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Argomento relativamente “recente”:

- Le angosce della senescenza sessuale erano risparmiate 
all’uomo e alla donna del XIX secolo che morivano in media 
intorno ai 40-50 anni.                   

Thibault, 1975

- La coppia del XX secolo, la cui speranza di vita raggiunge i 
75 anni, sopravvivono alla perdita della loro capacità
riproduttiva e della loro sessualità di tipo adulto, ritrovandosi a 
fare i conti con la sessualità della terza età.

Marrama et al, 1985

- E nel XXI secolo?                                              
Progressi della Medicina Aspettativa di vita 

Miglioramento della qualità di vita Medicina Sessuale



Età

Maschio       
anziano

?



Età: quale?

• Giovani                   young old               54-65 aa
• Adulti                     middle old               66-74 aa
• Vecchi old-old                  75-84 aa
• Molto vecchi            very old                  > 85 aa

Capodieci, 1996

• Giovani                    young old               65-74aa
• Adulti middle old               75-84aa
• Vecchi                     oldest old              > 84 aa

Macchione & Tamietti, 1993

• Anziani                    > 65 aa Rifelli, 1998; Rossi et al, 2001



ETA’
• L’invecchiamento si accompagna 

ad un rallentamento dell’attività
sessuale

•Il coito in soggetti sani è sempre 
praticato seppure con frequenza 
media variabile in rapporto all’età

20-25anni 4 volte a settimana   
55-60anni 1 volta a settimana   
65-70anni 3 volte al mese
75-80anni 1-2 volte al mese 

Kaufman & Vermeulen, 1998



Fattori fisiologici

Fattori psicologici,
socio-culturali





Eccitazione

Plateau

Orgasmo

Risoluzione

P. Refrattario

Dinamica della risposta sessuale

Maschile vs Femminile



Eccitazione

Plateau

Orgasmo

Risoluzione

P. Refrattario

Dinamica della risposta sessuale

Maschile nell’invecchiamento



Libido  :  = / / 

-
erezione ritardata, sensibilità

-
, secrezione pre-ejaculazione ,     
ritardo ejaculatorio            

-
forza ejaculazione
minori contrazioni ejaculatorie        

-
rapida

PERIODO REFRATTARIO : tempo

Eccitazione

Plateau

Orgasmo

Risoluzione

Biotesiometria

Schiavi & Rehman, 1995; Bartlik & Goldstein, 2001

Rowland, 1998

Pepe et al, 1992; Valdina, 1994; Capodieci, 1996

Cesa-Bianchi, 1998; Duffy, 1998; Bartlik & Goldstein, 2001

Leiblum & Segraves, 2000 e 2004

Rossi et al, 2001



Le modificazioni descritte sono 
estremamente variabili da individuo ad 
individuo, per cui la valutazione della 
capacità sessuale deve essere fatta

Leiblum & Segraves, 2000 e 2004

Rossi et al, 2001

considerando la 
storia sessuale della 
persona e non 
facendo un confronto 
con schemi 
generalizzati.



Evoluzione comportamentale della sessualità
nell’invecchiamento maschile

1) Necessità di eccitazione e stimolazione 

2) Plateau rischio EP , ma rischio di 
deficit mantenimento 

3)Periodo Refrattario “1 ma buona”
( “esperienza”)



“Preliminari” , Sessualità non penetrativa ,  
“Fantasie erotiche” “Segreti dell’alcova”
COMPLICITA’ e sensazione del “PROIBITO”

Vagina di pluripara

Evoluzione “contemporanea” di un rapporto di coppia:

COPPIA STABILE E SINCRONA NEL TEMPO
Riduzione dell’interesse sessuale della/per la partner 

( def. ormonali, def. di lubrificazione, craurosi, malattia 
invalidante/menomazioni)



Fattori “destabilizzanti” la sessualità di coppia

NASCITA DI NUOVO LEGAME (vedovanza, divorzio)

TARDIVO INSTAURARSI DEL PRIMO LEGAME 
MATRIMONIALE / DI CONVIVENZA

LEGAME TRA DONNE GIOVANI E MASCHI “ANZIANI ”

↓

Necessità di sessualità eminentemente penetrativa per                      
- mancanza di “affiatamento” sessuale che nasce  solo con il tempo        
- diversa “esigenza” sessuale.

Spesso dopo prolungato periodo di “inattività”

Ansia da prestazione
Ipertono adrenergico

- RAPPORTO  
OCCASIONALE





Architettura dei corpi cavernosi:
sostituzione di fibre elastiche con fibre connettivali

ORMONI :
Ttot (1%/anno dal 50°anno d’età) / SHBG = Tfree

DHEA << (3,1%/anno) 

Estradiolo , LH , FSH , PRL /=

alterazioni periferiche: NO alterazione del processo erettivo

alterazioni centrali alterazione libido, comportamento emozionale –
reazione allo stress – sistemi di riaffermazione e gratificazione

massa muscolare (riduzione delle fibre veloci più delle lente: incapacità all’esercizio  
rapido più che alla fatica/resistenza)

tessuto adiposo (ma bassa attività secernente leptina <)

osteoporosi (M: ridotta apposizione corticale più che aumento del riassorbimento - F)

Vermeulen, 1993



T

TT

T
COMPONENTE 

NEUROENDOCRINA

NEUROLOGICA 
CENTRALE

NEUROLOGICA 
PERIFERICA

ASPETTO VASCOLARE

↓ T : MINORE PRODUZIONE DI NO

IL T ESPLICA UN RUOLO IMPORTANTE A TUTTI I LIVELLI DI QUESTO 
SISTEMA INTEGRATO

Menchini-Fabris F, Bertozzi MA et al, 2000



Carenza di NO ma con T nei limiti

Esistenza di altra causa di diminuzione del NO

Ridotta sintesi del NO endoteliale da stress di parete 
secondario ad ipertono adrenergico. (Comune anche nei giovani)

La risposta dei C.C. mediata dai recettori adrenergici sembra 
aumentare nel processo di invecchiamento.

NO anche con T nn per fisiologico processo di 
invecchiamento dell’endotelio che necessiterebbe di 
concentrazioni più elevate di T per esprimere la 
propria funzionalità.  DISFUNZIONE ENDOTELIALE

Abdulamed et al, 1999

Bertozzi et al, 1998 e 2004

(courtesy from MA Bertozzi, 2004)



La Rigidometria notturna rileva una riduzione del 

numero degli eventi erettivi validi per qualità e durata.

La qualità del sonno peggiora con l’età con 

riduzione/perdita della fase REM.
Karacan et al, 1966 e 1975

Schiavi & Schreiner-Engel, 1998





D.E.: distribuzione per fasce d'età
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– Ipertensione (trattamenti vari)
– Aterosclerosi (ipercolesterolemia)
– Diabete mellito (HbA1C elevata)
– Fumo
– Chirurgia o traumi pelvico-perineali
– Disturbi neurologici (sclerosi multipla)
– Disturbi psichiatrici (depressione)
– Endocrinopatie (PADAM)
– Farmaci & Sostanze stupefacenti
Malnutrizione       Depressione       Alcoolismo
Demenza problemi di coppia

Libido< o libido> con incapacità esibizionismo

Maggior probabilità e tempi di 
esposizione ad altri fattori di rischio 

e malattie



Alcuni farmaci vengono assunti 
spesso in modo cronico dopo      

i 50-60 anni:

• cortisonici: usati negli asmatici cronici, inibiscono 
direttamente l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi

• digitale: usata nei cardiopatici, altera il rapporto 
estrogeni-androgeni

• β-bloccanti: usati nei cardiopatici frenano la 
vasodilatazione periferica

• diuretici: usati nei cardiopatici e negli ipertesi, 
riducono la steroidogenesi

• antifungini: usati nelle micosi, riducono la 
steroidogenesi



FARMACI E DEFICIT ERETTILEFARMACI E DEFICIT ERETTILE

DIGOSSINA 10%
CLOFIBRATO 14.1%
IAS:METILDOPA 20-30%

GUANIDINA 24%
CLONIDINA 4-41%
RESERPINA 30-40%
B-BLOCCANTI 13.8%
IDROCLORTIAZIDE 36%
SPIRONOLATTONE 4-30%

FINASTERIDE 5-18%



Maggior probabilità di esposizione ad altri 
fattori di rischio e malattie: 

Cardio – Pneumo – Vasculo - patie

Nell’attività sessuale:

-Tachicardia

-Tachipnea

-Incremento Pressorio

Negatività del 
Test da sforzo



•Negli USA ogni 3 min. si scopre un 
Ca.Pr.

•Ogni 15min  un pz. muore per CaPr

•E’ la seconda causa di morte per 
neoplasia nel maschio

•E’ diagnosticato in un pz. su 10

•Il 40-45% dei  pz. con ca.pr. non
muore di ca.pr.

Maggior probabilità di esposizione ad altri 
fattori di rischio e malattie: il Ca Prostatico

Prostatectomia radicale

Antiandrogeni





Professione

Stress lavorativo & economico

PENSIONAMENTO
(Perdita del ruolo sociale dominante)



FISICHE ALIMENTARI

Abitudini
di vita

Riduzione della massa muscolare e dell’attività fisica
Aumento della massa adiposa 





L’attività sessuale nella terza età è influenzata da 
fattori psicologici che sono radicati nella natura 
dell’individuo e delle relazioni in comunità (già da 
giovani!!!).

Schiavi & Rehman, 1995

Determinanti sono gli effetti deleteri della non 
conoscenza e delle scorrette aspettative sulla 
funzione sessuale nel corso dell’invecchiamento.

Valdina, 1994; Capodieci, 1996; Master & Johnson, 1997; Leiblum & Segraves, 2000; 

Leiblum & Rosen, 2004

Ansia da prestazione ed il timore dei fallimenti 
sono alla base di difficoltà erettili.

Rossi, Simonelli e Dalia, 2001



Mentre in passato ha dominato una tendenza 
repressiva e colpevolizzante che sosteneva 
che un precoce inizio dell’attività sessuale 
(cioè prima del matrimonio) ed una frequenza 
eccessiva avrebbero condotto ad una precoce 
cessazione di tale attività, oggi è stato 
dimostrato il contrario, cioè quanto maggiore 
è l’abitudine al rapporto tanto più facilmente 
esso si protrae anche nella terza età.

Rifelli, 1998

Rossi, Simonelli e Dalia, 2001

Leiblum & Rosen, 2004



•Vecchio = Incapacità ad avere rapporti sex

•I vecchi non hanno interessi sessuali

•I vecchi interessati sono perversi

•Le deviazioni sessuali sono > negli anziani

•Il sesso fa male alla salute degli anziani

•Gli uomini hanno interessi sex , le donne no

•Vecchi = brutti

•E’ indecente che i vecchi abbiano interessi 
sessuali

•La partner deve essere più giovane



•Ansia e depressione, paura della morte

•Mancato desiderio

•Sessualità “superflua” pericolosa 

•Sessualità “corrutrice e colpevole”

•Vissuto di esclusione da dominanza  sex

•Rapporti insoddisfacenti  

•Colpevolizzazione degli insuccessi

•Mancanza di partner sessuale

•Atteggiamento critico dei figli e del 
personale delle residenze anziani



Stato di malattia
rabbia vs destino vs partner sano (e società)

rabbia del partner (malattia da abitudini di vita errate)

Lutto 
disturbi sessuali nell’anziano (elaborazione più lunga)

Vedovanza
difficoltà ad instaurare nuove relazioni
senso di colpa in memoria

Pensionamento
Perdita dell’autostima (in relazione al ruolo occupato in precedenza)

Capodieci, 1996; Duffy, 1998; Rossi et al, 2001; Leiblum & Rosen, 2004



Disturbi d’ansia

Ipocondria

Depressione
Tristezza, malinconia, nervosismo, irritabilità, perdita di appetito, 

disturbi del sonno, incapacità nel prendere decisioni, senso di inutilità,

rallentamento verbale e psicomotorio, rifiuto delle cure.

Schiavi & Rehman, 1995

Capodieci, 1996

Duffy, 1998

SESSUALITA’





•Avere cura della propria persona

•Non addossarsi le colpe degli insuccessi

•Evitare sentimenti negativi per partner

•Recuperare spazio alla fantasia

•Contatto e tenerezza 

•Abbracciare , carezzare , ascoltare

•Sessualità non finalizzata al coito
Vecchiaia non come malattia, ma come stagione della vita: 
una stagione che è di pochi privilegiati, una stagione di 
sopravvissuti.                                                  Boncinelli, 1993





(courtesy from G Piubello, 2004)



courtesy from        
G Piubello, 2004



P R E V E N Z I O N E

RIMOZIONE dei          
Fattori di rischio

PREVENZIONE delle       
Malattie predisponenti

ABITUDINI DI VITA
Attività fisica – Abitudini alimentari

PREVENZIONE delle
Alterazioni organiche

I N F O R M A Z I O N E



Prevenzione dei    
fattori di rischio

•Fumo

•Alcool

•Farmaci

P R E V E N Z I O N E        
MALATTIE PREDISPONENTI

•Diabete
•Accidenti cardiovascolari
•Chirurgia nerve-sparing

DE come sintomo 
precoce di 

cardiovasculopatia



ESERCIZIO  

FISICO
ALIMENTAZIONE

Vitamina C ed E  - Zinco

Selenio - Betacarotene 

Acidi grassi insaturi

• Generico

• Riabilitazione del piano perineale

facilita il “mantenimento dell’erezione”

distoglie dall’ “ansia da prestazione”
Frutta fresca : agrumi - banane

Noci, semi oleosi (zucca, 
girasole)

Leguminose, cereali integrali, 
SOIAATTIVITA’

Intellettiva e Culturale Carnitina, Lecitina, Arginina, 
Polline,  Germi di grano, 

Pappa reale, Propoli



Prevenzione / Terapia                   
delle alterazioni organiche

• Prevenzione della fibrosi dei corpi cavernosi    
(da ridotta ossigenazione per riduzione delle risposte 

erettive spontanee e notturne) / Terapia della DE             
Inibitori PDE5 (cronico long-acting / à demande rapido)

• Prevenzione della riduzione di NO                        
Donatori di NO (arginina)
Terapia dell’ipotestosteronemia (t. sostitutiva)



Terapia ormonale 
Solo ipogonadismo
1-2%  - Screening?

Non solo ipogonadismo

Arch Sex Behav 1997 Jun;26(3):231-41 Effect of 
testosterone administration on sexual behavior
and mood in men with erectile dysfunction. 
Schiavi RC, White D, Mandeli J, Levine AC. 

Int J Impot Res 2000 Oct;12 Suppl 4:S112-8 
Testosterone replacement: when is there a role? 
Morales A. 

J Urol 2002 Apr;167(4):1745-8 The relationship of 
serum testosterone to erectile function in normal
aging men. Rhoden EL, Teloken C, Sogari PR, 
Souto CA. 

Arch Androl 1998 Mar-Apr;40(2):87-93 
Andropause and the aging male. Tserotas K, 
Merino G. 

Mayo Clin Proc 2000 Jan;75 Suppl:S40-5 
Treatment of endocrinologic male sexual
dysfunction. Nehra A. 

Urol Clin North Am 2001 May;28(2):279-88 
Hormonal erectile dysfunction. Evaluation and 
management. Morales A, Heaton JP. 

Urologe A 2000 Sep;39(5):411-3 [The endocrine 
basis of sexual dysfunction in the elderly] [Article in 
German] Krause W. 

BJU Int 2002 Apr;89(6):526-30 The clinical
relevance of sex hormone levels and sexual activity
in the ageing male. Ahn HS, Park CM, Lee SW. 



TERAPIA CON TESTOSTERONE

RIPRISTINO DI UNA SITUAZIONE 
FISIOLOGICA DI “BENESSERE OMEOSTATICO”

RIPRISTINO DI CONCENTRAZIONI NORMALI    
E NON ELEVATE DI TESTOSTERONE 

LIBERAZIONE DI NO FAVORENTE L’AZIONE DI 
ALTRI FARMACI

Un basso livello di T è spesso 
conseguente ad un periodo prolungato 
di scarsa attività coitale
Int J Androl 1999 Dec;22(6):385-92 Lack of sexual
activity from erectile dysfunction is associated
with a reversible reduction in serum testosterone. 
Jannini EA, Screponi E, Carosa E, Pepe M, Lo 
Giudice F, Trimarchi F, Benvenga S. 

J Urol 2000 Aug;164(2):371-5 Testosterone 
supplementation for erectile dysfunction: 
results of a meta-analysis. Jain P, 
Rademaker AW, McVary KT. 

Urol Clin North Am 2001 May;28(2):279-88 
Hormonal erectile dysfunction. Evaluation
and management. Morales A, Heaton JP. 



Risultati
delle campagne di

informazione 
e

prevenzione



Negli adulti la vita sessuale 
è sempre più presente

Il 73% delle persone di entrambi i 
sessi in età tra 60 e 70 anni dichiara 
di avere una vita sessuale attiva

Nei giovani la vita sessuale 
è sempre meno presente

Negli Stati Uniti stanno emergendo 
sempre più difficoltà sessuali 
recentemente classificate come “low
sexual desire syndrome” attribuite 
dal 40% di uomini e donne allo 
stress

IL PARADOSSO INASPETTATO



(courtesy from G Piubello, 2004)



Conclusioni
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Corso di Medicina Sessuale – AO San Paolo – Milano, 12/06/04



CASO CLINICO

O.D. 66 anni



1a CASO CLINICO:  O.D. 66 anni
Anamnesi generale:

-Diatesi familiare diabetica
-Fuma 5-10 sig/die da 8a. Non alcolici. Mai sostanze stupefacenti.
-Non assume farmaci (saltuario uso di FANS e antibiotici)
-Pensionato da 3a (ex dirigente d’azienda)
-Non patologie sistemiche degne di nota
-Chirurgia: appendicectomia a 22a, ernioplastica inguinale dx a 48a
-Ecg e CK ematochimico 3a orsono, nella norma (con PSA)

Anamnesi sessuologica:
-Vedovo da 4a, 1 figlio (partner deceduta per k.uterino dopo 8a da chirurgia –
chemio e radioterapia) Non rapporti possibili negli ultimi 3a di vita

-Incontri sessuali saltuari con altra partner fissa 5a fa con buona 
gratificazione sessuale relazione interrotta bruscamente per volontà di lui 
al decesso della moglie (riferisce “senso di colpa”) rara masturbazione

-Da 4mesi relazione con F 59a, libero-professionista, nubile (unica esperienza a 
27a x circa 6mesi), iperlubrificazione vaginale nell’eccitazione            

costante DE di mantenimento con ridotta vis erettiva (penetrazione possibile 
8/10) – IIEF 36 – Fr. Coitale 1-2/w – erezioni mattutine saltuarie a minor vis 
erettiva - erezioni notturne non percepite



1b CASO CLINICO:  O.D. 66 anni
Anamnesi generale:

-Diatesi familiare diabetica
-Fuma 5-10 sig/die da 8a. Non alcolici. Mai sostanze stupefacenti.
-Non assume farmaci (saltuario uso di FANS e antibiotici)
-Pensionato da 3a (ex dirigente d’azienda)
-Non patologie sistemiche degne di nota
-Chirurgia: appendicectomia a 22a, ernioplastica inguinale dx a 48a
-Ecg e CK ematochimico 3a orsono, nella norma (con PSA)

Anamnesi sessuologica:
-Vedovo da 4a, 1 figlio (partner deceduta per k.uterino dopo 8a da chirurgia –
chemio e radioterapia) Non rapporti possibili negli ultimi 3a di vita

-Incontri sessuali saltuari con altra partner fissa 5a fa con buona 
gratificazione sessuale relazione interrotta bruscamente per volontà di lui 
al decesso della moglie (riferisce “senso di colpa”) rara masturbazione

-Da 4mesi relazione con F 59a, libero-professionista, nubile (unica esperienza a 
27a x circa 6mesi), iperlubrificazione vaginale nell’eccitazione

costante DE di mantenimento con ridotta vis erettiva (penetrazione possibile 
8/10) – IIEF 36 – Fr. Coitale 1-2/w – erezioni mattutine saltuarie a minor vis 
erettiva - erezioni notturne non percepite



1c Esame obiettivo:  O.D. 66 anni

Generale

Andrologico:

- Testicoli

- Pene

- Adipe/mammella

- Riflesso cremasterico

- Riflesso bulbo-cavernoso

- Tono perineale

- Prostata

Nella norma

Tdx P12 – Tsn P10, non varico

Nella norma

Massa grassa>, non ginecomastia

Non elicitabile

Elicitabile

Inversione del comando

BPH Vol 2 ½



1d INDAGINI:  O.D. 66 anni
Ematochimici (glicemia, 
emoglobina glicata, colesterolemia, 
trigliceridi, emocromo, QPE, AST/ALT, 
azotemia, creatininemia, PSA)

Nella norma

NPT test
PGE1 10µg erez>80% x 40’
A.cav dx 33/0 ; A. cav sn 34/0                

Ecogenicità a strie del tessuto cavernoso

ICI test

ECD penieno dinamico

Biotesiometria peniena Nella norma per età (limiti superiori)

Potenziali Evocati Sacr.

EMG piano perineale

Cavernosometria

Cavernosografia

Ormoni (testosteronemia, PRL) Nella norma (limiti inferiori)



1e Terapia:  O.D. 66 anni

Sospensione del fumo

Fisiochinesiterapia del Piano Perineale

Terapia comportamentale Win-Win

Inibitore PDE5 long-acting x os cronico 2/w

Ad 1 mese ca, riprende arbitrariamente la sessualità penetrativa 
(come previsto da tecnica win-win) con buona risposta sessuale.

Dopo 1 settimana sospende la terapia orale (e riprende il fumo) –
continua (non costantemente) la ginnastica perineale buona 
sessualità spontanea.

Chiede x “sicurezza”(e ottiene): Inibitore PDE5 rapido, à demande



CASO CLINICO

A.T. 62 anni



2a CASO CLINICO:  A.T. 62 anni
Anamnesi generale:

-Non Diatesi familiare diabetica
-Non fuma. Non alcolici. Mai sostanze stupefacenti.
-Non assume farmaci (saltuario uso di ansiolitici)
-Pensionato (baby) da 5a (impiegato). Non problemi economici
-Non patologie sistemiche degne di nota
-Non chirurgia
-Ecg e CK ematochimico 4 mesi orsono, lieve ipercolesterolemia (non PSA)

Anamnesi sessuologica:
-Mai esperienze sessuali. Nessuna relazione sentimentale.

-Scarsa libido. Masturbazione rara.

-Orfano di padre dall’età di 8a, ha vissuto con la madre deceduta 1a fa.

-Buona attività sociale.

-Sedentario, non attività sportiva.

Richiede visita di prevenzione x sapere se è in grado di affrontare una 
relazione sessuale (niente in vista….)

Erezioni mattutine presenti, notturne non percepite. IIEF 8 (non attività sex)



2b CASO CLINICO:  A.T. 62 anni
Anamnesi generale:

-Non Diatesi familiare diabetica
-Non fuma. Non alcolici. Mai sostanze stupefacenti.
-Non assume farmaci (saltuario uso di ansiolitici)
-Pensionato (baby) da 5a (impiegato). Non problemi economici
-Non patologie sistemiche degne di nota
-Non chirurgia
-Ecg e CK ematochimico 4 mesi orsono, lieve ipercolesterolemia (non PSA)

Anamnesi sessuologica:
-Mai esperienze sessuali. Nessuna relazione sentimentale.

-Scarsa libido. Masturbazione rara.

-Orfano di padre dall’età di 8a, ha vissuto con la madre deceduta 1a fa.

-Buona attività sociale.

-Sedentario, non attività sportiva.

Richiede visita di prevenzione x sapere se è in grado di affrontare una 
relazione sessuale (niente in vista….)

Erezioni mattutine presenti, notturne non percepite. IIEF 8 (non attività sex)



2c Esame obiettivo:  A.T. 62 anni

Generale

Andrologico:

- Testicoli

- Pene

- Adipe/mammella

- Riflesso cremasterico

- Riflesso bulbo-cavernoso

- Tono perineale

- Prostata

Nella norma

Tdx P14 – Tsn P14, non varicocele

Basale 6cm –Stretched 10cm

Massa grassa>, lieve ginecomastia

Elicitabile

Elicitabile

Nella norma

Vol 1 ½ , solco mediano parz. conservato



2d INDAGINI: A.T. 62 anni
Ematochimici (glicemia, 
emoglobina glicata, colesterolemia, 
trigliceridi, emocromo, QPE, AST/ALT, 
azotemia, creatininemia, PSA)

Lieve ipercolesterolemia. PSA nn

NPT test 2a notte 4 ep>60%b/t; 3a notte 3 ep>60%b/t

ICI test

ECD penieno dinamico

Biotesiometria peniena

Potenziali Evocati Sacr.

EMG piano perineale

Cavernosometria

Cavernosografia

Ormoni (testosteronemia, PRL) Nella norma (limiti inferiori)



2e Terapia: A.T. 62 anni

Viene rassicurato circa la buona predisposizione 
organica alla risposta sessuale.

Tutto è da verificare con la “pratica” per eventuali 
motivazioni psicologiche - relazionali

Consigliata eventuale Valutazione Psico-Sessuologica

Per “sicurezza” nell’ansia da prestazione del “primo rapporto”: 
Inibitore PDE5 rapido, à demande

A 3 mesi dalla consultazione, non ha instaurato alcun rapporto 
sentimentale/sessuale, pur frequentando donne coetanee “libere”
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