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The treatment of prostate cancer is partly guided by patient preferences. Radical prostatectomy and 
radiation therapy are the standard radical therapies for localized disease and render comparable oncologic 
outcomes. Considering that survival is high regardless of the chosen treatment, factors such as treatment-
related toxicities affecting the patients’ quality of life play an important role in their decision. Notably, post-
treatment sexual dysfunction, which includes decreased libido, erectile dysfunction, and ejaculatory 
dysfunction has been shown to be an important and prevalent concern of prostate cancer survivors. In this 
literature review, we sought to characterize the sexual complications associated with radiation therapy and 
map the available sexual rehabilitation options for prostate cancer survivors experiencing sexual dysfunction 
as a result of radiation therapy. We identified medical, non-biomedical, counseling, and lifestyle modification 
options for prostate cancer survivors seeking sexual rehabilitation. Future research in this area should 
address the standardization of sexual side-effect reporting and investigate sexual outcomes and 
rehabilitation in more diverse groups and of transgender and non-heterosexual prostate cancer survivors. 

La funzione sessuale e la riabilitazione dopo la terapia radiante per il cancro prostatico: una 
revisione 
Il trattamento per il cancro prostatico è parzialmente guidato dalle preferenze del paziente. La 
prostatectomia radicale e la terapia radiante sono le terapie radicali standard per la malattia localizzata e 
producono esiti oncologici comparabili. Considerando che la sopravvivenza è alta indipendentemente dal 
trattamento scelto, i fattori quali le tossicità connesse al trattamento che agiscono sulla qualità di vita del 
paziente giocano un ruolo importante nella loro decisione. In particolare, la disfunzione sessuale post-
trattamento, che include il calo della libido, la disfunzione erettile, la disfunzione ejaculatoria, si è dimostrata 
essere una questione importante e prevalente nei sopravvissuti al cancro prostatico. In questa revisione della 
letteratura, abbiamo cercato di caratterizzare le complicazioni sessuali associate alla terapia radiante e di 
mappare le opzioni disponibili per la riabilitazione sessuale nei sopravvissuti al cancro prostatico che 
sperimentano la disfunzione sessuale quale esito della terapia radiante. Abbiamo identificato le opzioni 
mediche, non-biomediche, di consulenza e di modificazione dello stile di vita per i sopravvissuti al cancro 
prostatico che ricercano la riabilitazione sessuale. La ricerca futura in questa area dovrebbe essere indirizzata 
alla stardardizzazione degli effetti collaterali sessuali, riportando e investigando gli esiti e la riabilitazione 
sessuale in nei gruppi più diversi e nei sopravvissuti al cancro prostatico transgender e non-eterosessuali. 

Il commento - Con il riferimento al precedente articolo (Int J Impot Res 2021;33:410–417) commentato, in 
questa seconda revisione gli Autori analizzano a fondo sia le ragioni dell’insorgenza della ED e più in 
generale della disfunzione sessuale complessiva, dopo la terapia radiante, sia le tecniche di riduzione del 
rischio. Premesso che parliamo sempre di cancro localizzato nella prostata e che quindi può essere 
ragionevolmente risolto con l’azione terapeutica locale, come sottolineato dagli Autori, una buona parte della 
scelta per la terapia radiante per il cancro prostatico dipende dal paziente che tende a farla prevalere per la 
terapia radiante, ritenendola meno invasiva e meno producente i danni disfunzionali sessuali. Tuttavia si deve 
sottolineare che la terapia radiante, per quanto le tecniche attuali consentano di centrare al meglio 
l’obbiettivo, nessuno può ragionevolmente prevedere la reale evoluzione nel tempo della reazione 
infiammatorio-riparativa conseguente alla radiazione applicata all’area. La conseguenza di ciò è che la 
disfunzione sessuale nei suoi vari aspetti interessa sempre circa il 50% dei pazienti trattati con la comparsa 
in generale dopo i 6-12 mesi e persistenza anche sino ad oltre 6 anni; certo è una incidenza minore rispetto 
alla prostatectomia radicale, ma anche in questi casi non più del 30% dei pazienti non arriva ad avere 
significative disfunzioni sessuali. Anche in questa revisione gli Autori analizzano puntualmente i vari aspetti 
della disfunzione sessuale che emergono a seguito della terapia radiante locale (disfunzione erettile ed 
ejaculatoria, riduzione o scomparsa dell’orgasmo) associate alle inevitabili conseguenze psicosociali e 
relazionali sia generali che di coppia, come anche analizzate un altro articolo (Int J Impot Res 2021;33:428–
438). Anche in questa revisione gli Autori puntualizzano le diverse soluzioni possibili che sono identiche al 
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quelle dell’articolo precedente, ma che possono essere più efficacemente integrate con l’intervento sul 
riequilibrio psicosociale e relazionale. Ovviamente il tema della riabilitazione sessuale è ancora in gran parte 
misconosciuto, ma tenderà a diventare sempre più importante quanto più precoce è la diagnosi e il 
successivo trattamento del cancro prostatico: infatti una età più giovane implica la presenza e il desiderio 
che l’attività sessuale sia conservata al meglio… un impegno di non poco conto per l’andrologo a cui dovrà 
essere affidato tale compito.


