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PREVISIONE DELLA PERCENTUALE  DI 
ULTRASESSANTACINQUENNI 

NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI 
NEI PROSSIMI 50 ANNI 

E’ aumentato il 
numero dei vecchi, 

ma soprattutto è 
aumentato il 

numero degli anni 

che si vivono da 
vecchi.  



I disturbi dell’eccitazione sessuale maschile 

L’attività sessuale maschile è 

caratterizzata da una sincronizzazione 

tra desiderio sessuale cerebrale e la 

sua trasmissione alla periferia con 

conseguente erezione necessaria 

all’espletamento di un rapporto 

soddisfacente. 



I disturbi dell’eccitazione sessuale maschile 

David Voytek 
Testosterone  

Il T è stato considerato da sempre 

come il principale responsabile 

della regolazione della sessualità 

maschile sia a livello centrale che a 

livello periferico. 



Il T si mantiene costantemente a 

livelli di 2 ordini di grandezza 

superiori rispetto a quelli femminili, 

di conseguenza mentre nella donna 

gli steroidi sessuali fluttuano 

ciclicamente, i livelli di T nell’uomo 

sono costantemente alti a seguito 

della continua produzione testicolare. 

I disturbi dell’eccitazione sessuale maschile 
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“Si dice frequentemente che un 

uomo è tanto vecchio quanto i 

suoi vasi sanguigni. Sarebbe 

molto più corretto dire che un 

uomo è tanto vecchio quanto le 

sue ghiandole endocrine.” 

PRIMA EDIZIONE del DICEMBRE 1941 



Erectile dysfunction (ED) is defined as the consistent inability to achieve 

or maintain an erection sufficient to permit satisfactory sexual 

intercourse.  

The word "consistent" is included in the definition because most men 

experience transient episodes of ED that are temporary and usually 

associated with fatigue, anger, depression or other stressful emotions.  



1 criterio maggiore + 
2 criteri minori 



Viviamo quotidianamente immersi in una 

serie fattori che abbassano il testosterone  



Viviamo quotidianamente immersi in una 

serie fattori che abbassano il testosterone  
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Disfunzione erettile  
Diagnostica di I° livello  

Da: Consensus Conference, Padova 2002 

Anamnesi medica, sessuologica  
   e  psicosociale 
 
Esame obiettivo 
 
Test di laboratorio minimi 



Anamnesi 

• Abitudini di vita  

• Attività lavorativa in corso o pregressa 

• Eventuali patologie pregresse 

• Terapie farmacologiche (antiandrogeni, finasteride, 
estrogeni, neurolettici, SSRI, antidepressivi triciclici, 
ecc.) 

• Recenti eventi acuti che possano determinare un 
transitorio decadimento delle condizioni generali 
del soggetto 



Diagnosi 

• Calo della libido  

• Riduzione della qualità e frequenza delle 

erezioni notturne 

 

• Eiaculazione ritardata 

• Ipoposia 

• Cambiamento del tono dell’umore 

• Riduzione della capacità intellettiva e di 

concentrazione 

• Affaticabilità, depressione, alterazioni del 

ritmo sonno-veglia, debolezza muscolare 

• Riduzione della massa magra muscolare e 

aumento della massa grassa viscerale 

TT < 3.2 ng/mL (11 nmol/L) e 

FT < 64 pg/mL (220 pmol/L). 



Disfunzione erettile  
Diagnostica di I° livello  

Da: Consensus Conference, Padova 2002 

Anamnesi medica, sessuologica  
   e  psicosociale 
 
Esame obiettivo 
 
Test di laboratorio minimi 

• Generale 
• Specifico, 

determinare 
funzionalità di: 

1. Gonadi 
2. Sistema 

cardiovascolare 
3. Sistema nervoso 



Disfunzione erettile  
Diagnostica di I° livello  

Da: Consensus Conference, Padova 2002 

 Anamnesi medica, sessuologica  
    e psicosociale 
 
 Esame obiettivo 
 
 Test di laboratorio 

Emocromo, glicemia, creatinina, 
colesterolo tot/HDL, trigliceridi, 
urine 

Testosterone totale, SHBG, 
Prolattina (TSH, fT4) 





8 nmol/L 
230 ng/dL 

12 nmol/L 
350 ng/dL 

TOTAL TESTOSTERONE  

The diagnosis of hypogonadism should be based on careful clinical 

evaluation for symptoms and signs of androgen deficiency  along with 

biochemical evaluation to demonstrate low serum T concentrations in at 

least two early morning blood samples. 



8 nmol/L 
230 ng/dL 

12 nmol/L 
350 ng/dL 

TESTOSTERONE TOTALE 

Dosare tra le 7.00-11.00  
del mattino il T totale e l’SHBG  
(calcolando l’indice di T libero) 

 
Se T tot basso effettuare un 2°  
prelievo aggiungendo LH e PRL 

Eventuale RMN ipofisi 



LH 

• LH 

 

• LH PRL RMN 



Diagnosi 
Ipogonadismo 

Questionari  

• Aging Male Symptoms (AMS) 

• Androgen Deficiency in the Aging 
Male (ADAM) 

• Massachusetts Male Aging Study 



Buona sensibilità, scarsa 

specificità 



Alta sensibilità (76%) e discreta 
specificità (66%) nell’identificare un 
basso TT (<3 ng/mL, 10.4 nmol/L) 





Diagnosi 
DE 

Questionari  

• IIEF  

• SIEDY 



Scale 1 = organic domain 

Scale 2 = marital domain 

Scale 3 = intrapsychic domain 

S.I.E.DY© 

Multidomain SIEDY scores  



• L'Eco-Color-Doppler penieno 

dinamico viene eseguito di 

base e dopo somministrazione 

di 5-10 µg di PGE1. 

 

• L’incidenza di falsi positivi da 

deficit veno occlusivo è 

determinata da quei fattori che 

alterano il tono adrenergico e 

questo rappresenta il limite 

maggiore di questo test.  

 

 

La diagnostica strumentale 

DISFUNZIONE ERETTILE 



L’iniezione intracavernosa di farmaci 
(ICI): limiti e abusi 

• Un’ICI positiva suggerisce un normale 

meccanismo veno-occlusivo ma non 

necessariamente una normale 

funzionalità arteriosa. 

• La PG è ancora oggi una delle terapie 

di elezione della DE su base vascolare. 

 



Gli studi di tumescenza notturna 

• L’assenza di erezioni notturne non 

indica qual è la causa organica. 

• La durata e l’intensità delle erezioni 

notturne sono funzione del vissuto 

quotidiano e la limitazione o 

l’assenza della potenza diurna 

alterano le tumescenze notturne.  

 



Terapia 





Terapia 

Shunamitismo Ora il re Davide era vecchio e avanzato negli 

anni e, sebbene lo ricoprissero di panni, non 

riusciva a riscaldarsi.  

 Perciò i suoi servi gli dissero: «Si cerchi per il 

re, nostro signore, una fanciulla vergine, che 

assista il re, ne abbia cura e dorma sul suo 

seno; così il re nostro signore potrà 

riscaldarsi».  

 Allora cercarono per tutto il territorio 

d'Israele una bella fanciulla e trovarono 

Abishag, la Shunamita, e la condussero dal re.  
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—— iniezioni,  —— orale,  —— patch,  —— gel 

iniezioni  
long acting 





Sildenafil 

• Dosaggi: 25-50-100 mg p.o. 

• Dose di ingresso: 50 mg 

• Finestra: 20/60 min – 4/5 ore. 

• Modalità di assunzione: ciclica 

• Effetti collaterali: cefalea, dispepsia. 

• Indicazioni: DE organica e nonorganica; 
single; DE severa (100 mg); diabetici, 
neurolesi, cardiopatici 



Vardenafil 

• Dosaggi: 5-10-20 mg p.o. 

• Dose di ingresso: 10 mg 

• Finestra: 15/60 min – 4/5 ore. 

• Modalità di assunzione: ciclica 

• Effetti collaterali: cefalea, dispepsia. 

• Indicazioni: DE organica e nonorganica; 
single; diabetici 



Tadalafil 

• Dosaggi: 10-20 mg p.o. 

• Dose di ingresso: 20 mg 

• Finestra: 20/60 min – 24/36 ore. 

• Modalità di assunzione: ciclica, 

 cronico (1 cp ogni 2-3 gg.) 

• Effetti collaterali: cefalea, dispepsia, 
lombalgia. 

• Indicazioni: DE organica e non organica; 
coppia, diabetici, neurolesi, cardiopatici 



Avvertenze per l’uso degli I-
PDE5 

• Evitare: 

– Cibi grassi 

– Alcool 

• Incrementano l’AUC e/o la Cmax (CYP): 

– Ritornavir, Indinavir 

– Ketoconazolo, Itraconazolo 

– Eritromicina 

– Pompelmo 

Per sildenafil e vardenafil 

Per sildenafil, vardenafil 
e tadalafil 

La controindicazione 
assoluta per l’uso 

dei PDE5-I è il 
concomitante uso 

di NITRATI 



Controindicazioni all’uso degli  
I-PDE5 

• Altre controindicazioni assolute: 
– mm. cardiovascolari recenti 

– epatopatie, dialisi 

– mm. degenerative degli occhi 

• Controindicazioni relative: 

– Alterazioni morfologiche del pene 

– Anemia falciforme, mieloma multiplo, leucemia 

– Ulcera peptica 

– Assunzione di altri farmaci per la DE 

 



Uso degli PDE5-I in varie categorie di 
pazienti 

   I PDE5-I si sono dimostrati efficaci e sicuri 
nella DE delle seguenti categorie di 
pazienti: 
– Diabetici 

– Cardiopatici 

– Medullolesi 

– Sclerosi multipla 

– Depressi 

– Iatrogeni 

 

Si sta affermando l’idea 
di considerare i PDE5-I 

come degli ANTIDOTI 
alla DE iatrogena 

secondaria a: 

• antipertensivi 
• neurolettici 

• antidepressivi 





• The man’s pill makes the woman need a lubricant 

• The woman’s lubricant makes the man need a penile 
sensory enhancer 

• The man’s sensory enhancer makes the woman need a 
desire additive 

• The woman’s desire additive makes the man need an energy 
stimulant 

• The man’s energy stimulant makes him need anti-anxiety 
medication 

• And so on …. 



Dagli studi epidemiologici emerge che la disfunzione 
erettile: 

 

 Ha una prevalenza estremamente elevata (35-65% degli adulti > 

50 anni) 

 L’incidenza aumenta con l’età 

 E’ una condizione ingravescente 

 E’ una condizione largamente non diagnosticata e non trattata 

 Incide pesantemente sulla qualità della vita 

 Può essere la prima presentazione di malattie quali il diabete 

mellito, la patologia aterosclerotica e la depressione 



“Queste 15 raccomandazioni 
rappresentano oggi lo strumento 

più utile per inquadrare, 
diagnosticare e trattare il LOH; … 
consci di essere solo agli inizi del 

trattamento sostitutivo 
ormonale nell’ipogonadismo 

dell’adulto, e che gli studi futuri, 
che si preannunciano numerosi, 
ci consentiranno di aggiornarle e 

perfezionarle. “  
    




