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Introduzione

Secondo la definizione
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità “con sessualità ci
si riferisce a un aspetto centra-
le dell'esistenza umana che
comprende capacità individuali
e sociali di erotismo, legami
emotivi/amore, sesso, genere e
riproduzione. La sessualità è
legata ai pensieri, alle fanta-
sie, ai desideri, alle credenze, e
ai valori ed essa è espressa
attraverso l’identità, le attitudi-
ni, i valori, i ruoli, i comporta-
menti e le relazioni. La sessua-
lità è il risultato dell'interazio-
ne di fattori biologici, psicologi-
ci, socioeconomici, culturali,
religiosi e spirituali” (1). 
Una recente indagine
(SATISfacts Global Survey) con-
dotta in 4 paesi, Brasile,
Canada, Germania e Italia, su
un totale di 250 soggetti ma-
schi intervistati di età compre-
sa tra 18 e 75 anni, ha eviden-
ziato che il 55-60% degli uomi-
ni non vive una relazione amo-
rosa felice a causa di una vita
sessuale non soddisfacente, e
ciò accade indipendentemente
dalle fasce di età (Figura 1). 
Come principale motivo dell’in-
soddisfazione viene indicato il
fatto che solo il 13% dei sog-
getti intervistati ha almeno un
rapporto sessuale per settima-
na, mentre per il 75% rimane
un desiderio insoddisfatto (2).

I cambiamenti della sessualità maschile
nelle diverse età della vita
Testo a cura di Pietro Cazzola

Per parecchio tempo la sessualità è stata vista dalla società come
prerogativa esclusiva dei giovani; tuttavia oggi un crescente con-
senso culturale sottolinea che il mantenere una vita sessuale attiva
con il trascorrere degli anni è sinonimo di un invecchiamento soddi-
sfacente, che la funzione sessuale è legata alla salute nella sua glo-
balità e che la sessualità deve essere oggetto sia di attenzione da
parte dei pazienti stessi sia di verifica clinica parte dei medici (3).
A questo scopo è pertanto importante analizzare quali sono i
diversi aspetti della sessualità maschile nel corso della vita e quali
sono le risposte alle loro esigenze. Su questo tema si sono con-
frontati in un ampio dibattito durante il recente congresso ESSM,
tenutosi a Milano, importanti esperti internazionali: 

Prof. Francesco Montorsi (Milano, Italia) 
Prof. Stanley Althof (Florida, USA) 
Prof. Frans M.J. Debruyne (Arnhem, Olanda)
Prof. Ignacio Moncada (Madrid, Spagna). 

Figura 1.
Gli uomini di ogni età che non sono felici della loro corrente
relazione citano come principale motivo “una vita sessuale
non soddisfacente”.

SATISfacts Global Survey.
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2 I cambiamenti della sessualità maschile nelle diverse età della vita

Uomini giovani 

In genere intendiamo maschi
sotto i 40 anni. 
Occorre sottolineare innanzi-
tutto che in generale nelle re-
lazioni uomo donna i rapporti
di potere nella coppia sono
negli ultimi anni cambiati.
L’indagine SATISfacts condot-
ta negli uomini con e senza
disfunzione erettile (DE) ha
messo in luce infatti che un
terzo degli uomini, indipen-
dentemente dall’età, ritiene
che le donne siano diventate i
partner dominati. 
Per gli uomini con età minore
di 40 anni la ricerca ha anche
messo in evidenza i seguenti
aspetti:

se sposati si sentono tenuti
sotto pressione dalle loro
partner che li vorrebbero
“perfetti” in tutti gli ambiti
della vita (affetti, lavoro,
paternità, sesso) (Figura 2);

se single, con relazioni
casuali, l’obbligo di dimo-
strare continuamente la loro
abilità sessuale li stressa a
tal punto da far considerare
le nuove partner come osta-
coli a un rapporto sessuale
soddisfacente; 

il loro tempo e i loro pen-
sieri sono dominati dalla
carriera e dal lavoro (2).

I dati sulla prevalenza della DE
negli uomini giovani sono piut-
tosto scarsi, ma l’esperienza
clinica indica che essa è in
aumento.
Uno studio condotto negli Stati
Uniti mostra che la prevalenza
della DE negli uomini di età tra
18 e 25 anni è del 13%, che

Figura 2.
Gli uomini con età < di 40 anni si sentono sotto pressione da
parte della loro partner che li vorrebbe uomini “perfetti”.

Figura 3.
Gli uomini con età < 40 anni sono meno propensi dell’anzia-
no a discutere della loro DE con un medico a causa dell’im-
barazzo che essa suscita.

SATISfacts Global Survey.

SATISfacts Global Survey.
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3I cambiamenti della sessualità maschile nelle diverse età della vita

pochi di essi hanno discusso il
loro problema con un medico e
che solo il 6% ha utilizzato un
farmaco  specifico (4).
Negli uomini giovani la DE è
ancora un “tabù” quando
devono parlarne al medico e
preferiscono discuterne con
un amico e ascoltare i suoi
consigli (Figura 3).

D’altra parte questa fascia di
età è regolarmente ignorata
dalle campagne educazionali
che si rivolgono quasi esclusi-
vamente agli uomini più anzia-
ni in cui la DE è più frequente.
Esistono inoltre osservazioni
che indicano che gli uomini
più giovani sono maggiormen-
te inclini a ritenere che la DE
non dovrebbe essere trattata
con farmaci e che le terapie
specifiche dovrebbero essere
riservate agli uomini più
anziani (Figura 4).

Per gli uomini giovani con DE,
la ricerca ha evidenziato che ap-
paiono due i principali requisiti
che deve possedere il prodotto
indicato per il trattamento:

una rapida insorgenza d’a-
zione;

un packaging che consenta
discrezione;

un gusto possibilmente gra-
devole (2).

Vardenafil orodispersibile nel
suo dosaggio di 10 mg è un
nuovo prodotto che risponde
alle richieste degli uomini
giovani.
Si assume facilmente, senza
necessità di acqua, basta farlo
sciogliere in pochi secondi in
bocca, al momento opportuno,
quando serve (Figura 5).

Figura 5.
Gli uomini con età < 40 anni per la terapia orale della DE
ritengono importante che il farmaco abbia un packaging che
consenta discrezione e un gusto gradevole.

Figura 4.
Gli uomini con età < 40 anni sono pù propensi a credere che
la DE non dovrebbe essere trattata con farmaci.

SATISfacts Global Survey.

SATISfacts Global Survey.
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4 I cambiamenti della sessualità maschile nelle diverse età della vita4

allo stress che si genera in
loro al di fuori della coppia
(lavoro, figli, ecc.) (2).
A questo proposito occorre
sottolineare che gli uomini di
mezza età, rispetto ai giovani,
hanno più frequentemente
famiglia o relazioni maggior-
mente stabili. In queste situa-
zioni sociali i problemi della
partner (salute, anche ad
esempio il tipo di parto a cui
è stata sottoposta) e quelli
legati alla relazione stessa
(assenza di soddisfazione ses-
suale, infertilità) sono fattori
di rischio per lo sviluppo della
DE (Figura 6) (5).
In particolare nel caso di infer-
tilità della coppia i rapporti
sessuali sono programmati
solo in funzione del concepi-
mento e ciò determina un
aumento dei casi di DE (6).

Uomini di mezza età

Negli ultimi anni anche per gli
uomini di mezza età – in
genere tra i 40 e 60 – il ruolo
della donna all’interno della
coppia è cambiato: infatti
 quest’ultima ha assunto
 sempre più frequentemente
posizioni di successo nella
carriera lavorativa con interfe-
renze negative sul rapporto di
coppia.
Per l’uomo di mezza età il
 giudizio sulle proprie capacità
sessuali è spesso, anche se
meno del giovane, legato ai
media, alla “società” e i suoi
mutamenti. 
In questa fascia di età gli
uomini attribuiscono i disturbi
dell’erezione principalmente

Figura 6.
Negli uomini di mezza età sono i problemi legati alla rela-
zione e alla partner che rappresentano i fattori di rischio
della DE.

Figura 7.
Gli uomini di mezza età sono i più preoccupati della DE.

Corona G et al. J Sex Med 2010; 7:1362-80.

Corona G et al. J Sex Med 2010; 7:1362-80.
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5I cambiamenti della sessualità maschile nelle diverse età della vita 5

Figura 8.
Gli uomini con età ! 40 anni indicano più frequentemente dei
giovani che la motivazione per assumere un farmaco per la
DE risiede nell’incapacità di soddisfare la propria partner.

Figura 9.
Vardenafil orodispersibile: percentuale di successo al SEP3,
in confronto al placebo, rispetto all’intervallo di tempo di
assunzione del farmaco.

Nonostante questo declino gli
uomini di mezza età desidera-
no essere considerati “giovani
e sani” e i dati dell’European
Male Ageing Study (EMAS)
indicano che gli uomini con
età compresa tra 50 e 59 anni
e con DE moderata o grave
sono i più preoccupati del
loro disturbo (Figura 7) (5).
A differenza dei giovani, gli
uomini con più di 40 anni
sono maggiormente propensi
a parlare con il medico della
loro DE e ciò significa che
sono più a loro agio nel
 discutere di questa condi -
zione (2).
Ciò che più li spinge a utiliz-
zare i farmaci per la DE è la
consapevolezza di non essere
più in grado di soddisfare la
propria partner (Figura 8) (2).
Purtroppo è stato osservato

che essi sono più inclini ad
acquistare farmaci per la DE
senza consultare il medico.

Vardenafil orodispersibile rap-
presenta un trattamento sod-
disfacente per questi uomini
in difficoltà: l’efficacia è indi-
pendente dal tipo di DE
 (psicologica o organica) e la
rapidità di azione consente
una significativa percentuale
di rapporti di successo. 
Un recente studio clinico pla-
cebo-controllato ha evidenzia-
to che i soggetti che hanno
assunto Vardenafil orodisper-
sibile otteneva una erezione
sufficiente per un rapporto
soddisfacente in oltre il 60%
nei primi 15 minuti dall’assun-
zione (Figura 9) (7). SATISfacts Global Survey.

Debruyne F et al. J Sex Med 2011; 8:2912-23.
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6 I cambiamenti della sessualità maschile nelle diverse età della vita

Uomini anziani

La sessualità nell’uomo anzia-
no (anagraficamente sopra i
60 anni) è spesso vista come
un tabù e persistono ancora
vecchi pregiudizi secondo i
quali l’uomo in questa fascia
di età dovrebbe essere consi-
derato “asessuale”. 
In realtà esistono diverse evi-
denze che indicano che gli
uomini anziani sono ancora
sessualmente attivi e che la
frequenza dei loro rapporti
sessuali permane alta (8, 9).
Tuttavia nell’anziano la preva-
lenza della DE è molto elevata
e le cause di questo disturbo
della sessualità maschile sono
molteplici (Figura 10) (10).
Un ruolo importante è svolto da
alcuni fattori psicosociali come
l’ansia da prestazione e l’umore
depresso (11).
In questo ambito devono esse-
re inseriti anche l’atteggiamen-
to negativo verso la sessualità
appreso da giovane e il senso
di noia che sopravviene nelle
relazioni più durature. 
Ciò nonostante sono le malat-
tie concomitanti, come diabe-
te, ipertensione, dislipidemia e
obesità, che rappresentano il
principale fattore di rischio
patogenetico della DE nell’uo-
mo anziano (Figura 11) (12).
A quest’ultima contribuiscono
anche l’impiego di farmaci
che spesso interferiscono con
la funzione sessuale e la
 riduzione correlata all’età dei
livelli plasmatici di testostero-
ne, ormone che, come è noto,
è il fattore basilare di ogni
espressione sessuale nel
maschio.
Gli uomini anziani percepiscono
la DE come evento “normale”

Figura 10.
Nell’uomo anziano la DE ha un’elevata prevalenza.

Figura 11.
Patologie associate che contribuiscono allo sviluppo della DE
nell’uomo anziano.

Guay A & Jacobson J. J Sex Med 2007; 4:1046-55.

Rosen R et al. Curr Med Opin Res 2004; 8:607-17.
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7I cambiamenti della sessualità maschile nelle diverse età della vita

legato alla loro età e spesso
questo è il motivo che li fa
tenere fuori da un potenzial-
mente utile trattamento 
(Figura 12) (2).
Inoltre a differenza delle fasce
di età più giovani, gli uomini
anziani sono più propensi a
cercare informazioni sulla DE
dal medico e dal farmacista,
condividono con la partner le
loro esperienze sulla terapia
orale della DE e sono più
preoccupati degli effetti colla-
terali di quest’ultima (2).

Il dosaggio di 10 mg di
Vardenafil orodispersibile si è
dimostrato efficace nel tratta-
mento della DE indipendente-
mente dalle fasce di età e dalla
gravità della DE, anche nei sog-
getti in cui la DE si accompa-
gna a comorbidità, come
 ipertensione, diabete, dislipi -
demia, con buon profilo di
 tollerabilità tipico della classe
(Figura 13) (7). Ciò vale anche
nel caso della contemporanea
assunzione dei farmaci richiesti
dall’esistenza delle patologie
concomitanti (14).

Conclusioni

La DE è il principale disturbo
della funzione sessuale
maschile. Essa colpisce, sep-
pure con differente prevalen-
za, tutte le fasce di età. 
L’uomo giovane con DE prefe-
risce non parlare del suo pro-
blema con il medico, che
comunque dovrebbe sempre
indagare sulla qualità della
vita sessuale dei pazienti gio-
vani, informandoli adeguata-
mente sulle opzioni terapeuti-
che disponibili in caso di DE. 

Figura 13.
Vardenafil orodispersibile migliora le percentuali di successo
dei rapporti sessuali negli uomini con patologie associate.

Figura 12.
Gli uomini con età ! 60 anni sono i più propensi a ritenere
che la DE sia una condizione normale per la loro età.

SATISfacts Global Survey.

Sperling H et al. J Sex Med 2011; 8:261-71.
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Nell’uomo di mezza età un
ruolo importante nel deteriora-
mento delle prestazioni sessua-
li va ricercato nell’ambito della
società, nel mondo del lavoro e
di coppia; e sarebbe utile,
quando possibile, coinvolgere
la partner durante il counseling
medico. Nell’uomo anziano,
che spesso erroneamente con-
sidera la DE come una manife-
stazione “normale” dell’invec-
chiamento, il medico dovrebbe
ricercare i fattori psicologici e
le malattie concomitanti che
spesso sono alla base della DE
in questa fascia di età.
In questo panorama, è indi-

spensabile che il medico
affronti il problema da un
diverso punto di vista, quello
cioè di un professionista che,
consapevole dell’importanza
dei problemi legati alla sfera
della sessualità, sappia affron-
tare questi problemi indipen-
dentemente dall’età del cittadi-
no che a lui si rivolge.
Indipendentemente, ma con
linguaggi e percorsi che siano
adeguati all’età del soggetto
che si trova davanti. Tutto ciò
nell’ottica di consentire un
approccio adeguato, di porre in
essere metodi di prevenzione,
ma anche di diagnosi e terapia

eticamente corretti, diretti o
mediati attraverso la consulen-
za dello specialista giusto, al
momento giusto.
Oggi il trattamento della DE è
affidato con successo agli
Inibitori della PDE5. 
La recente disponibilità di un
prodotto nuovo orodispersibile
Vardenafil 10 mg permette di
soddisfare in modo ancora più
ampio le necessità terapeuti-
che, facendo leva – oltre che
sulla efficacia e tollerabilità –
anche su rapidità di azione,
flessibilità di uso a ogni età,
assenza di interazione con il
cibo e comodità di sommini-
strazione (7). 
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