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Le terapie per
l’impotenza sessuale
dopo prostatectomia

L

a disfunzione erettile, detta anche
impotenza, viene definita come incapacità del soggetto di sesso maschile a raggiungere o mantenere un’erezione sufficiente a condurre un rapporto
soddisfacente.
Alcuni interventi chirurgici in campo urologico, come la prostatectomia radicale e
la cistectomia sono gravati del rischio del
deficit erettile; questo vuol dire che circa
un terzo dei pazienti che si sottopongono a
prostatectomia radicale corrono il rischio
di non essere più in grado di ottenere spontaneamente un’erezione sufficiente per un
rapporto sessuale.
La prostatectomia radicale è un intervento
chirurgico eseguito in caso di riscontro di
tumore della prostata. Prevede l’asportazione completa (radicale) della prostata e
delle vescicole seminali. I nervi che garantiscono l’erezione decorrono lateralmente alla prostata ed è per tale ragione che
quando si esegue questo tipo di intervento chirurgico, capita di dover sacrificare i
nervi che garantiscono l’erezione.
Ovviamente tale circostanza non si verifica sempre, ma la situazione oncologica
o il sanguinamento locale, spesso impediscono al chirurgo urologo di salvaguardare l’erezione.
Durante i colloqui che precedono l’intervento chirurgico è fondamentale che
l’urologo discuta con il paziente anche
quest’argomento. Spesso, quando si arriva a discutere del rischio di deficit erettile iatrogeno (cioè causato dall’intervento
stesso), il paziente stenta a concentrarsi su
quest’argomento, in quanto lo ritiene secondario rispetto alla prognosi.
Molto dipende inoltre dalla capacità individuale di ottenere l’erezione prima

dell’intervento chirurgico. Molti pazienti
infatti arrivano all’intervento con un deficit erettile parziale o latente.
Nel periodo postoperatorio è importante
iniziare precocemente una riabilitazione
andrologica. Generalmente la riabilitazione andrologica prevede un approccio multimodale basato sulla somministrazione di
farmaci inizialmente per bocca, del gruppo
degli inibitori delle fosfodiesterasi-5 (avanafil, sildenafil, vardenafil, tadalafil), associato
all’utilizzo del “vacuum device”.
I farmaci per bocca
spesso spaventano il paziente,
che è convinto che siano rischiosi per la salute cardiologica. Questa categoria di
SCHEDE
farmaci, al contrario, riPRATICHE
sulta avere un profilo di sicurezza decisamente alto.
Sono infatti proibiti solo a
quei pazienti che hanno già
avuto problemi cardiologici
di tipo ischemico (infarto, angina
pectoris, sindrome coronarica). Durante
il colloquio preliminare con l’andrologo
è di fondamentale importanza che il paziente comunichi al medico se in passato
ha avuto problemi cardiologici o dolore al
petto di qualunque natura. Un elettrocardiogramma sotto sforzo sarà in grado di
dirimere ogni dubbio.
Generalmente è preferibile assumere il
farmaco alla sera: la cadenza della somministrazione verrà stabilita in base alla
molecola scelta.
Il “vacuum device”
è uno strumento cilindrico collegato ad
una piccola pompa (figura 1). Viene uti-
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Figura 1

Figura 2

Figura 1. Il “vacuum device”
Figure 2 e 3. La somministrazione
intra-cavernosa delle prostaglandine

Figura 3

lizzato posizionando un laccio costrittore alla base del pene, successivamente il
pene stesso viene inserito nel cilindro, la
pompa creerà il vuoto intorno all’asta peniena stimolando un iperafflusso arterioso. In questo modo si otterrà l’erezione.
Al termine dell’esercizio sarà sufficiente
allentare il laccio alla base dell’asta per
ottenere la detumescenza. Nel caso in cui
durante l’intervento non sia stato possibile
salvaguardare il tessuto nervoso responsabile dell’erezione, si dovrà passare al secondo step, di seguito.

il paziente ad un modesto rischio di Priapismo (erezione generalmente dolorosa,
che dura oltre quattro ore) e al rischio di
ematomi del corpo cavernoso. È controindicata, quindi, nei pazienti in terapia con
anticoagulanti sia tradizionali sia di nuova
generazione e antiaggreganti piastrinici.
Anche in questa circostanza è opportuno
associare l’utilizzo del “vacuum device”.

È importante informare il paziente che,
spesso, il percorso di riabilitazione è un
lungo cammino.
In Italia i farmaci per la riabilitazione andrologica per i pazienti che hanno subito
Le prostaglandine
trattamenti per tumore della prostata sono
con somministrazione
rimborsati dal servizio sanitario nazionale
intra-cavernosa
La prima volta, in ambulatorio, il medico (Nota 75).
inietterà dosi progressive di farmaco (FiDott. Matteo Corinti
gure 2-3), sino ad ottenere un’erezione
Urologo andrologo
sufficiente alla penetrazione. Una volta
raggiunto l’obbiettivo, l’andrologo istruUnità operativa di Urologia
irà il paziente circa l’auto-somministraOspedale Sant’Anna,
zione del farmaco. Questa terapia espone
San Fermo della Battaglia (Como)
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