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Radical prostatectomy (RP) represents one of the most commonly used first-line treatment modalities in men 
with localized prostate cancer. One of the most feared post-surgical complications is erectile dysfunction 
(ED), usually caused by direct damage to the cavernous nerves or due to neuropraxia. Penile rehabilitation is 
an emerging concept that was proposed to stimulate and accelerate recovery of erectile function after RP. 
The goal is to improve blood flow to the penis, increasing cavernous oxygenation and avoiding fibrosis. The 
most common used modalities include oral phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5-I), vacuum erection 
devices (VEDs), intracorporeal injection (ICI) therapy, medicated urethral system for erections (MUSE), and a 
combination of these treatments. For those patients with severe ED, ED refractory to medical therapy and/or 
seeking long term reliable results, the penile prosthesis implant remains an excellent alternative. We 
conducted a broad review of post-prostatectomy ED prevalence with different techniques and the success 
rates of the different therapeutic approaches.  

Prevalenza della disfunzione erettile post-prostatectomia e revisione delle modalità 
terapeutiche raccomandate 
La prostatectomia radicale (RP) rappresenta uno delle più comuni modalità di trattamento di prima linea 
impiegate negli uomini con cancro prostatico localizzato. Una delle più tenute complicazioni post-chirurgiche 
è la disfunzione erettile (ED), generalmente causata dal danno diretto ai nervi dei corpicavernosi o alla 
neuropraxia. La riabilitazione peniena è un concetto emergente che fu proposto per stimolare e accelerare il 
recupero della funzione erettile dopo la RP. L’obbiettivo è di migliorare il flusso ematico del pene, aumentanto 
l’ossigenazione dei corpi cavernosi ed evitando la fibrosi. Le più comuini modalità impiegate includono gli 
inibitori orali della fosfodiesterasi 5 (PDE5-I), della pompa a vuoto per l’erezione (VEDs), la terapia 
intracavernosa (ICI), i sistemi di medicazione uretrale per l’erezione (MUSE) e una combinazione di tali 
trattamenti. Per i pazienti con ED severa, la refrattarietà alla terapia medica e/o il mantenimento a lungo 
termine di risultati apprezzabili, l’imoianto della protesi peniena rimane una eccellente alternativa. Abbiamo 
condotto un’ampia revisione della prevalenza della ED post-prostatectomia con le differenti tecniche e della 
frequenza di successo dei differenti approcci terapeutici. 

Il commento - Possiamo commentare alcuni articoli di revisione del trattamento della disfunzione erettile 
nei soggetti trattati per il cancro prostatico. Gli articoli che la rivista propone in successione riguardano i 
diversi approcci terapeutici (chirurgico, radiante, ormonale) e ne emerge che tutti, ma maggiormente nelle 
loro combinazioni, hanno come effetto importante per un un uomo la disfunzione erettile. Questa può essere 
precedente all’intervento sia per ragioni indipendenti dalla neoplasia sia ad esse connesse, oppure può 
essere assente ed emergere come conseguenza delle terapie applicate. Premesso che parliamo sempre di 
cancro localizzato nella prostata e che quindi può essere ragionevolmente risolto con l’azione terapeutica 
locale, in questa prima revisione gli Autori analizzano a fondo sia le ragioni dell’insorgenza della ED dopo 
l’intervento chirurgico, sia le tecniche di riduzione del rischio: mai si può ragionevolmente sostenere che 
esistano tecniche che evitano in assoluto tale rischio. In generale, a seguito della prostatectomia radicale, la 
ED si manifesta o si accentua, se pre-esistente, quasi immediatamente o al più entro un anno; la dilazione 
della comparsa della ED spesso si realizza con le tecniche di preservazione dei nervi penieni; infatti è 
assolutamente imprevedibile la disfunzione neurale (neuropraxia) derivante dalla cicatrizzazione dell’area 
pelvica che viene coinvolta nell’intervento; in ogni caso in circa il 30% dei pazienti con la preservazione dei 
nervi l’erezione viene mantenuta almeno in buona parte. Gli Autori, svolgono una puntuale analisi delle 
diverse tecniche (la somministrazione degli inibitori della PDE5 per via orale, della PGE1 per via 
intracavernosa o transuretrale, della pompa a vuoto per l’erezione, della protesi peniena) e quindi marcano 
la necessità e l’utilità di attivare al massimo nel mese successivo all’intervento una delle possibili terapie di 
supporto e di riabilitazione erettile, anche combinandole in modo variabile nel tempo. Condividiamo con gli 
Autori la necessità del supporto al paziente sia prima che successivamente all’intervento, anche sul fronte 
della questione relazionale e comportamentale, sia nell’ambito della coppia che nell’ambito sociale, sia nella 
migliore scelta e gestione dei supporti all’erezione indicati.
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