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This study aimed to determine whether patients with persistent erectile dysfunction (ED), minimum 12 
months after radical prostatectomy (RP), experienced a better recovery of erectile function (EF) with pelvic 
floor muscle training (PFMT) compared with patients without this intervention. Second, we aimed to 
investigate the effect of PFMT on climacturia. All patients, who underwent RP, with persistent ED of 
minimum 1 year post operation were eligible. The treatment group started PFMT immediately at 12 months 
post operation and the control group started at 15 months after RP. All patients received PFMT during 3 
months. The sample size needed to detect with 80% power a 6 points-difference regarding the EF-domain of 
the International Index of Erectile Function (IIEF), was at least 12 subjects per group. Patients were 
evaluated using the IIEF and questioned regarding climacturia. Differences between groups at 15 months 
were evaluated with Mann–Whitney U-test and Fisher’s exact test. As a result, the treatment group had a 
significantly better EF than the control group at 15 months after surgery (p=0.025). Other subdomains of 
the IIEF remained constant for both groups. The effect of PFMT was maintained during follow-up. At 15 
months, a significantly higher percentage of patients in the treatment group showed an improvement 
regarding climacturia (p=0.004). 

L’allenamento del pavimento muscolare pelvico nel trattamento della disfunzione erettile e 
della climacturia 1 anno dopo la prostatectomia con risparmio dei nervi: un percorso controllato 
e randomizzato 
Questo studio volle determinare se i pazienti con disfunzione (ED) persistente, minimo 12 mesi dopo la 
prostatectomia radicale (RP), provarono un miglior recupero della funzione erettile (EF) con l’allenamento del 
pavimento muscolare pelvico (PFMT) rispetto ai pazienti senza tale azione. Secondariamente abbiamo voluto 
verificare gli effetti del PFMT sulla climacturia. Furono considerati tutti i pazienti sottoposti a RP, con ED 
persistente per almeno 1 anno dopo l’intervento. Il gruppo di trattamento iniziò il PFMT immediatamente 
dopo 12 mesi dall’intervento e il gruppo di controllo iniziò 15 mesi dopo la RP. Tutti i pazienti svolsero il PFMT 
per 3 mesi. L’ampiezza del campione necessaria a determinare il 80% del potere di discriminazione per 6 
punti di differenza rispetto al dominio EF del International Index of Erectile Function (IIEF) fu di almeno 12 
soggetti per gruppo. I pazienti furono valutati impiegando il IIEF e domande relative alla climacturia. Le 
differenze tra i gruppi dopo 15 mesi furono valutate con il Mann–Whitney U-test and Fisher’s exact test. Dai 
risultati emerse che il gruppo con l’allenamento ebbe un significativo miglior EF rispetto al gruppo di 
controllo dopo 15 mesi dall’intervento chirurgico (p=0.025). Gli altri subdomini per IIEF rimasero costanti per 
entrambi i gruppi. L’effeto del PFMT fu mantenuto per tutto il tempo di verifica successiva. A 15 mesi una 
significativa maggiore percentuale di pazienti del gruppo con l’allenamento dimostrò un miglioramento 
rispetto alla climacturia (p=0.004). 

Il commento - La prostatectomia radicale, per quanto mininvasiva e risparmiosa delle fibre nervose sia, 
lascia condizioni funzionali genitali sempre abbastanza compromesse in particolare per quanto riguarda la 
funzione erettile che risulta praticamente sempre compromessa al punto di rendere sempre difficile se non 
impossibile il rapporto sessuale. Per la soluzione del problema viene spesso impiegata la terapia con i 
vasodilatatori a basso dosaggio e a lungo termine, ma altrettanto spesso i pazienti abbandonano tale terapia 
sia per il vincolo permanente al farmaco, sia per la reale bassa efficacia nel medio-lungo periodo, sia per i 
problemi degli effetti collaterali non bassi nonostante il basso dosaggio. Un secondo ma non meno 
importante aspetto che i pazienti verificano è la climacturia, ovvero la perdita di urina (incontinenza) al 
momento dell’orgasmo (l’ejaculazione non esiste più per ovvi motivi) con tutto il disagio fisico e psicologico 
che ciò produce. Gli Autori attuali hanno ripreso e verificato l’impiego alternativo della ginnastica di 
allenamento per la muscolatura pelvico-prostatica per la quale nella letteratura ci sono pareri contrastanti 
spesso dovuti ai diversi protocolli e alle diverse caratteristiche dei pazienti. L’attenzione alla scelta dei due 
gruppi di pazienti ha consentito di mettere in evidenza che un corretto percorso di allenamento della 
muscolatura pelvica consente di migliorare significativamente l’efficienza erettile sotto i diversi aspetti in circa 
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il 40% dei pazienti, per quanto nulla in fatto migliori in termini di qualità della gestione del rapporto sessuale 
che evidentemente coinvolge maggiori e più articolati fattori percettivi ed emotivi, non ultima l’assenza 
dell’ejaculazione che sposta tutto o quasi sull’orgasmo mentale. Ciò che appare interessante è che il 
miglioramento della funzione erettile rimane stabile nel tempo o almeno nel medio periodo. In sintesi il 
lavoro degli Autori qualifica, per quanto con un gruppo di pazienti abbastanza piccolo (meglio sarebbero 
gruppi decisamente più consistenti), l’utilità dell’allenamento pelvico che può sempre essere associato ai 
vasodilatatori riducendone frequenza e quantità… tuttavia riteniamo che sempre sia indispensabile la voglia 
di vivere e di essere sé stessi dei pazienti. 


