
Sexual function in men undergoing androgen deprivation therapy  
Int J Impot Res 2021;33:439–447; DOI: 10.1038/s41443-021-00418-7 
G. CORONA (1), S. FILIPPI (2), P. COMELIO (2), N. BIANCHI (1), F. FRIZZA (1), M. DICUIO (3,4), G. 
RASTRELLI (2), S. CONCETTI (3), A. SFORZA (1), L. VIGNOZZI (2), M. MAGGI (5)  
(1) Endocrinology Unit, Maggiore-Bellaria Hospital, Medical Department, Azienda USL Bologna, Bologna, 
Italy, (2) Andrology, Female Endocrinology and Gender Incongruence Unit, Department of Experimental, 
Clinical and Biomedical Sciences, University of Florence, Florence, Italy, (3) Urology Unit, Surgical 
Department, Azienda USL, Maggiore- Bellaria Hospital, Bologna, Italy, (4) Department of Urology, 
Sahlgrenska University Hospital, Goteborg, Sweden, (5) Endocrinology Unit, Department of Experimental, 
Clinical and Biomedical Sciences, University of Florence, Florence, Italy  
Correspondence to: G. Corona, Endocrinology Unit, Maggiore-Bellaria Hospital, Medical Department, Azienda 
USL Bologna, Bologna, Italy. E-mail: jocorona@libero.it  

Androgen deprivation therapy (ADT) has a deleterious effect on sexual functions and general well-being in 
men. Despite this evidence, however, patient and couple knowledge about ADT side effects as well as their 
management is poor. Similar considerations can be made for physician endorsement of management 
strategies. In this paper, we summarize and critically discuss available evidence regarding the possible 
associations between ADT and sexual dysfunction as well as the best therapeutical options. Preclinical data 
show that ADT is associated with penile contractility impairment as well as lower response to 
phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5i). Available data indicate that ADT resulted in a five to sixfold 
increased risk of reduced libido and in a threefold increased risk of ED confirming the main role of 
testosterone in regulating sexual desire. Despite this evidence, sexuality remains an important aspect of 
health and well-being for men and their partner. The best therapeutical options depend on patient and 
couple desires and needs. When nonpenetrative erections are still possible, nonpenetrative activities should 
be encouraged to maintain sexual intimacy. A combined and personal educational program including the 
collaboration of different professional figures (including general physicians, oncologists, andrologists, 
sexologists, and psychologists) trained in sexual medicine is advisable in order to provide the best support to 
subjects undergoing ADT. 

La funzione sessuale negli uomini sottoposti a terapia di deprivazione androgenica 
La terapia di deprivazione androgenica (ADT) ha effetti deleteri sule funzioni sessuali e sul benessere 
generale degli uomini. Nonostante tale evidenza, tuttavia, i pazienti e le coppie consapevoli degli effetti 
collaterali della ADT e della loro gestione sono pochi. Simili considerazioni possono essere fatte per 
l’appoggio alla strategia della gestione dei medici. In questo lavoro, abbiamo sommato e discusso 
criticamente le evidenze disponibili riguardo le possibili associazioni tra la ADT e la disfunzione sessuale così 
come per le migliori opzioni terapeutiche. I dati preclinici dimostrano che la ADT è associata alla alterazione 
della contrattilità peniena cosi come alla minore risposta agli inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE5i). I dati 
disponibili indicano che la ADT esita in un rischio di riduzione della libido aumentato da cinque a sei volte e 
in un aumento del rischio di ED di tre volte confermando i maggior ruolo del testosterone nel regolare il 
desiderio sessuale. Nonostante tale evidenza, la sessualità rimane un aspetto importante della salute e del 
benessere per gli uomini e i loro partner. Le migliori opzioni terapeutiche dipendono dai desideri e dalle 
necessità del paziente e della coppia. Qualora le erezioni non penetrative sono ancora possibili, le attività 
non penetrative dovrebbero essere incoraggiate per mantenere l’intimità sessuale. E’ configurabile un 
programma educativo combinato e personale che includa la collaborazione di differenti figure professionali 
(includenti il medico generale, l’oncologo, l’andrologo, il sessuologo e lo psicologo) esperte in medicina 
sessuale così da provvedere al miglior supporto ai soggetti sottoposti ad ADT. 

Il commento - La terapia di deprivazione androgenica è il terzo pilastro della terapia per il cancro prostatico 
e può essere svolta prima della terapia chirurgica/radiante (terapia neo-adiuvante) o successivamente/
insieme a queste (terapia adiuvante). Poiché, come rimarcano anche gli attuali Autori, tale terapia inibisce la 
produzione del testosterone, del DHT e dell’attività del loro recettore, è ovvio che la funzione sessuale 
maschile ne risenta anche pesantemente oltre ai risentimenti delle altre terapie. L’effetto negativo sulla 
funzione sessuale si manifesta abbastanza rapidamente, si mantiene per tutto il tempo della terapia e 
prosegue anche per molto tempo dopo il suo termine qualora essa possa essere o venga sospesa. Con il 
riferimento ai precedenti articoli (Int J Impot Res 2021;33:410–417; 2021;33:439–447) commentati, in 
questa terza revisione gli Autori analizzano a fondo sia le ragioni e gli effetti negativi sulla funzione sessuale 
della ADT che le possibili azioni compensative. In particolare emerge la considerazione di un possibile 
trattamento alternato della ADT, anche con la somministrazione del testosterone, che ovviamente richiede 
ancora attente valutazioni rispetto alla ripresentazione del cancro (quando sia eliminata la prostata o la sua 
presenza primaria in assenza di localizzazioni secondarie dimostrabili) o con l’associazione degli inibitori della 
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PDE5 o lo stimolo con PGE1 per quanto le risposte ad ora si dimostrino sempre moderate o deboli e in ogni 
caso non agenti sulla libido generale. Gli Autori poi suggeriscono che sia fondamentale il supporto 
psicosessuologico e comportamentale sia esso svolto dal medico generale che dall’andrologo che dallo 
psicologo provando in tale via a sostenere il paziente, in particolare il paziente transgender o non-
eterosessuale, in coppia o singolo come ampiamente discusso in altri due articoli (Int J Impot Res 
2021;33:464–472; 2021;33:473–479) a cui rimandiamo per i dettagli. Come vediamo il trattamento per il 
cancro prostatico, sia esso solo ancora localizzato che metastatico, richiede un ampio ed articolato impegno 
tanto più importante quanto più (sottolineiamo ancora) giovani sono i pazienti e l’attuale capacità 
diagnostica ci porrà sempre più difronte ad una fascia di età decisamente più giovane di quella che si 
considerava solo 10 anni fa (40-50 enni a fronte dei 60-70enni). 


