile.
Il testosterone è secreto dai 
testicoli.

Affinché si verifichi un’erezione, diverse parti del corpo devono funzionare 
insieme. Il cervello invia messaggi per controllare i nervi, i livelli ormonali, 
il flusso sanguigno e i muscoli che provocano un’erezione. Se qualcosa 
interferisce con uno o più di questi messaggi, o se una qualsiasi parte del 
sistema non funziona correttamente, non si avrà un’erezione.
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pazienti è di grande rilevanza, se 
si considera che l’età dei pazienti 
che si operano di prostatectomia 
è sempre più precoce. 

Cancro della prostata
Il tumore della prostata rappresen-
ta la più frequente neoplasia nel 
maschio dopo i 50 anni. Si stima 
che in Italia ogni anno vengano 
diagnosticati all’incirca 44.000 
nuovi casi, con circa 8.000 deces-
si. Il rischio di sviluppare un tumore 
della prostata aumenta con l’au-
mentare dell’età. Più dell’80% dei 
casi di neoplasia prostatica, infatti, 
sono diagnosticati in pazienti di 
età superiore ai 65 anni ed il 94% 
dei decessi si verifica nello stesso 
gruppo di età.
Nelle sue fasi iniziali, il tumore della 
prostata è totalmente asintomatico 
e non è presente quindi un vero e 
proprio campanello d’allarme.
Solo nei rarissimi casi in cui la dia-
gnosi del tumore viene fatta in una 
fase molto avanzata, è possibile 
osservare alcuni sintomi specifici 
quali ostruzione al flusso urinario 
(a causa dell’invasione dell’uretra 
prostatica), sangue nello sperma  
(a causa dell’invasione delle vesci-
cole seminali) o dolori ossei dovuti 
alla presenza di metastasi ossee.

Come si diagnostica
Visto che non esistono sintomi 
specifici che possano destare 
l’attenzione dei pazienti, è fonda-
mentale eseguire una corretta pre-
venzione, in modo da poter inter-
cettare la presenza di un eventuale 
tumore in fase molto precoce. La 
diagnosi richiede l’integrazione di 
tre elementi diagnostici:

Esplorazione digito-rettale (DRE)1. 
Dosaggio del PSA nelle sue tre 2. 
frazioni (totale, libero e rapporto 
libero/totale)
Ecografia prostatica transrettale 3. 
(TRUS)

Tali elementi, combinati adeguata-
mente, permettono di ipotizzare il 
sospetto di una neoplasia prosta-
tica che dovrà essere però confer-

mata tramite l’esecuzione di una 
biopsia prostatica transrettale. 

Possibilità terapeutiche
Le terapie attive per il carcinoma 
della prostata sono molteplici e 
vanno sempre adattate in base 
alle caratteristiche del tumore e 
alle esigenze del paziente. In fun-
zione dello stadio della malattia e 
l’età e lo stato di salute del pazien-
te si può indicare uno dei seguenti 
trattamenti.

Intervento chirurgico 
di prostatectomia radicale
L’intervento chirurgico risulta indi-
cato in tutti i casi di malattia loca-
lizzata alla prostata, vista l’elevata 
percentuale di controllo della ma-
lattia a distanza di tempo in queste 
condizioni.
Viceversa, per i casi di malattia lo-
calmente avanzata (invasione dei 

tessuti circostanti e/o dei linfonodi) 
e avanzata (metastasi a distanza), 
la prostatectomia radicale si consi-
dera indicata solo in casi partico-
larmente selezionati.
Le più comuni complicanze dell’in-
tervento chirurgico di prostatec-
tomia radicale consistono nella 
disfunzione erettile e nell’incon-
tinenza urinaria, che necessitano 
di terapie riabilitative successive 
all’intervento.

Prostatectomia radicale 
“nerve-sparing” 
Questo approccio terapeutico con-
sente di ridurre nettamente l’inci-
denza della disfunzione erettile che 
di solito è conseguente alla chirur-
gia radicale della prostata. Infatti, 
come è esplicitato dalla stessa 
denominazione, questa tecnica 
chirurgica prevede il “risparmio” 
delle connessioni nervose e va-
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Anche la radioterapia
può causare

disfunzione erettile,
che in genere 

insorge
a distanza 

di 12-18 mesi
dalla fine 

del trattamento

scolari che controllano lo sviluppo 
dell’erezione. Una prostatectomia 
radicale “nerve-sparing” permette 
di mantenere la potenza sessuale 
nel 50-70% dei casi, sebbene sia-
no necessarie delle terapie riabilita-
tive successive all’intervento.
Questa tipologia di intervento è 
però indicata solo nel caso di pa-
zienti ben selezionati (affetti da una 
malattia a basso rischio di progres-
sione), ed in particolare che abbia-
no le seguenti caratteristiche preo-
peratorie:

pazienti con tumore di basso •	
grado (Punteggio Gleason <6)
pazienti con tumore •	
monolaterale
pazienti con una aspettativa di •	
vita superiore a dieci anni
pazienti sessualmente attivi •	
prima dell’intervento

Radioterapia esterna
La radioterapia a fasci esterni trova 
indicazione in tutti gli stadi e le clas-
si di rischio del tumore prostatico 
purché sia localizzato all’organo e 
non sia ancora in fase metastatica.
Nei soggetti con neoplasia ad alto 
rischio viene solitamente associata 
a una terapia ormonale adiuvante, 
che segue il trattamento radiante e 
viene prolungata per un periodo di 

due-tre anni dopo la fine del tratta-
mento stesso.
Le più comuni complicanze della 
radioterapia esterna, per quanto 
ridotte dall’uso delle tecnologie di 
puntamento più moderne, sono fe-
nomeni irritativi a carico della ve-
scica (cistite) e del retto (proctite) 
che compaiono verso la fine del 
trattamento e in genere vanno risol-
vendosi spontaneamente nell’arco 
di alcune settimane. Gli stessi sin-
tomi possono ricomparire (tossicità 
tardiva) a distanza di tempo, a volte 
alcuni anni. Anche la radioterapia 
può causare disfunzione erettile, 
che in genere insorge dopo un in-
tervallo di 12-18 mesi dalla fine del 
trattamento radiante.

Terapie alternative
La brachiterapia, quando tecnica-
mente fattibile, può essere propo-
sta in pazienti a rischio intermedio/
basso o basso. La sua “tossicità” 
specifica è rappresentata dall’in-
fiammazione dell’uretra (uretrite), 
che può essere molto intensa e du-
rare alcune settimane prima di risol-
versi, in genere spontaneamente. 
Sebbene l’incidenza di disfunzione 
erettile sia minore rispetto ad altri 
trattamenti, è comunque significa-
tiva e richiede un trattamento.
Per pazienti in fase più avanzata, 
o non candidabili a un trattamen-
to locale con intento radicale, la 
terapia esclusiva può essere rap-
presentata dal blocco degli ormoni 
maschili (terapia ormonale) che ha 
un impatto negativo sulla funzione 
sessuale in una percentuale estre-
mamente elevata di soggetti e che 
deve quindi, anche in questo caso, 
essere contrastata.

Funzione e Disfunzione erettile
La disfunzione erettile (DE) è defini-
ta come l’incapacità di raggiungere 
e/o mantenere un’erezione di grado 
sufficiente a consentire un rapporto 
sessuale soddisfacente. La DE col-
pisce milioni di uomini nel mondo e, 
pur non modificando la spettanza 

vescica

retto

vescicola
seminale

testicolo

vescicola 
seminale

peneprostata uretra uretra

retto

prostata
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di vita, può avere un’influenza deci-
samente negativa sul benessere e 
sulla qualità della vita del soggetto 
che ne è affetto. L’incidenza della 
disfunzione erettile è di circa il 13% 
della popolazione occidentale gene-
rale, ma cresce gradualmente con 
l’aumentare dell’età arrivando fino 
al 50% nella fascia compresa tra i 
50 ed i 70 anni. Si stima che in Italia 
più di 3.000.000 di maschi soffrano 
di disfunzione erettile, anche se solo 
una minima parte decide di affronta-
re adeguatamente il problema. 
Il meccanismo dell’erezione si fon-
da sull’incremento della quantità 
di sangue che arriva al pene dopo 
adeguati stimoli nervosi esterni (vi-
sivi, olfattivi, tattili). 
In condizioni di flaccidità il san-
gue affluisce al pene attraverso le 
arterie e defluisce, in pari misura, 
attraverso le vene. Nell’erezione 
questa situazione di equilibrio vie-
ne alterata mediante un aumento 
dell’afflusso di sangue al pene e 
una contemporanea riduzione del 
deflusso venoso. Il risultato è una 
dilatazione della spugna vascolare 
che compone il pene, cui conse-
gue un ingrossamento dell’orga-
no con sviluppo della rigidità che 
viene mantenuta fino al momento 
dell’orgasmo. 
Questo meccanismo perfettamen-
te equilibrato e funzionante, può 
essere alterato da molti fattori fra 

cui cause psicologiche, ormonali, 
neurologiche, vascolari (arteriose 
e venose) e iatrogene (effetto dei 
farmaci, interventi chirurgici o ra-
dioterapia). 
Il deficit erettile conseguente all’in-
tervento di prostatectomia radicale 
è di solito correlato ad alterazioni, 
talvolta inevitabili, dell’integrità sia 
vascolare che nervosa. È fonda-
mentale precisare che anche negli 
interventi “nerve-sparing” possono 
verificarsi danni parziali e/o transi-
tori che possono alterare la fun-
zione erettile, dal momento che il 
risparmio nervoso non rappresenta 
mai un fenomeno “tutto-nulla”, ma 
piuttosto esprime un grado più o 
meno ampio di preservazione.
1. Lesioni vascolari: durante l’in-
tervento si possono lesionare i vasi 

sanguigni che portano il sangue 
al pene determinando un ridotto 
afflusso con conseguente insuffi-
ciente rigidità.
2. Lesioni nervose: i nervi che per-
mettono l’inizio del meccanismo 
di erezione passano lateralmen-
te alla prostata, assumendo una 
serie di rapporti molto stretti con 
quest’ultima. Durante l’intervento 
si prostatectomia radicale, anche 
se il chirurgo ha intenzione di ri-
sparmiare questi nervi ed esegue 
l’intervento con la massima atten-
zione, essi possono subire uno 
stress fisico dovuto appunto alle 
manovre necessarie ad eliminare 
la prostata: questo danno si chia-
ma “neuroaprassia” ovvero la per-
dita delle funzionalità conduttiva 
dei nervi (una sorta di paralisi dei 
nervi dell’erezione), che di solito è 
temporanea. 

Come si fa la diagnosi
Gli esami comunemente utilizzati 
per inquadrare il paziente affetto 
da disfunzione erettile post-pro-
statectomia sono:
- Attenta anamnesi (storia clinica) 
e valutazione della tecnica chirur-
gica utilizzata.
Il medico deve fare delle domande 
mirate che vadano a ricostruire la 
storia del paziente, la condizio-
ne preoperatoria della funzione 
erettile, il tipo di intervento effet-
tuato, la presenza di attività eret-
tile spontanea residua, le possibili 
co-morbidità (altre malattie del 
paziente come diabete, iperten-
sione, ecc.). 
- Somministrazione di appositi 
questionari di valutazione della 
sfera sessuale.
- Ecocolordoppler penieno dina-
mico, al fine di valutare l’integrità 
del sistema vascolare del pene. 

Disfunzione erettile 
e prostatectomia radicale 
Dall’analisi dei numerosi studi 
pubblicati sulle riviste scientifi-
che, la frequenza del deficit eret-
tile successivo all’intervento di 

Non esistono 
dati certi

che dimostrino
un vantaggio
della tecnica
laparoscopica

e robotica
sulla preservazione

della funzione 
erettile
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Non avrei mai immaginato che mi sarei inginocchiato 
alla pecorina davanti ad un mio compagno di liceo, né 

che gli avrei messo in mano il membro. Si rassicurino le mie 
lettrici, non ho passato il Rubicone, e non condivido i gusti 
di Giulio Cesare – secondo Cicerone, marito di tutte le mo-
gli, e moglie di tutti i mariti. L’ex compagno di scuola è ora 
il mio urologo, a cui mi sono affidato nel follow-up e nel 
tentativo - non so quanto felice - di recuperare un minimo 
di funzione sessuale. Non riuscirei a farlo con altri. Questa 
situazione può essere vissuta come tragedia o come comme-
dia. Preferisco la seconda, e mi sono rivolto a lui perché nel 
teatro della vita abbiamo già recitato insieme, e come attori 
comici siamo già affiatati.
Era quasi mio compagno di banco – sedeva dietro di me al 
liceo. Ricordo ancora quando invitò la classe a trascorrere 
una domenica nella sua casa di campagna. Ci accolse dicen-
do: “Prima di mangiare” – ci aveva preparato pane e salame 
– “ci sarebbe da fare un lavoretto. Vedete quel campo arato? 
Bisognerebbe raccogliere ed ammucchiare tutti i sassi che 
trovate tra le zolle…”
Oppure quando smontò completamente la Dyane del fratello 
maggiore – aveva la passione della meccanica – e rimontan-
dola avanzarono dei pezzi.
Condividevamo un appartamento a Pavia il primo anno di 
Università, io ingegneria, lui medicina. Aveva deciso di se-
guire la carriera del padre, urologo pure lui. Nonostante co-
abitassimo, ci incontravano raramente, perché tra le lezioni 
e i suoi impegni non era quasi mai a casa. Oltre a studiare 
medicina, infatti, era già professore di musica al Conservato-
rio, e insegnava ad Alessandria. C’era complicità tra noi. Per 
esempio, i suoi non dovevano venire a sapere delle sue attività 
extra-curricolari, del suo impegno come insegnante… e del 
suo transfert verso un’allieva. Complicità che è sopravvissuta 
agli anni, anche se per lungo tempo non ci siamo più visti.
Quando ora mi dice, infilandosi i guanti, e lubrificandoli, 
questo è quello chi ti avrei voluto fare quando non mi pas-
savi il compito di latino, riesce a trasformare l’esplorazione 
rettale in una farsa, in uno sketch divertente. Il riso cancella 
il disagio.
E non mi farei iniettare prostaglandine nel membro da uno 
sconosciuto, uno che non capisca le mie battute, e incapace 
di farne a sua volta.
Scherziamo mentre mi illustra i pro e contro delle differenti 

protesi. Ultima ratio, nel caso tutto il resto fallisca. 
C’è – ormai obsoleta – la protesi economica ma indistrutti-
bile, un’asta perennemente rigida, come “Ercolino sempre in 
piedi”. Per chi non lo sapesse, è stato un archetipo della mia 
generazione, un pupazzo gonfiabile che regalava coi punti 
la Galbani nei primi anni Sessanta. Era alto quasi un metro, 
un gigante per un bambino della mia età, e falliforme. Ed 
era fatto in modo da tornare sempre in posizione verticale, 
comunque lo si posizionasse. Ricordo di averlo avuto, lo 
avevo sistemato vicino alla Mucca Carolina, la risposta – di 
ugual dimensione – della concorrente Invernizzi. Ora mi è 
finalmente chiara l’origine delle perversioni sessuali di noi 
“baby boomers”.
C’è la protesi di ultima generazione, il cui nome ricorda quel-
lo di un robot di Guerre Stellari, AMS 700 CX. Ti aspetti di 
poterci anche navigare in Internet, e che abbia un modem wifi 
integrato con cui scaricare gli aggiornamenti, o - come servi-
zio in abbonamento, a 9.99 € al mese - le diverse configura-
zioni per differenti tipi di stimolazione della partner. Potrebbe 
avere – certo, come optional – anche il GPS: un po’ più a 
destra, sempre dritto, tornare indietro appena possibile.
Purtroppo no, l’AMS 700 non è ancora così sofisticata… ma 
non ci siamo lontani, nell’Information Technology, il settore 
in cui lavoro, la parola d’ordine ora è IoT (se volete far bella 
figura in società, pronunciatelo all’inglese, ai-o-ti), Internet 
of Things, l’Internet delle Cose. La rete sta cominciando a 
collegare gli oggetti, e non solo gli umani. Se l’American 
Medical Systems, il produttore, sfrutterà qualcuna di queste 
idee, pretenderò una parte delle royalties!
Scopro in seguito che nella mia regione, l’Emilia Romagna, 
la protesi, nonostante il costo elevato, è a carico del Servi-
zio Sanitario. Il responsabile del reparto di Andrologia mi ha 
raccontato di aver messo fine alle obiezioni del Direttore Sa-
nitario, che voleva contenere le spese, domandandogli: “Se 
Lei zoppicasse e fosse anche impotente, e dovesse pagarsi di 
tasca Sua le protesi, ma avesse i soldi per una sola delle due, 
metterebbe quella all’anca o l’altra?”. 
Ho raccontato quest’episodio ad un’amica urologa, che 
lavora in un ospedale milanese. Ha commentato, ridendo: 
“Si vede che il vostro direttore sanitario è emiliano e non 
lombardo!” 
Concordo, per un emiliano due sono i motivi per cui val la 
pena vivere. Il secondo è la buona tavola.

Sessualità dopo il tumore della prostata 

Il racconto del pazIeNte

Francesco Civardi
Consigliere “Europa Uomo Italia Onlus”

Ercolino sempre in piedi
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cemente, a distanza di pochi gior-
ni dall’intervento chirurgico, e dati 
scientifici molto recenti segnalano il 
vantaggio di una somministrazione 
“cronica” serale con dosaggi minimi 
di farmaco. Infatti, attraverso que-
sto schema di terapia, è come se si 
attuasse una vera e propria “ginna-
stica del pene”, fondamentale per 
far sì che non si verifichino quelle 
alterazioni strutturali che possono 
poi rendere difficile il recupero della 
funzione erettile.
Tutti i farmaci disponibili hanno di-
mostrato di essere efficaci, sebbene, 
se si considerano le caratteristiche 
strutturali delle diverse molecole, il 
farmaco ideale per una riabilitazione 
peniena continuativa è il Tadalafil 5 
mg, grazie al fatto che resta in cir-
colo molto a lungo e garantisce una 
“copertura” giornaliera.    

Nei pazienti che non sono stati sot-
toposti ad una procedura “nerve-
sparing” oppure nei quali il grado 
di risparmio dei nervi è stato co-
munque parziale, è necessario at-
tuare uno schema di recupero pre-
coce della funzione sessuale me-
diante una delle opzioni di seguito 

Figura 1 
Iniezioni intracavernose. La sede 
di iniezione è rappresentata dalle 
due superfici laterali (destra e sini-
stra) del pene.

Figura 2 
Iniezioni intracavernose. Il far-
maco viene iniettato dal paziente 
stesso con un piccolo ago (delle 
dimensioni di un ago da insulina) 
sulla superficie laterale del pene. 
L’iniezione è solitamente indolore. 
L’erezione compare mediamen-
te dopo 10 minuri (in alcuni casi, 
però, può impiegare anche più 
tempo). 

Terapie per il ripristino 
della funzione erettile
Le terapie ad oggi disponibili per 
la funzione erettile si dividono in 
tre linee terapeutiche: una prima 
linea che prevede l’utilizzo di di-
versi farmaci somministrati per via 
orale, che permettono di restituire 
un afflusso maggiore di sangue al 
pene; una seconda linea che pre-
vede l’iniezione di farmaci nei corpi 
cavernosi capaci di indurre una ere-
zione automatica e, infine, una terza 
linea chirurgica che prevede l’appo-
sizione di una protesi peniena.

Terapia orale con Inibitori delle 
5 fosfodiesterasi (Sildenafil, 
Vardenafil, Tadalafil, Avanafil) 
Questo approccio terapeutico 
rappresenta, come già detto, la 
terapia di prima linea, e presuppo-
ne una integrità delle vie nervose 
e vascolari. Ciò significa, quindi, 
che solo i pazienti sottoposti ad 
una procedura chirurgica “nerve-
sparing” piuttosto ampia possono 
attendersi risultati soddisfacenti 
con l’utilizzo dei farmaci orali.    
È necessario che l’assunzione di 
questi farmaci venga iniziata preco-

prostatectomia radicale oscilla dal 
20 fino al 90%. È importante sot-
tolineare che, ad oggi, nonostante 
l’importanza dell’affinamento delle 
tecniche chirurgiche, non esistono 
dati certi che dimostrino un van-
taggio della tecnica laparoscopica 
e robotica sulla preservazione della 
funzione erettile.

Il trattamento 
del deficit erettile
La prima informazione da dare ri-
guardo la terapia della disfunzio-
ne erettile dopo prostatectomia 
radicale è che essa va impostata 
quanto più precocemente possibi-
le (secondo alcuni già alla rimozio-
ne del catetere vescicale). Il primo 
approccio è rappresentato da un 
approfondito colloquio con il pa-
ziente (counselling), al quale ven-
gono prospettate tutte le opzioni 
terapeutiche, entrando nel detta-
glio dei vantaggi e svantaggi delle 
singole terapie. La definizione del 
programma terapeutico non potrà 
in ogni caso prescindere dalla reale 
motivazione del paziente, dalla sua 
disponibilità a seguire un determi-
nato trattamento e, non ultimo, dai 
risultati che verranno progressiva-
mente raggiunti. 
Ci sono due importanti elementi da 
tenere presenti: 
1. I miglioramenti si possono rag-
giungere anche a distanza di anni 
dall’intervento chirurgico (fino a 
3-4 anni); 
2. Il grado di recupero dipende 
strettamente dall’età del paziente 
e dal tipo di intervento chirurgico 
cui il paziente è stato sottoposto 
(“nerve-sparing” o no, risparmio 
dei nervi uni o bilaterale).   
Ovviamente, nei pazienti in cui è 
stata eseguita la tecnica con ri-
sparmio dei nervi e dei vasi bila-
teralmente si possono avere dei 
risultati migliori rispetto ai pazien-
ti in cui è stata necessaria una 
asportazione più ampia lasciando 
i nervi da un lato solo ed ancor più 
nei casi in cui non è stato possibile 
preservarli. 

Sede 
di iniezione
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riportate. È necessario specificare 
che, di solito, gli schemi di terapia 
indicati vengono effettuati per cicli 
piuttosto lunghi (almeno 3-6 mesi) 
e che solo successivamente si ten-
ta il passaggio alle terapie orali.

Iniezioni intracavernose 
di sostanze vasoattive 
Con questa metodica si procede 
all’iniezione direttamente nei corpi 
cavernosi del pene di sostanze che 
stimolano un aumento del flusso 
sanguigno e provocano l’erezione. 
L’utilizzo delle giuste dosi di farma-
co determina, dopo alcuni minuti, 
la comparsa di una erezione suf-
ficiente per la penetrazione in più 
del 95% dei casi. L’esecuzione del-
le iniezioni non è necessariamente 
finalizzata all’attività sessuale ma, 
attraverso uno schema fisso set-
timanale di 2-3 iniezioni, deve ga-
rantire la “ginnastica peniena” ne-
cessaria alla ripresa della funzione 
erettile. 
Il limite principale di questa tera-
pia è principalmente rappresentato 
dall’insorgenza di una erezione do-
lorosa e/o dalla paura di eseguire 
la auto-iniezione (al paziente viene 
insegnata la tecnica di sommini-
strazione).  

Alprostadil intrauretrale
Consiste nel somministrare il far-
maco (prostaglandina) attraverso il 
canale uretrale; è una via di som-
ministrazione molto poco usata per 
l’alta incidenza di effetti collaterali 
principalmente rappresentati dal 
bruciore penieno ed uretrale.

Dispositivo Vacuum 
È un dispositivo che, sfruttando il 
principio fisico del “vuoto” ottenuto 
attraverso un tubo cilindrico appli-
cato in maniera stagna attorno al 
pene, permette di ottenere una ere-
zione richiamando sangue nell’or-
gano indipendentemente dalla 
causa che lo abbia determinato. 
Attualmente l’impiego sta ritornan-
do molto grazie a recenti studi in 
letteratura che ne “rispolverano” la 

Figura 3 
Dispositivo Vacuum. Il pene viene 
fatto entrare nel cilindro attraver-
so la sua estremità libera e viene 
quindi premuto contro il pube in 
modo da non far passare l’aria 
quando verrà azionata la pompa.

Figura 4
Dispositivo Vacuum. La pompa 
viene quindi azionata e, man mano 
che l’aria viene buttata fuori dal ci-
lidro, il pene incomincia a disten-
dersi perché il “vuoto” che si viene 
progressivamente a creare richia-
ma il sangue nel pene stesso.

Figura 5
Dispositivo Vacuum. Una volta rag-
giunto un livello di erezione soddisfa-
cente, l’anello che si trova sull’estre-
mità libera del cilindro a contatto con 
il pube, viene spinto fuori dal cilindro 
ed andrà a stringere la base del pene. 
Così facendo, il sangue che è affluito 
nel pene viene “intrappolato” e l’ere-
zione può essere mantenuta. L’anello 

può essere rimosso facilmente in qualsiasi momento poiché possiede due 
“alette” laterali che consentono di afferrarlo con le due mani. Di solito si 
consiglia di non lasciare l’anello per più di mezzora.

Figura 6 
Un tipo di protesi peniena, composta da tre parti: due cilindri, un serbatoio 
e la pompa.

Anello
costrittivo
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èsorprendente scoprire che nel corso di un normale 
rapporto medico-paziente emerga, talvolta, un vis-

suto che va al di là delle normali intuizioni, sensazioni 
o degli schemi mentali che il medico ha nei confronti di
quel paziente e di quella malattia. Faccio questa premessa 
perché anche in un rapporto forte, come quello che esiste 
tra un medico di famiglia e un proprio assistito, si sco-
prono atteggiamenti, sentimenti e comportamenti che non 
finiscono mai di sorprenderci. È una storia che si ripete 
abbastanza di frequente durante la nostra attività. 
Michele (il nome è di fantasia), impiegato bancario di 60 
anni, nel corso dei periodici controlli degli esami ema-
tochimici, scopre di avere un valore di PSA nella “zona 
grigia” (6.3 ng/ml) con un rapporto free/totale del 17%. 
Da questo momento inizia l’iter che lo porterà ad una dia-
gnosi di adenocarcinoma della prostata. Durante questo 
percorso ci si vede parecchie volte, sia per la prescrizione 
di tutte le indagini che hanno portato alla diagnosi sia per 
l’aggiornamento della sua cartella clinica, mano a mano 
che arrivavano i risultati. Qualcuna di queste volte era le-
gata al bisogno di confidare i suoi timori, le sue paure e le 
sue indecisioni, fra cui anche quella legata alla possibile 
alternativa di una radioterapia invece della prostatectomia 
radicale che, già da subito, il collega urologo, che l’aveva 
preso in cura, gli aveva proposto.
Mi accorgo anche che le possibili e classiche complican-
ze legate alla prostatectomia radicale (per la quale anche 
lui è convinto di optare “…non voglio mica vivere con 
il pensiero di avere comunque addosso un tumore!”) lo 
turbano non poco e lo inducono a chiedermi più volte, in 
particolare, per quanto tempo dopo l’intervento potran-
no perdurare le difficoltà erettive e l’incontinenza che il 
collega urologo gli aveva preannunciato ma, a suo dire, 
con molta freddezza e distacco “…come se lui – l’urologo 
– essendo oltretutto un uomo, non capisse o comprendes-
se”. Avevo capito, e non avevo avuto solo la percezione, 
che volesse da me una maggior partecipazione alle sue 
ansie, una maggior empatia, nel discutere anche con cal-
ma e tranquillità di questi disturbi post-operatori, magari 
dandogli anche dei dati (percentuali) e dei tempi “…ma 

per quanto tempo dovrò andare in giro con il pannolino?” 
e poi “…è vero che con mia moglie facciamo l’amore una 
volta al mese quando va bene, ma se poi non riusciamo 
più a farlo, come la prende?”
Mancano poco più di una quindicina di giorni dall’inter-
vento e mi fa capire che non è poi così tanto preoccupato 
dell’intervento in sé quanto di queste conseguenze che, 
anche alla luce delle informazioni raccolte da amici (ma 
anche su qualche blog), sembrano essere più numerose e 
peggiori del previsto “… pensavo di essere il solo ma ho 
scoperto che ne conosco molti che sono passati anche loro 
dall’urologo!”
Da parte mia ho sempre cercato di discutere alcuni pun-
ti fondamentali con lui: l’intervento chirurgico proposto 
dal collega l’ha accettato con consapevolezza, valutando 
anche le possibili alternative; l’intervento verrà fatto da 
mani esperte e in una struttura sicura con tutte le cure ne-
cessarie; le conseguenze ci saranno ma, nella maggioran-
za dei casi, possono risolversi in un tempo variabile, ma è 
necessario “crederci” che si risolveranno.
Michele ha fatto la sua prostatectomia radicale senza 
complicanze operatorie e dopo la dimissione ha già fatto 
il primo controllo urologico, presentando una lieve incon-
tinenza a distanza di poco più di un mese dall’intervento. 
Mi confida che dal punto di vista sessuale non ha avuto 
rapporti, non ha avuto erezioni spontanee ma in questo 
momento non ne sente il bisogno.
Ha già ripreso anche il suo lavoro in banca.

In occasione dell’ultima visita mi porta un libro che mi 
confida di aver letto in una notte perché aveva forse tanta 
fame di notizie e testimonianze su ciò che possano essere 
le conseguenze di una prostatectomia. Mi regala questo 
libro dal titolo “L’ablazione”. 
“Dottore, lei mi ha aiutato molto facendo semplicemente il 
suo lavoro e se le capiterà un altro paziente rompiballe come 
me, gli consigli di leggerlo: nel bene e nel male di quello che 
c’è scritto, mi ha aiutato e mi ha aiutato a riflettere. Non sono 
in confidenza con il suo collega urologo che mi ha operato, 
ma so che vi conoscete e vi stimate. Gli consigli di farlo leg-
gere ai suoi pazienti perché ne vedrà tanti come me…”

Sessualità dopo il tumore della prostata 

Il racconto del MeDICO DI FaMIGLIa

Dott. Aurelio Sessa
Medico di Medicina Generale,Presidente S.I.M.G. Lombardia, 
Comitato Scientifico “Europa Uomo Italia Onlus

Confidenze di un paziente e appunti 
sul romanzo “L’Ablazione”
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Dalla seconda di copertina del li-
bro “L’Ablazione” di Tahar Ben 
Jelloun, Bompiani, 2014 – pp. 106. 
Euro 15.00

Un matematico di rilievo interna-
zionale, sui 60 anni ma molto vi-
tale, scopre un giorno di avere un 
tumore alla prostata. Deve sotto-
porsi, purtroppo, a un intervento di 
asportazione. Al matematico, però, 
non interessa tanto del tumore in sé 
e del rischio che esso comporta, ma 
del cambiamento che l’intervento 
implicherà per la sua vita sessuale: 

non potrà più avere erezioni spon-
tanee. L’uomo si prepara all’inter-
vento con l’ultima, scatenata, notte 
di sesso con una prostituta d’alto 
bordo. Dopo l’intervento cerca di 
continuare a fare una vita normale 
(con lavoro e viaggi) ma tutto è mol-
to difficile: prima soffre di inconti-
nenza, poi si sente “menomato” 
(come fosse visibile che non ha più 
un organo), poi comincia a vivere il 
dramma della sessualità negata. Il 
tempo, tuttavia, fa il suo corso e lui 
lentamente riesce a riprendere una 
vita senza drammi, stabilendo per-
fino una relazione con una donna. 
Poco a poco capisce che una vita 
senza sesso è possibile. È diversa, 
ma è comunque e sempre vita.

Figura 7
Protesi peniena. La figura illustra dove viene normalmente posizionata la 
protesi peniena. I cilindri vengono inseriti dentro il pene. Il serbatoio viene 
inserito a lato della vescica. La pompa viene messa nello scroto. Nel disegno 
1 il pene è flaccido (i cilindri sono sgonfi) mentre il liquido è contenuto tutto 
nel serbatoio. Il disegno 2 mostra come l’attivazione della pompa faccia de-
fluire il liquido dal serbatoio ai cilindri i quali, riempiendosi, mandano il pene 
in erezione

efficacia. Esso va applicato dopo 
un mese dall’intervento per 10 mi-
nuti al giorno per periodi prolungati, 
al fine di attuare la solita ginnastica 
peniena indicata in queste fasi. 

Qualora le terapie di primo e se-
condo livello non abbiano portato 
ai risultati attesi, è necessario pren-
dere in considerazione l’impianto di 
una protesi peniena.

Protesi Peniene 
L’impianto protesico va proposto 
dopo un periodo congruo dall’in-
tervento, in quanto il paziente 
deve essere pienamente convinto 
e deve essere accuratamente in-
formato sui vantaggi e svantaggi 
della procedura. 
La moderna chirurgia protesica 
peniena si basa sull’impianto di 

sistemi idraulici a tre componenti 
(cilindri, pompa di gonfiaggio, ser-
batoio). La scelta dell’impianto del-
la protesi peniena deve basarsi su 
una forte motivazione del paziente 
e con la consapevolezza che ga-
rantisce un livello di soddisfazione 
altissimo sia per il paziente che per 
la propria partner.  n

Note
Il disegno di pag. 4 è tratto dalla pub-
blicazione “Informazioni e istruzioni per i 
pazienti che stanno valutando l’impian-
to di protesi peniene gonfiabili” edito da 
AMS - American Medical Systems, Inc.
Gli altri disegni sono tratti dalla pubbli-
cazione “La disfunzione erettile dopo 
prostatectomia radicale: guida alla ria-
bilitazione” di Paolo Gontero e Bruno 
Frea, edito da MB&Care per Lilly-Icos.

Serbatoio inserito
davanti (o a lato)

della vescica

Cilindri
inseriti 

nel pene

Vescica

Pompa posizionata
nello scrotoDisegno 1

Disegno 2
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Dottoressa Donegani, le terapie per il tumore 
alla prostata permettono in molti casi 

di curare definitivamente la malattia ma lasciano 
conseguenze importanti nella sfera della sessualità: 
quando è il momento migliore per affrontare 
con il paziente questa problematica?
Il tema della sessualità in oncologia rappresenta ancora oggi 
spesso un tabu, per questa ragione prima lo sia affronta me-
glio è. Diverse sono le barriere a una comunicazione chiara 
e diretta su questa tematica: senso di colpa e di vergogna, 
preoccupazioni prevalenti di tipo medico, religione, stato 
civile, orientamento sessuale, sono spesso ostacoli sia per 
il paziente che per i clinici. Un “assessment sessuale” del 
singolo (e della coppia ove ci sia) pre terapia può permette-
re di prospettare in modo più adeguato i diversi scenari che 
il paziente potrà incontrare e permette di impostare già il 
discorso riabilitativo. Questa tematica deve poi essere ripre-
sa anche post terapie, momento nel quale, passato il timo-
re principale di dover affrontare la malattia, diventa allora 
importante e “ascoltabile” per il paziente un discorso sulla 
qualità di vita, anche sessuale.  

Per riabilitazione sessuale si intende il ripristino 
della funzionalità erettile? Con quali mezzi è possibile? 
È sufficiente per avere di nuovo una vita sessuale 
soddisfacente? 
Così come la semplice rilevazione della potenza sessuale 
dopo il trattamento non fornisce una misura adeguata della 
qualità della vita sessuale, così la sola prescrizione di presi-
di medici non garantisce un’adeguata riabilitazione. La ri-
abilitazione ottimale integra le dimensioni fisiche, emotive 
affettive, cognitive e sociali compromesse dalle terapie ed 
è quindi costituita da un approccio integrato tra trattamen-
to medico-infermieristico e supporto socio-psicologico. La 
compromissione della funzionalità erettile non è solo perdi-
ta di una funzione fisica ma comporta il lutto di una perdita 
di sé costitutiva della propria identità, corporea e sociale. 
Produce una perdita della virilità e mascolinità percepite e 
può condurre a una perdita di autostima promuovendo rab-
bia e frustrazione. 

Sia l’equilibrio interno che l’equilibrio relazionale vengo-
no rotti. 
Il ripristino di tale funzionalità è quindi sicuramente importan-
te, ma può non essere sufficiente. È necessario, infatti, conside-
rare che il ripristino, ove presente, spesso non è spontaneo ma 
è legato all’assunzione di un farmaco o l’utilizzo di iniezioni. 
Non è più quindi una risposta spontanea dell’uomo a fronte di 
alcuni stimoli ma è frutto di una decisione e una preparazione. 
Il lutto di sé quindi rimane, non si è più quelli di un tempo, 
il proprio corpo non risponde più come prima delle terapie. 
Il sesso deve essere preparato, pianificato e concordato. tale 
modifica deve essere “digerita” all’interno del singolo e del-
la coppia perché poi la riabilitazione funzioni. In questo caso, 
un counseling psico-sessuologico può svolgere la funzione di 
aumentare la compliance ai trattamenti farmacologici garan-
tendone maggior successo e utilizzo continuativo. 
Esistono, poi, situazioni nelle quali si parla di riabilitazio-
ne sessuale in assenza di ripristino di funzionalità erettile. 
In queste situazioni il primo passo da compiere è spesso un 
passo “educativo” nel quale l’uomo viene accompagnato in 
un processo di conoscenza di sé e del proprio corpo, della 
propria sessualità ed è un percorso educativo di coppia, il cui 
obiettivo è quello di raggiungere una nuova possibile e sod-
disfacente intimità.

Ma, quindi, è sempre possibile dopo le terapie 
avere una vita sessuale soddisfacente?
È abbastanza scontato che ciò che rappresenta la soddisfa-
zione sessuale è differente per ogni persona e ogni coppia, è 
però possibile individuare degli atteggiamenti che possono 
portare a una vita sessuale soddisfacente anche dopo le te-
rapie e atteggiamenti che invece la ostacolano. Un atteggia-
mento di apertura comunicativa, la disponibilità ad affrontare 
i cambiamenti, la disponibilità a ridefinire la propria imma-
gine interiore e sociale, la disponibilità a mettersi in gioco e 
a rischiare sono atteggiamenti favorevoli. Al contrario, atteg-
giamenti di chiusura, di ripiegamento su sé, la focalizzazione 
sulla perdita, il rimpianto per l’uomo che si era, così come 
un’accettazione solo passiva della nuova situazione, sono 
comportamenti che ostacolano il percorso riabilitativo.

Sessualità dopo il tumore della prostata 

L’intervista alla pSICOLOGa

Dott.ssa Simona Donegani
Psicologa Psicoterapeuta,“Programma Prostata”, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano, Comitato Scientifico “Europa Uomo Italia Onlus”

Per ritrovare se stessi è necessario affrontare 
il cambiamento
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