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DISfuNzIONE 
ERETTILE

Informazioni per il paziente

Centro specializzato Onde D’urto



La disfunzione erettile (DE) è un disturbo caratterizzato 
dall’incapacità di ottenere e mantenere un’adeguata rigidità 
del pene tale da impedire un rapporto sessuale completo e 
soddisfacente. Può derivare da fattori emotivi ed organici. 
Molto frequentemente, soprattutto a partire dai 45-50 anni 
di età, tale condizione è legata a problematiche cardiova-
scolari (sedentarietà, stile di vita scorretto, fumo di sigaret-
ta, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione).
 
TERAPIA CON ONDE D’uRTO
PER LA DISFuNZIONE ERETTILE.

La terapia della disfunzione erettile solitamente è basata 
su farmaci vasodilatatori da assumere al bisogno (PDE-5 
inibitori), la cui azione è quella di permettere un maggiore 
afflusso di sangue al pene.
L’utilizzo delle onde d’urto a bassa intensità rappresenta 
l’ultima modalità terapeutica per i pazienti che soffrono 
d’impotenza di origine vascolare e possiede i seguenti 
vantaggi:

 Trattamento non invasivo, è praticato in uno studio medico.
 Non richiede alcun farmaco.
 Minori complicanze rispetto alle altre metodiche.
 Benefici clinicamente significativi e duraturi e visibili nel 
giro di 6-8 settimane dal trattamento.

COME FuNZIONA LA TERAPIA CON LE ONDE D’uRTO
CONTRO L’IMPOTENZA?

Il trattamento con onde d’urto a bassa intensità produce a 
livello delle cellule interessate uno “stress” che, attraverso 
dei fattori specifici, indurrebbe una neoangiogenesi (cioè la 
creazione di nuovi vasi sanguigni), apportando una maggio-
re quantità di sangue al pene ed andando quindi ad agire 
proprio sul principale meccanismo fisiopatologico della di-
sfunzione erettile.

QuALI BENEFICI POSSO ASPETTARMI?

Un crescente supporto di evidenze scientifiche dimostra 
che la terapia con onde d’urto per la DE può essere utile 
nei seguenti casi:

 In pazienti affetti da DE lieve o moderata che rispondono 
bene agli inibitori della PDE-5 che potrebbero riacquista-
re erezioni spontanee e non necessitare più dei farmaci 
o ridurre la propria dipendenza da essi.

 In pazienti affetti da DE moderata o severa che non ri-
spondono ai farmaci inibitori della PDE-5 che potrebbero 
tornare ad avere una migliore risposta alla terapia far-
macologica. 

 La terapia con onde d’urto nella maggior parte dei casi 
migliora comunque i risultati di qualsiasi altra modalità 
terapeutica.

I RISuLTATI SONO PERMANENTI?

Gli effetti organici della terapia con onde d’urto sono di lun-
ga durata e ciò è dimostrato dalle evidenze scientifiche. La 
terapia può comunque essere ripetuta a distanza. 

IL TRATTAMENTO CON TERAPIA CON ONDE D’uRTO
è DOLOROSO?

A volte il trattamento può essere un po’ fastidioso, ma la 
maggior parte delle persone riesce a sopportare tranquil-
lamente la terapia. Se i pazienti avvertono dolore durante il 
trattamento, devono informare il medico, che potrà ridurre 
il fastidio con opportune regolazioni dell’intensità. Tuttavia, 
bisogna tenere a mente che un po’ di discomfort durante il 
trattamento indica che le onde d’urto stanno avendo un’a-
zione positiva.

CI SARà DOLORE DOPO IL TRATTAMENTO?

Normalmente i pazienti provano meno o nessun dolore su-
bito dopo il trattamento, ma è possibile che alcune ore dopo 
si presenti un dolore leggero e diffuso. Questa sensazione 
può persistere per circa 24 ore.

Per saperne di più, prenota la tua visita andrologica, 
contatta la nostra segreteria:
info@cemesvicenza.it - tel. 0444 324967


