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The aim of this study is to evaluate the effect of Ho:YAG laser enucleation of the prostate (HOLEP) to the 
sexual function of patients with benign prostatic hyperplasia (BPH). In the course of the study, 108 patients 
with BPH were recruited and accepted treatment with HOLEP. The effectiveness of treatment was evaluated 
by  flow rate and the International Prostate Symptom Score (IPSS) before HOLEP and 6 months afterwards. 
Meanwhile, the sexual functions were evaluated with the Danish Prostate Symptom Score Sexual Function 
Questionnaire (DanPSS Sex). Before and 6 months after HOLEP treatment, the mean residual urine volume 
was reduced from 106.0 ± 51.7 mL to 5.6 ± 1.7 mL (P < .01), maximum flow rate was improved from 7.2 ± 
3.9 mL/s to 21.7 ± 1.3 mL/s (P < .01), nocturia frequency was reduced from 5.5 to 1.5 (P < .01), and the 

mean IPSS score was decreased from 19.4 ± 5.6 to 7.4 ± 2.6 (P < .01). The proportion of patients satisfied 

with their libido was 55% before HOLEP and 57% 6 months afterwards, while 23.5% of the patients had no 
libido before and after HOLEP; 37% of the patients were satisfied with their erection before HOLEP and 40% 
after 6 months; 30% of the patients had completely satisfactory sex life before HOLEP, and 32% did 6 

months later. The corresponding percentages of fully impotent patients increased from 33% before the 
procedure to 35% 6 months postoperation. Early morning erections were reported by  45% of the patients 
before the procedure and by  62% 6 months later (P < .01). In 70% of the patients with normal sex life, 
ejaculation was retrograde 6 months after HOLEP (P < .01). HOLEP does not affect the sexual function of 
patients with BPH but does did improve the ability  of early  morning erection, while causing retrograde 
ejaculation. 

Le modificazioni della funzione sessuale prima e dopo l’enucleazione della prostata con il laser 
Ho:YAG
Lo scopo del presente studio è la valutazione degli effetti dell’enucleazione della prostata con il laser Ho:YAG 
(HOLEP) sulla funzione sessuale dei pazienti con iperplasia prostatica benigna (BPH). Sono stati selezionati e 
hanno accettato il trattamento HOLEP 108 pazienti con BPH. L’efficacia del trattamento è stata verificata 
tramite la flussimetria urinaria e il punteggio internazionale per i sintomi prostatici (IPSS) prima e 6 mesi 
dopo HOLEP. Nel tempo intermedio, la funzione sessuale è stata valutata tramite il questionario danese per 
la funzione sessuale e il punteggio per i sintomi prostatici (DanPSS Sex). Prima e 6 mesi dopo HOLEP, la 
media del residuo urinario si ridusse da 106.0 ± 51.7 ml a 5.6 ± 1.7 ml (P < .01) e la media del punteggio 
IPSS si ridusse da 19.4 ± 5.6 a 7.4 ± 2.6 (P < .01). La percentuale dei pazienti soddisfatti della loro libido fu 
il 55% prima del HOLEP e del 57% dopo 6 mesi, mentre il 23.5% non aveva libido prima e dopo il HOLEP; il 
37% era soddisfatto della sua erezione prima del HOLEP e il 40% dopo 6 mesi; il 30% era completamente 
soddisfatto della sua vita sessuale prima del HOLEP e il 32% dopo 6 mesi. La percentuale dell’impotenza 
completa crebbe dal 33% prima del trattamento al 35% dopo 6 mesi. La presenza delle erezioni mattutine fu 
dichiarata dal 45% dei pazienti prima del trattamento e dal 62% dopo 6 mesi. (P < .01). Il 70% dei pazienti 
con una normale vita sessuale ebbe l’ejaculazione retrograda dopo 6 mesi dal HOLEP (P < .01). Il HOLEP 
non interferisce con la funzione sessuale dei pazienti con PBH e migliora la presenza delle erezioni mattutine 
pur causando l’ejaculazione retrograda.

Il commento – Le tecniche per togliere la prostata affetta da IPB e che dia luogo a problemi minzionali 
sono decenni che tentano di risolvere la successiva qualità della vita sessuale e dei problemi che in essa si 
accumulano sia per questioni di ordine psicodinamico e stressogeno, sia per questioni strettamente 
organiche legate sia alla patologia che alla tecnica operatoria… purtroppo i successi sono veramente 
modesti, come anche questo lavoro nei fatti dimostra anche se alcuni dati depongono per dei miglioramenti 
significativi della qualità della vita sessuale. Quello che sempre si riesce invece ad ottenere è il netto 
miglioramento della funzione minzionale in buona parte dei pazienti. Certamente le tecniche endoscopiche, 
migliorate di molto con l’impiego del laser, danno buoni risultati minzionali con sicuri vantaggi sulla funzione 
urinaria e riducono al minimo il disagio operatorio e postoperatorio. Purtroppo nessuna delle tecniche 
consente di ridare la buona funzionalità sessuale ove fosse compromessa in tutto o in parte prima 
dell’intervento: ciò pensiamo sia dovuto alle condizioni congestizio-infiammatorie pelvico-prostatiche e alle 
negative condizioni annesse che ove non trattate prima e dopo adeguatamente impediscono la reale e 
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stabile ripresa della funzione sessuale. In più tutte le tecniche, compresa questa producono il maggiore 
problema psicodinamico in un uomo… la perdita dell’ejaculazione emissiva, sostituita dal reflusso 
intravescicale o eiaculazione retrograda. Altro aspetto di cui in questo lavoro non si parla e che troppo 
spesso non viene preso in considerazione per le tecniche endoscopiche è l’incremento delle infezioni ed 
infiammazioni testicolari per retrodiffusione dei fattori infiammatori e dei microrganismi non più regolati e 
sbarrati dalla funzione prostatica. La scelta della procedura chirurgica per IPB deve quindi sempre avere 
come obbiettivo il recupero della buona funzione menzionale, mentre la conservazione o il recupero parziale 
(tale può solo essere) della funzione sessuale deve essere considerato come effetto collaterale anche se è un 
effetto positivo.


