FARMACI

TUTTO QU ELLO CHE IL PAZIENTE DEVE SAPERE

Studio Reinvent

la cura della disfunzione erettile dopo prostatectomia
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Per verificare
l’azione di vardenafil
per il recupero
della funzionalità
erettile nei pazienti
prostatectomizzati
è stato completato uno
studio internazionale
randomizzato in doppio
cieco, che coinvolge
circa 900 pazienti.
Lo Studio, denominato
“Reinvent” (Recovering
of Erections:
Intervention with
Vardenafil Early Nightly
Therapy), è coordinato
dal Prof. Francesco
Montorsi.
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l tumore della prostata viene
sempre più spesso diagnosticato in pazienti relativamente giovani nei quali è importante garantire non solo la guarigione ma anche
una buona qualità della vita dopo
l’intervento. Accanto ai progressi
della chirurgia che, grazie all’introduzione della tecnica di “nerve sparing”, consentono di conservare intatti i nervi diretti ai corpi cavernosi
del pene, la riabilitazione precoce
con gli inibitori della fosfodiesterasi
5 rappresenta l’altro cardine che ha
permesso di ottenere un importante miglioramento nelle percentuali
di recupero della funzione sessuale
nei pazienti reduci dall’intervento.
L’approccio proposto in questi ultimi anni prevede molto spesso il
ricorso alla terapia continuativa.
Tuttavia, nello Studio Reinvent,
la somministrazione di vardenafil
poco prima del rapporto sessuale
ha dimostrato una ottima efficacia
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e un’elevata tollerabilità. Nello studio sono stati coinvolti 12 paesi tra
cui anche l’Italia e dove partecipano i centri di Milano, Genova, Trieste, Firenze, Napoli e Bari.
Vardenafil, principio attivo del Levitra®, è la più recente molecola
sviluppata per il trattamento della
disfunzione erettile. Facilitando il
recupero di una vita sessuale normale, è efficace anche in chi ha il
diabete, l’ipertensione e ha effetti
positivi sul sistema cardiovascolare in genere, come dimostrato
dallo Studio Realise, la più vasta
ricerca mai condotta sulla disfunzione erettile (110.000 uomini in 50
Paesi).
Per affrontare il recupero dell’attività sessuale è consigliabile che i
pazienti reduci dall’intervento di
prostatectomia si rivolgano, possibilmente in coppia, al proprio chirurgo per ricevere l’aiuto e le informazioni necessarie.
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