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hiamata impropriamente impotenza, la disfunzione erettile (DE) è un problema 

sessuale maschile caratterizzato dall'incapacità di raggiungere o mantenere 

un'erezione idonea a consentire un prestazione sessuale soddisfacente. La DE 

non è di per sé una malattia “grave”, ma il suo impatto sulla qualità della vita risulta 

estremamente rilevante, andando ad incidere anche sulle relazioni familiari e 

interpersonali.  Depressione, vergogna, riduzione dell'autostima e problematiche di 

coppia sono sintomi ed esperienze comunemente riferiti da chi è affetto da disfunzione 

erettile.  

Ma quali sono i meccanismi alla base della disfunzione erettile? L’erezione maschile è 

un complesso meccanismo che involve risposte neuro-vasculo-tissutali controllate dal 

livello degli ormoni maschili. In particolare il meccanismo dell’erezione include sia una 

fase di dilatazione arteriosa, sia il rilassamento della muscolatura delle cellule muscolari 

a livello dei corpi cavernosi ed in ultimo l’attivazione di un meccanismo venoso-

occlusivo a livello degli stessi.  

Normalmente, l'erezione è legata a stimoli visivi e tattili a partenza cerebrale che 

comportano un aumento del flusso sanguigno a livello delle arterie che vanno a 

riempire il tessuto dei corpi cavernosi del pene. Nello stesso momento, l'espansione dei 

corpi cavernosi legata all’aumento del flusso sanguigno, provoca uno 

schiacciamento delle vene che sono deputate a far defluire il sangue dal pene, 

garantendo in questo modo il mantenimento dell'erezione durante il rapporto. Se 

paragoniamo quindi il meccanismo dell'erezione ad una gomma di automobile che 

viene gonfiata, per avere un'erezione naturale abbiamo bisogno di: A) un sistema 

nervoso funzionante (qualcuno che attivi l'aria); B) un buon flusso arterioso (il tubo del 
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compressore); C) dei corpi cavernosi sani (una buona camera d'aria); D) la capacità 

di bloccare la fuoriuscita venosa di sangue (che non vi sia perdita nella camera d'aria). 

Oltre 300 milioni di uomini nel mondo e 35 milioni in Europa sono affetti da DE e nella 

maggior parte dei casi questi pazienti non ricercano in maniera esplicita un 

inquadramento medico e terapeutico, soprattutto per imbarazzo, paura o per 

mancata conoscenza delle possibilità terapeutiche. I dati sulla DE in Italia collocano il 

problema – in termini di prevalenza – tra quelli di più frequente riscontro, a fronte di 

una richiesta trascurabile di intervento da parte dei pazienti. Infatti, Il 12,8% degli uomini 

intervistati nel corso di un’indagine epidemiologica in Italia riferisce di avere una 

qualche forma di DE e, di questi, 

il 30% di tipo completo. La 

prevalenza aumenta con 

l’aumentare dell’età: dal 1,7% 

nella fascia di età dai 20 ai 39 

anni fino al 48% nei soggetti 

sopra i 70 anni (3).  Inoltre si 

ritiene che la DE possa 

rappresentare la punta 

dell’iceberg di una malattia 

aterosclerotica coronarica e/o 

periferica. In particolare, il 46% 

dei soggetti affetti da 

cardiopatia ischemica risultano 

anche avere una DE, e di questi 

il 75% hanno problemi ad avere 

un’erezione ed il 67% a 

mantenerla.  

In linea generale, tra tutte le cause di disfunzione erettile, sono almeno cinque quelle 

maggiormente riscontrate: neurologiche, ormonali, vascolari, venose, e 

farmacologiche. Per quanto riguarda le cause vascolari, la maggior parte dei 

pazienti affetti da Disfunzione Erettile (»75%) presenta una stenosi del sistema arterioso 

ileo-pudendo-penieno, che è quello deputato all’irrorazione dell’organo genitale 

maschile. Questo fatto, insieme al dato che la Disfunzione Erettile riconosce gli stessi 

fattori di rischio della cardiopatia ischemica, suggerisce come la causa vascolare 

possa giocare un ruolo dominante nella patogenesi della Disfunzione Erettile.  La 

maggior parte dei pazienti affetti da Disfunzione Erettile sono proprio quelli quindi che 

noi Cardiologi vediamo quotidianamente per angina pectoris o dopo un infarto, per 

ipertensione arteriosa, diabete mellito, scompenso cardiaco, insufficienza renale 

cronica, o patologie più rare quali la sclerosi multipla.  

 

Cosa fare se ci si accorge che non si riesce più ad avere un’erezione o se questa non 

viene mantenuta durante il rapporto? Una visita da uno specialista è la cosa migliore 

da cui iniziare. La DE viene valutata durante la visita attraverso la compilazione di un 



 3 

questionario (IIEF-5, Indice Internazionale di Disfunzione Erettile) costruito per essere 

compilato dallo stesso paziente al fine di esplorare tutte le fasi della funzione sessuale 

(erezione, soddisfazione nel rapporto sessuale, funzione orgasmica, desiderio sessuale 

e soddisfazione in generale) e che si rileva uno strumento estremamente utile come 

parametro di riferimento basale da confrontare nei controlli successivi. Durante la 

visita vi verranno inoltre poste diverse domande. Tra queste aspettatevi alcune 

domande particolari del tipo: Quali sono le patologie di cui è affetto? Ha altri disturbi 

fisici e/o sessuali? Ha notato un cambiamento nel desiderio sessuale e nella Sua 

libidine? Ha un’erezione se si masturba? Ha notato un’erezione al risveglio? Vi sono 

delle problematiche di coppia? Quando ha incominciato a notare il problema? Il 

Suo problema di disfunzione erettile o saltuario o frequente? C’è qualcosa che 

sembra migliorare i Suoi sintomi? 

 

Per inquadrare il problema verrete solitamente sottoposti ad un Ecodoppler Basale e 

Dinamico, un esame che consiste nel misurare il flusso basale nei corpi cavernosi 

attraverso una sonda ecografica poggiata in regione scrotale al di sopra dei vasi che 

irrorano l’organo genitale. Questo test viene solitamente associato ad iniezione di 

prostaglandine (PGE-1, sostanza che induce una vasodilatazione massiva) per 

valutare la risposta dopo stimolo. Dopo l’iniezione vi verrà chiesto di masturbarvi per 

ottenere un’erezione e l’esame effettuato a pene turgido. 

Se la causa dovesse essere vasculogenica (cioè legata ad una problematica 

vascolare), un ulteriore test che viene oggi richiesto è un angio TAC dei vasi penieni. 

Nella nostra esperienza, in considerazione del fatto che vi è una considerevole 

variabilità di origine dell’a. Pudenda interna, questa modalità di percorso diagnostico 

favorisce una chiara visualizzazione dell’origine dei vasi e fornisce la migliore proiezione 

per valutare al meglio i restringimenti nel vaso, facilitando quindi in maniera 

significativa il successivo compito del cardiologo interventista. 

E’ solo da poco che questo tipo di patologia è stata affrontata con angioplastica 

percutanea (come si usa oramai fare quando si ha un infarto e si procede 

all’angioplastica coronarica). In una prima esperienza si era pensato di trattare i 

restringimenti con impianto di stent nei pazienti con risposta sub-ottimale all’assunzione 

orale di inibitori delle fosfodiesterasi-5 (Viagra, Cialis, Levitra). Sebbene la percentuale 
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di successo del trattamento sia stata immediatamente molto elevata, a 6 mesi di 

distanza la maggior parte dei pazienti trattati presentava un nuovo restringimento nel 

punto dove era stato posizionato lo stent. Questo problema  è molto semplicemente 

legato al fatto che la 

grandezza dei vasi 

penieni è 

significativamente 

minore rispetto a 

quelli in cui 

solitamente si applica 

uno stent (cuore, 

carotide, vasi delle 

gambe) e la risposta 

all’impianto è quindi 

diversa rispetto a 

quello che si ha nel 

cuore. Si è capito 

quindi che questa 

non poteva essere la 

soluzione ideale ed oggi si è sostanzialmente “tornati indietro” trattando i pazienti 

unicamente con un semplice palloncino a rilascio di farmaco. Con questa tecnica è 

possibile ottenere un successo clinico superiore al 90% nei pazienti che presentano 

disfunzione erettile vasculogenica legata ad una stenosi dell’a.pudenda interna.  

In conclusione, la patologia aterosclerotica delle arterie peniene può essere causa di 

disfunzione erettile in soggetti con fattori di rischio cardiovascolari e questa dovrebbe 

essere sempre ricercata nei pazienti che sono affetti da cardiopatia ischemica e che 

presentano un profilo di rischio elevato (diabete non controllato, fumo di sigaretta, 

ipertensione non controllata, pregresse angioplastiche coronariche). Nei pazienti che 

riferiscono problemi di impotenza, l’esecuzione di un doppler dinamico penieno può 

smascherare una patologia del circolo iliaco-penieno. In questi casi, l’esecuzione di 

un angio-TAC può fornire una chiara identificazione dei segmenti interessati dalla 

patologia ateromasica e guidare il cardiologo interventista durante l’esecuzione di 

un’angioplastica con pallone medicato. Quest’ultima garantisce in un’altissima 

percentuale di casi una ripresa completa della funzione erettile.        

 

 
 

 


