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ImPoteNZa e malattIa DI la PeYRoNIe, 
Cause e teRaPIe ClassICHe

Diabete, ipertensione, tante sono le patologie di cui par-
liamo tutti i giorni. Tuttavia, quando si tratta di apparato 
genitale maschile, l’uomo è spesso ostacolato da tabù, 

vergogna che impediscono alla medicina di aiutare a guarire le 
persone affette da patologie quali impotenza e Malattia di La 
Peyronie.

La disfunzione erettile è una patologia molto più comune di 
quello che si pensi e viene definita come “l’incapacità del sog-
getto di sesso maschile a raggiungere o mantenere un’erezione 
sufficiente a condurre un rapporto soddisfacente”. Questa malat-
tia affligge maschi di tutte le età con diverse percentuali: sotto i 
40 anni è presente nel 1-10% degli uomini, valore che aumenta 
fino al 50% tra i 40 e i 70 anni di età. Tantissime sono le cause 
sia psicologiche che fisiche, tra le più frequenti il diabete, cause 
iatrogene, neuropatie periferiche, deficit ormonali, depressione 
etc.

Attualmente la terapia di prima linea consiste nell’uso delle 
molecole dette inibitori della 5-fosfodiesterasi, più comunemen-
te conosciuti come la “pillolina blu” (Sildenafil, Tadalafil, Var-
denafil e Avanafil). E’ dimostrato come queste terapie siano ef-
ficaci in un’altissima percentuale di pazienti rimanendo però dei 
farmaci da assumere al bisogno. Ognuna di queste molecole ha le 
sue caratteristiche quali efficacia e durata ma sono tutte terapie 
che il paziente dovrà assumere per il resto della sua vita. Inoltre, 
in uomini con deficit erettile lieve, l’assunzione di questi medi-
cinali porta talvolta ad una dipendenza psicologica che rinforza 
l’ansia da prestazione in caso di non assunzione degli stessi.

In seconda battuta, se questo tipo di terapia non ha effetto o 
lo perde col tempo, si può passare alle iniezioni endocavernose 
con prostaglandine. Anche in questo caso è evidente che le ap-
plicazioni saranno contestuali al rapporto. Purtroppo, nonostante 
l’ottima efficacia di questa terapia, la compliance del paziente è 
molto bassa vista la necessità di iniettare il farmaco direttamente 
nel pene.

Tuttavia, queste terapie non agiscono sulla patologia alla sua 
origine, bensì compensano la sintomatologia venendo assunte 
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solamente prima dell’atto sessuale.
Infine, nei pazienti in cui la terapia medica non ha effetto, si 

può proporre la terapia chirurgica con l’impianto i protesi penie-
ne. Ovviamente, per quanto risolutiva ed efficace, questa opzio-
ne deve essere ben vagliata col paziente trattandosi pur sempre 
di un intervento chirurgico.

Un’altra patologia, meno conosciuta, è la malattia di La Peyro-
nie o induratio penis plastica. Questa patologia fu descritta per 
la prima volta 200 anni fa e tuttora rimane in parte sconosciuta. 
L’IPP è più comune sopra i 40 anni di età e colpisce fino al 4% 
della popolazione maschile. La malattia di la Peyronie consiste 
nella formazione di placche 
all’interno del pene che por-
tano a dolori e incurvamento 
dell’asta durante l’erezione 
(Fig. 1).

 
Tuttora non è ben chiara 

quale sia la causa scatenan-
te di questa patologia, fra le 
ipotesi abbiamo:
■ Lesioni perivascolari 
■ Traumi all’asta, soprattut-

to durante rapporti sessua-
li

■ Predisposizione genetica
■ Effetto iatrogeno di alcu-

ne terapie mediche
In questa patologia, ancora più che nella disfunzione erettile, 

è importante agire presto in modo da poter intervenire su una 
malattia agli esordi e quindi più facilmente curabile. Il perio-
do di evoluzione della patologia è di circa 12-18 mesi durante i 
quali il dolore che si avvertiva inizialmente e che era legato alla 
situazione infiammatoria svanisce, ma rimane la placca che cau-
sa l’incurvamento del pene. Questo incurvamento, oltre a creare 
problematiche psicologiche e estetiche, genera anche un’impos-
sibilità o una grande difficoltà nella penetrazione e può associar-
si a deficit erettile.

Le terapie a disposizione non sono molte. L’uso di alcuni in-
tegratori o olii contenenti vitamina E possono favorire una leg-
gera regressione o una stabilizzazione della patologia nei casi 
meno avanzati. 

Un altro percorso terapeutico consiste nelle iniezioni di so-
stanze lisanti direttamente nella placca: questo ne favorisce la 
regressione ma le applicazioni devono essere molto precise e le 
sostanze utilizzate sono spesso molto costose. 

La terapia chirurgica rimane la soluzione maggiormente in 
uso: le tecniche chirurgiche spaziano dalla rimozione della plac-
ca e sua sostituzione con patch organiche o artificiali, la creazio-
ne di una compensazione controlaterale alla placca in modo da 
eliminare la curvatura (Nesbit) e infine il posizionamento di pro-

Figura 1

Induratio Penis Plastica
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sua diminuzione in volume e 
consistenza con conseguente 
miglioramento della curva-
tura peniena, alcuni recenti 
studi parlano anche di totale 
risoluzione della curvatura e 
dimostrano come questa tera-
pia sia molto ben tollerata e 
senza complicazioni.

Presso il Columbus Clinic 
Center di Milano utilizziamo 
un’apparecchiatura di ultima 
generazione basata su onde 
d’urto a bassa energia tra-
smesse in una sospensione 
di palladio per la terapia ri-
abilitativa della disfunzione 
erettile e della malattia di La 
Peyronie (Fig. 2).

 
Il protocollo terapeutico 

consiste in sei applicazioni con cadenza settimanale, della durata 
di pochi minuti ognuna. Il paziente viene fatto sdraiare supino 
sul lettino e la sonda viene applicata a livello della placca (in 
caso di IPP, Fig.3) o di entrambi i corpi cavernosi alternatamente 
(in caso di Deficit erettile, Fig. 4). La terapia non è assolutamen-
te dolorosa, non necessita di anestesia durante o analgesici dopo 
la stessa e non richiede alcuna preparazione.

Successivamente al ciclo terapeutico è necessario attendere 
circa un mese in modo da dare il tempo ai tessuti di rispondere 
alle applicazioni. 

 
La novità e differenza so-

stanziale tra questa terapia 
e quelle tradizionali è la sua 
capacità di stimolare il nostro 
organismo a rigenerarsi, è 
una riabilitazione volta a ri-
portare alla normalità la vita 
sessuale del paziente. Non è 
una terapia da prendere al bi-
sogno, qualcosa da cui dipen-
dere, bensì una cura che porta 
il corpo stesso a recuperare le 
proprie funzionalità naturali.
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tesi endocavernose. Purtroppo anche in questo caso ci sono degli 
effetti indesiderati, l’intervento di Nesbit, per esempio, porta ad 
un accorciamento del pene.

oNDe D’uRto, uNa teRaPIa PRometteNte
Negli anni 80’ si parlò per la prima volta di usare le onde 

d’urto nelle patologie legate alla sfera sessuale maschile (Tesi di 
Laurea Specialistica in Andrologia, Università di Pisa, Carlo Bel-
lorofonte). Da allora sono stati portati a termine numerosissimi 
studi che hanno dimostrato l’efficacia di questa terapia soprattut-
to nell’impotenza maschile e nella malattia di La Peyronie. 

Nell’IPP l’obiettivo della terapia è quello di distruggere la 
placca e migliorare l’elasticità del tessuto riportando alla norma-
lità la funzione erettile e alleviando il dolore. 

Nell’impotenza la terapia ideale dovrebbe risolvere il proble-
ma alla base e non la sintoma-
tologia, una terapia riabilitativa 
che porti a un recupero della 
funzionalità dei corpi cavernosi 
e ad una conseguente naturale 
ripresa di una spontanea attività 
sessuale. 

Alcuni recenti studi hanno 
dimostrato come la terapia con 
onde d’urto a bassa energia sia 
una terapia riabilitativa contro 
l’impotenza efficacie anche ne-
gli uomini che non ottengono 
più benefici dalla terapia medi-
ca.

ma come agiscono queste 
onde d’urto? 

Numerosi studi hanno dimo-
strato come l’effetto di questa 
terapia sia quello di attivare le 

capacità rigenerative presenti in natura nelle nostre cellule. Le 
onde d’urto a bassa energia penetrano fino a livello citoplasmati-
co dove esercitano la loro funzione attivando dei fattori intracel-
lulari. Una degli effetti più importanti è l’aumento della funzione 
endoteliale e l’attivazione della neo angiogenesi, cioè la capacità 
innata del nostro organismo di creare nuovi vasi sanguinei. In-
fatti l’impotenza è spesso causata da danni al microcircolo, cioè 
quella rete di vasi terminali che sono necessari al buon funzio-
namento dei tessuti, in particolare a livello del pene sono im-
portantissimi nel fenomeno dell’erezione. Inoltre le onde d’urto 
stimolano la rigenerazione delle fibre nervose combattendo la 
neuropatia periferica, altra causa della disfunzione erettile.

Nella malattia di La Peyronie la stimolazione dei fattori en-
doteliali, della neo angiogenesi e della rigenerazione cellula-
re permettono un riassorbimento della placca o comunque una 

Figura 2

EvoTron per terapia con onde d’urto
a bassa potenza

Figura 3

Applicazione mirata su placca

Figura 4

Applicazione laterale per corpo cavernoso
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