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Author Journal Year Prevalence of ED

Saigal et al. Arch Intern Med 2006 18.5%

Bacon et al. Arch Intern Med 2003 33%

Johannes et al. J Urol 2000 25.9%

Disfunzione erettile





Caso clinico
Marco, 68 anni.

Giunge in visita per deficit erettivo.
Disfunzione erettile – Definizione
Persistente o ricorrente incapacità a 

raggiugere e mantenere
un’erezione sufficiente per avere
un rapporto sessuale
soddisfacente.

McCabe MP et al. J Sex Med, 2016.
Corona G et al. Int J Impot Res, 2005.

Disturbo comparso da circa 2 anni, 
gradualmente.

Erezione insufficiente per la penetrazione
per il 40%, sufficiente ma non 
completa per il 60%.

Deficit incostante con diverse partners e 
con masturbazione.

Libido conservata, normale funzione
orgasmica.

Disfunzione erettile – Anamnesi
sessuologica

Distinguere componente organica o 
psicogena.

Escludere disturbo situazionale.

Indagare sintomi di ipogonadismo.



IIEF-5
International Index of Erectile Function

Score

22-25 no DE

17-21 DE lieve

12-16 DE lieve-moderata

8-11 DE moderata

7-5 DE severa

Score = 10

Rosen RC et al. Urology, 1997.
Rosen RC et al. Int J Impot Res, 1999.



SIEDY
Structured interview on erectile dysfunction

Petrone L et al. Int J Impot Res, 2003.
Corona G et al. J Sex Med, 2012.

Scale 1 = dominio organico

Scale 2 = dominio relazionale

Scale 3 = dominio intra-psichico

Multidomain SIEDY scores S.I.E.DY©

= 5/12 (≥4)

= 2/12 (≥2)

= 3/18 (≥3)

Score



Anamnesi e  valutazione clinica

Peso  89 Kg
Statura 182 cm
BMI 26.9 Kg/m2 
Circonferenza vita 106 cm
PA 150/95 mmHg

Nella norma prostata alla EDR
No tireopatie in anamnesi

Testicolo destro circa 22 mL
Testicolo sinistro circa 15 mL
Varicocele sn di III grado

Nella norma lo sviluppo puberale. 

Fumatore (20 sig/die da 30 anni).

Sporadico consumo di alcool.

No attività sportiva.

Familiarità per diabete di tipo 2 
(padre), ipertensione e malattia
cardiovascolare (madre).

Stenosi carotidea non 
emodinamicamente significativa
(dx 25% e sn 30%).

Ipertensione nota da circa 15 anni.

Terapia in atto:
Irbersartan 300 mg cp, 1 cp/die
Amlodipina 5 mg cp, 1 cp/die



Esami di laboratorio

Testosterone totale 4.9 ng/ml (2.4-9.7)
SHBG 26 nmol/L (12.9-61.7)
TSH 3.5 mU/L (0.35-4.94)
LH 2.3 U/L (0.5-10)
PRL 7.3 ng/ml (3-27)
Glicemia 99 mg/dL (<100)
Colesterolo totale 255 mg/dL (<200)
Colesterolo HDL 25 mg/dL (>35)
Trigliceridi 300 mg/dL (<150)
PSA 2.2 ng/ml (0-5)



Ecodoppler penieno dinamico

Arteria cavernosa destra
Velocità di picco sistolico 22 cm/sec (nv >25-30)
Velocità di picco telediastolico 7 cm/sec (nv <5)

Arteria cavernosa sinistra 
Velocità di picco sistolico 20 cm/sec (nv >25-30)
Velocità di picco telediastolico 2 cm/sec (nv <5)

Risposta obiettiva <500 g al Buckling test 

Conclusione: l’esame è indicativo di possibile disturbo su base aterosclerotica.

Sikka SC et al. J Sex Med, 2013.

In fase di erezione dopo iniezione intracavernosa (ICI) di Alprostadil 10 mcg.



Treadmill test

Comparsa di slivellamento a carichi inferiori a 4 METs

Triplice by-pass aorto-coronarico

Alla coronarografia malattia trivasale.
Il paziente viene sottoposto a rivascolarizzazione 
chirurgica.

Terapia alla dimissione:
Ramipril 2.5 mg cp, 1 cpx2/die
Bisoprololo 5 mg cp, 1 cp/die
Asa 100 mg cp, 1 cp/die
Atorvastatina 40 mg cp, 1 cp/die

Stop smoking



Rischio cardiovascolare
Tabagismo

Sindrome metabolica
obesità addominale (106 cm, vn <102 ATP-III e <94 IDF) 
ipertensione in terapia (150/95 mmHG, vn < 130/85)
dislipidemia (trigliceridi 300 mg/dl, vn < 150; 

colesterolo HDL 25 mg/dl, vn > 40)

Familiarità per eventi cardiovascolari

Alberti KG et al. Lancet, 2005.
Grundy SM et al. Circulation, 2005.

La DE si verifica circa 3 anni prima della comparsa di un evento CV.  

Nel follow up a 9 anni del Prostate Cancer Prevention Trial, la presenza di DE 
aumenta del 25% il rischio di sviluppare un evento CV. 

In ampia casistica italiana, i pazienti con forma più grave di DE hanno un rischio 
del 75% di sviluppare un evento CV dopo 4.4 anni.

La presenza di un danno vascolare all’ECD penieno è in grado di predire eventi CV, 
soprattutto in uomini giovani e a basso rischio CV. 

Montorsi P et al. Eur Urol, 2006. 
Thompson IM et al. JAMA, 2005.  
Corona G et al. J Sex Med, 2010. 
Rastrelli G et al. J Sex Med 2014. 





Domanda 1

Quali sono i test ematochimici di primo livello nella 
diagnostica della DE?

• Glicemia, assetto lipidico, testosterone totale

• Testosterone totale, SHBG, LH, PRL

• Testosterone totale, testosterone libero, LH, PRL

• Testosterone totale, FSH, LH, PRL, TSH reflex
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DE: accertamenti di I livello

ACCERTAMENTI EMATOCHIMICI E ORMONALI DI PRIMO LIVELLO

- dosaggio glicemia, assetto lipidico e testosterone totale

- prolattina dovrebbe essere richiesta in prima istanza solo in presenza di un 
desiderio sessuale ipoattivo

- Un primo riscontro di ridotti livelli di testosterone totale, deve essere riconfermato 
da una ripetizione del dosaggio in associazione con la determinazione delle 
gonadotropine, della prolattina e della SHBG per la valutazione del T libero 
calcolato

- Il dosaggio del T libero secondo i comuni metodi di dosaggio è poco affidabile e di 
scarsa utilità nella pratica clinica

- Utile valutazione PSA in tutti i soggetti al di sopra dei 50 anni, che dà indicazioni 
sulla possibile presenza di ipogonadismo (troppo basso) o di un carcinoma 
prostatico

Hatzimouratidis K et al. Europ Eur Urol 2010.
Petrone L et al. Int J Impot Res 2003.
Corona G et al. J Sex Med, 2010.
Boddi V et al. J Sex Med, 2012.
Corona G et al. J Sex Med 2013.



Domanda 2

Quali sono i principali fattori di rischio per DE 
modificabili nel caso clinico presentato?

• Fumo, terapia con ARB, dislipidemia

• Fumo, sovrappeso, sedentarietà 

• Malattia cardiovascolare, dislipidemia, fumo

• Terapia con calcio-antagonista, fumo, 
varicocele
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DE e fattori di rischio
Fattori di rischio per DE

Componente organica

Fattori modificabili

Fumo
Alcool
Obesità
Sedentarietà
Farmaci

Fattori non modificabili

Diabete mellito
Malattia CV
Patologia neurologica
Interventi pelvici
Insufficienza renale
Epatopatie
Ipogonadismo

Componente relazionale

Componente intra-psichica

Stress
Educazione
Aspettative
Credenze e valori
Interazione
Ansia
Disturbi mentali



DE e fattori di rischio

‘‘Benché molti anti-ipertensivi siano stati 
associati a DE, gli ACE-inibitori, i sartanici, gli α1-
bloccanti e, fra i calcio-antagonisti, l’amlodipina, 
sembrano scevri da effetti dannosi sulla 
sessualità’’.

McCabe MP et al. J Sex Med, 2016. 



Domanda 3
Cosa ci indirizza verso una causa organica per la DE?

• Disturbo incostante e riduzione dell’eiaculato

• Esordio graduale del disturbo, positività della scala 1 
del SIEDY e all’ECD penieno dopo alprostadil

• Comparsa improvvisa del disturbo e presente solo con 
una partner, risposta parziale al test di 
farmacoinfusione a basso dosaggio

• Erezioni mattutine conservate, varicocele
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Esordio graduale con peggioramento nel tempo.

Scomparsa erezioni mattutine.

Disturbo presente anche durante la masturbazione e/o con partner 
diverse/i.

Positività della SCALA 1 del S.I.E.D.Y. (domande relative a fattori CV 
maggiori, patologie neurologiche e/o vascolari, riduzione del volume 
dell’eiaculato e delle erezioni spontanee notturne/mattutine).

Positività dell’ECD penieno dinamico dopo farmacoinfusione di PGE1 a dose 
standard.

DE su base organica



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


