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Several endocrinological and physical activities orchestrate men’s sexual activities. To determine whether 
body composition calculated by computed tomography measurements is useful for estimating sexual 
function, we evaluated sexual function of localised prostate cancer patients using the Sexual Health 
Inventory for Men score, an original questionnaire, and computed tomography and magnetic resonance 
imaging. The imaging was performed to determine body composition, particularly the psoas muscle. 
Univariate and multivariate analyses were performed to identify factors affecting sexual activity. The 
multivariate analysis showed that the volume of the psoas muscle was significantly correlated with sexual 
activity (odds ratio [95% confidence interval]) (2.507 [1.029–6.109], p=0.043) and erectile dysfunction 
(0.261 [0.098– 0.692], p=0.006). We concluded that the psoas muscle is an important predictor of sexual 
activity and erectile function.  

Il volume del muscolo poas è correlato con l’attività sessuale e la disfunzione erettile nei 
pazienti con cancro della prostata localizzato 
Numerose attività endocrinologiche e fisiche gestiscono armonicamente le attività sessuali maschili. Al fine di 
determinare se la composizione corporea calcolata con le misure della tomografia computerizzata sia utile 
per stimare la funzione sessuale, abbiamo valutato la funzione sessuale dei pazienti con cancro prostatico 
localizzato tramite il punteggio Sexual Health Inventory for Men, un questionario orignale, la tomografia 
computerizzata e la risonanza magnetica per immagini. Le immagini furono eseguite per determinare la 
composizione corporea, in particolare del muscolo poas. Le analisi univariata e multivariata furono eseguite 
per identificare i fattori agenti sulla attività sessuale. L’analisi multivariata mostrò che il volume del muscolo 
psoas era significativamente correlata con l’attività sessuale (odds ratio [95% intervallo di confidenza]) 
(2.507 [1.029–6.109], p=0.043) e la disfunzione erettile (0.261 [0.098–0.692], p=0.006). Abbiamo concluso 
che il muscolo psoas è un importante predittore dell’attività sessuale e della funzione erettile. 

Il commento - Uno studio singolare e relativamente curioso, ma certamente interessante poiché pone in 
evidenza una relazione tra funzione sessuale e stato di salute del corpo misurando la consistenza del 
muscolo psoas. Questo muscolo, dx e sx, è connesso tra la colonna vertebrale lombare e la testa (piccolo 
trocantere) del femore; è fondamentale, oltre che per flettere e addurre la coscia, per sostenere la stazione 
eretta generando il blocco muscolare di tenuta tra rachide e arti inferiori. E’ un muscolo che risente 
notevolmente dello stato fisico complessivo perdendo struttura e funzione nel corso di patologie e squilibri 
significativi tipo quelli metabolici, nutrizionali e vascolari. Abbiamo più volte riportato come tali aspetti 
influiscano negativamente sulla funzione sessuale ed in particolare sulla funzione erettile ed ora gli Autori ci 
forniscono una valutazione dello stato del muscolo psoas correlato alla qualità della funzione sessuale ed 
erettile in particolare: infatti il muscolo è ben coinvolto nella funzione muscolare iliaco-pelvica che è 
strettamente in rapporto con l’area genitale maschile. La metodologia proposta fa ormai parte delle tecniche 
di indagine diffuse quali sono la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica: la misura 
fondamentale proposta è il rapporto tra il volume del muscolo e l’altezza del soggetto e questo tende a 
diminuire con l’aumentare dell’inefficienza del muscolo e con il diminuire dei fattori (androgeni, attività fisica, 
corretta alimentazione) che sostengono lo stato di tono e forza muscolare. Certamente sottoporre a 
tomografia computerizzata e/o risonanza magnetica un soggetto per valutare il suo stato di efficienza fisica 
comporta un discreto onere, ma il risultato che si ottiene è significativo e può aiutare a determinare quali 
siano i fattori complessivi (da valutare con gli specifici esami) che stanno agendo negativamente o che 
agiranno negativamente sulla funzione sessuale. Come marcano gli Autori, ciò si rivela particolarmente 
importante nei soggetti con una neoplasia, in particolare il cancro prostatico localizzato, il cui trattamento 
può debilitare lo stato muscolare sia per ragioni tossiche che per ragioni nutrizionali, che per ragioni ormono-
metaboliche e di riduzione dell’attività motoria… ma che per sua natura delimitata meriterebbe una buona 
qualità della vita sessuale.
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