- La p re ve n zio n e
a n d ro lo g ic a n e i g io va n i
- Eia c u la zio n e p re c o c e

SPAZIO

Dott. Francesco Gaeta
Specialista in Urologia
Andrologo certificato S.I.A.

“PROGETTO GIOVANE”
La p re ve n zio n e
a n d ro lo g ic a n e i fig li
d e i m ilit a ri
Dott. Francesco Gaeta
Tenente Colonnello Esercito Italiano
Capo Dipartimento Chirurgia
Responsabile Urologia - Andrologia
Centro Ospedaliero Militare di Milano

LA PREVENZIONE ANDROLOGICA NEI GIOVANI

“PROGETTO GIOVANE”
Il Centro Ospedaliero Militare di Milano
Dipartimento di Chirurgia – Servizio di Urologia - Andrologia
ha lanciato nel 2019 un
programma di prevenzione uro-andrologica
in collaborazione con la S.I.A. (Società Italiana di Andrologia)
Sezione macro regionale Lombardia- Piemonte – Valle d’Aosta
rivolto ai figli adolescenti (16-20 anni) dei militari del bacino
d’utenza di questo Ente (nell’ambito della macroregione SIA).
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“PROGETTO GIOVANE”

BROCHURE + POSTER

BRIEFINGS

VISITA + SCHEDA

E’ s ta ta re a lizza ta u na b ro c hu re
e d u n p o s te r info rm a tivo .

Sono state tenute una serie di
c onfe re nze p re s s o d iffe re nti
Enti Milita ri.

E’ s ta ta c re ta una s c he d a d i
vis ita a nd rolog ic a d e d ic a ta .
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RAGAZZI VISITATI AD OGGI

82
43

VISITATI

Centro Ospedaliero Militare di Milano
CON PATOLOGIE VARIE

PATOLOGIE RISCONTRATE %
VARICOCELE
IDROCELE
FRENULO BREVE
IPOTROFIA TESTIS
GINECOMASTIA
IPOSPADIA (MEATO)
CISTI EPIDIDIMO
FIMOSI

An a lis i d e i d a t i
Dipartimento di Chirurgia
Servizio di Urologia e Andrologia

Responsabile: Ten. Col. Me Dott. Francesco Gaeta
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RAGAZZI VISITATI AD OGGI

7
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CON PATOLOGIE VARIE

PATOLOGIE RISCONTRATE
VARICOCELE

FIMOSI
TESTICOLO MOBILE
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CONSIDERAZIONI
 Scarso interesse da parte dei ragazzi maschi alle
p rob le m atiche and rolog iche e s c arsa ( se non asse nte ! )
vog lia d i s ottop ors i alla vis ita.
 Inte re s s e d e i g e nitori ve rs o la s alute d e i p rop ri fig li.
 Due tip olog ie d i c om p ortam e nto ris c ontrate ne i g iovani
c he si s ono s ottop os ti alla vis ita:
o L’annoiato o d is inte re s s ato
( Non so perché i miei genitori mi hanno portato qui… )
o Lo s frontato
( Io no n ho nu lla e m i s ta te s o lo fa c e nd o p e rd e re te m p o…)

 Re m ore p e r l’id one ità al S.M.I. ( p e r g li allie vi d e lla Sc uola
Militare Te ulie ’ o p e r i rag azzi c he hanno inte nzione d i
intrap re nd e re la vita m ilitare ).
 Problemi di comunicazione e informazione !
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INIZIATIVE FUTURE :

GENNAIO – APRILE 2019

UN SABATO/DOMENICA DI MAGGIO 2019
GIORNATA DELLA
PREVENZIONE ANDROLOGICA
Domenica di maggio dedicata
a lla p re ve nzio ne a nd ro lo g ic a
c on vis ite g ra tuite

EVENTO FINALE (IN SERATA)
CAMPAGNA INFORMATIVA
LICEI MILANESI
+
VISITE PRESSO CENTRO
OSPEDALIERI
+
CAMPAGNA
MEDIATICA
Brie fing info rm a tivo c o nd o tto
d a a nd ro lo g i c e rtific a ti S.I.A.
ne lle s c uo le s u p e rio ri m ila ne s i

Dib a ttito c on e s p e rti, m e d ia e
V.I.P + c onc e rto

PREMATURE
EJ ACULATION
AN UPDATE ON THE DISEASE

SPAZIO

Nonostante talune differenze tutte queste
definizioni presentano alcuni aspetti comuni:
1) mancanza di controllo sul riflesso eiaculatorio
2) eccessiva rapidità dell’eiaculazione rispetto a
quanto desiderato
3) stress psicologico per uno o entrambi i partner
4) insoddisfazione per il rapporto sessuale

Ancora oggi non vi è univocità !

EIACULAZIONE PRECOCE

La maggior parte degli studi effettuati assegna alla P.E. una
percentuale di incidenza che va intorno al 20%
•
•

dati sottostimati, vista la bassa percentuale di uomini che si presentano
all’andrologo per illustrare il problema e per chiedere un trattamento !
il dibattito sulla definizione di P.E. rende difficile la valutazione e la
diagnosi oscurando ulteriormente la prevalenza della patologia e
ritardando il trattamento. Per questo motivo, è difficile determinare una
vera stima della prevalenza di P.E. nella popolazione.
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LIFELONG

“Una disfunzione
sessuale maschile
caratterizzata da eiaculazione che si
verifica sempre o quasi sempre prima o
entro circa 1 minuto dalla penetrazione
vaginale dalla prima esperienza sessuale;
e incapacità di ritardare l'eiaculazione su
tutte o quasi tutte le penetrazioni vaginali ;
e conseguenze personali negative, come
angoscia, fastidio, frustrazione e / o
evasione dell'intimità sessuale

Colpisce gli uomini
anziani ed è associata a
difficoltà erettili

ACQUISITA

(Althof et al., 2014).

Attribute

Lifelong PE

Acquired PE

Natural variable
PE

Premature-like ejaculatory dysfunction

IELT

Very short (<1−1.5 min)

Short (<1.5−2 min)

Normal (3–8 min)

Normal or long (3−30 min)

Symptoms

Consistent

New onset of PE secondary to a known cause; history
of normal ejaculation earlier

Inconsistent

Subjective perception of PE despite normal ejaculation

Etiology

Neurobiological and genetic

Medical and/or psychological

Normal variation

Psychological

Treatment

Medication with/without

Medication with/without psychotherapy

Psycho-education

Psychotherapy

Prevalence

Low

Low

High

High

PE: premature ejaculation; IELT: intravaginal ejaculatory latency time

Newer classification of PE proposed by DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) and ICD-11 (International Classification of Diseases).
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Premature ejaculation is a complex medical condition
that is incompletely characterized despite the recently
witnessed advances in the study of men’s health.
Psychological factors:
•
•
•
•
•
•

Anxiety
Technique of sex: lack of awareness of techniques
effective in ejaculatory control
Early sexual experience: haste, nervous experience
Frequency of sexual activity: less frequent sexual
behavior
Arousability: high
Psychoanalytic theories: deep seated hateredness,
personality disorders

Biogenic factors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PE: premature ejaculation;
5-HTTLPR:serotonin-transporter-lined promoter region;
5-HT2C: 5-hydroxytryptamine 2C;
5-HT1A: 5-hydroxytryptamine 1A;
MS: multiple sclerosis;
ED: erectile dysfunction

Genetic factors: polymorphisms of the 5-HTTLPR gene
5-hydroxytryptamine receptor dysfunction: 5-HT2C receptor hyposensitivity
and/or 5-HT1A receptor hypersensitivity
Penile sensitivity: increased
Endocrinal causes: diabetes, hyperthyroidism, low vitamin B12 levels
Urologic conditions: prostatitis
Neurogenic diseases: MS, peripheral neuropathies, and medullary
expansion processes
Drug induced: amphetamine, cocaine, and dopaminergic drugs
Chronic renal insufficiency Low seminal magnesium levels Increased
serum leptin levels
Varicocele
Sexual dysfunction: ED and decreased libido
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medical and sexual history
Duration time of ejaculation
Degree of sexual stimulus
Impact on sexual activity and QoL
Drug use or abuse
Distinguish PE from ED
IELT
PE assessment questionnaires (PEDT)
Physical examination and investigation

La diagnosi di EP è semplice
e si basa sul colloquio
con il paziente
ed eventualmente con la
partner.
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Il farmaco ideale dovrebbe:
1. aumentare lo IELT;
2. aumentare il controllo volontario;
3. ridurre il disagio psicologico;
4. aumentare la soddisfazione sessuale;
5. essere maneggevole nell’assunzione e ben tollerato.
con:
a) una sola dose ad esordio relativamente breve (1-3
ore) e copertura temporale adeguata;
b) rapida clearance (poche ore):
c) assenza di tachifilassi recettoriale e predisposizione
ad una nuova assunzione al bisogno.
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SSRI (dapoxetine on demand; other
SSRIs including citalopram,
fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine
and sertraline daily)

Local anesthetic (lidocaineprilocaine cream on demand)
Alpha-blockers

TCA (clomipramine daily)

Pelvic floor rehabilitation
(monotherapy and in combination
with drug therapy)
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•

Consulenza ed educazione psicosessuale
E’ importante che l’andrologo sappia giocare in squadra con le altre figure
professionali che possono essere coinvolte.

•

Tecniche comportamentali
(‘stop-start’ programme, ‘squeeze’ technique )
Gli studi hanno dimostrato che l'effetto a breve termine della
terapia comportamentale può arrivare dal 45% al 65%, ma l'effetto
a lungo termine non è ancora chiaro.

•

Riabilitazione del pavimento pelvico / Sphincter Control Training (SCT)
Diverse ricerche hanno supportato un possibile ruolo attivo dei muscoli del pavimento
pelvico, in particolare di ischiocavernoso e bulbo-cavernoso, nel controllo
dell'eiaculazione, come confermato da un significativo aumento di attività
elettromiografica durante l'intero processo fisiologico.
Richiede tempo di apprendimento !

•

Farmacoterapia
- Agenti anestetici topici (off-label) – ON DEMAND
- SSRIs (paroxetine, sertraline, fluoxetine, citalopram) /TCAs (clomipramine) (off-label) - DAILY
- Dapoxetina 30 – 60 mg – ON DEMAND
- Dapoxetina + PDE5I
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Riabilitazione muscolare del pavimento pelvico (PFM)
usando, con delle modifiche, le tecniche usate nel
trattamento dell'incontinenza urinaria e fecale.
Il protocollo di riabilitazione della PFM consisteva in:
(a) fisio-chinesiterapia per ottenere una contrazione muscolare
che permettesse al paziente di essere consapevole dell'attività
motoria;
(b) elettrostimolazione del pavimento perineale per stimolare
direttamente il nervo pudendo, con conseguente stimolazione
del muscolo puborettale, che provoca la contrazione dello
sfintere uretrale;
(c) biofeedback, in cui il paziente impara a controllare le
contrazioni muscolari del pavimento perineale e dello sfintere
genito-urinario.
- 3 sessioni di terapia di 60 minuti ogni settimana (le tre
tecniche sono state applicate per 20 minuti ciascuna).
- I risultati sono stati misurati a 6 settimane e poi di nuovo alla a 12
settimane.

•
•
•
•

Facile esecuzione, no effetti collaterali
Costi ridotti, rispetto ai farmaci
Particolarmente efficace nei giovani maschi
Controllo stimato della PE dai 6 ai 36 mesi
senza farmaci.

•
•
•

No protocolli standardizzati
Periodo lungo per ottenere l’effetto (2-6 mesi)
Maggiore impegno da parte del paziente
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INIBISCE SELETTIVAMENTE
RE-UPTAKE 5HT A LIVELLO
PRESINAPTICO

3,1

Placebo
Priligy 30mg
Priligy 60mg
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1,0
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Basale

1. Dapoxetina ha dimostrato un miglioramento
statisticamente significativo (p<0,001) dello IELT in
entrambi i gruppi di trattamento (30 e 60 mg), rispetto al
placebo.

24 settimane

2. Dapoxetina migliora significativamente il controllo
sull’eiaculazione

3. Riduce il disagio psicologico (riduzione significativa
della frustrazione personale)
4. Dapoxetina migliora significativamente la soddisfazione
sessuale
5. Buon profilo di sicurezza (maneggevole nell’assunzione e
ben tollerato)

Rapido assorbimento e rapida eliminazione

Le concentrazioni plasmatiche massime si raggiungono circa 1-2
ore dopo l’assunzione della compressa

In breve, la dapoxetina "on demand" nel trattamento dei pazienti con EP presentava
IELT, PGIC (perceived control over ejaculation) e PCOE (patient-reported global
impression of change) più o meno lunghi e 60 mg avevano un'efficacia migliore rispetto
a 30 mg di dapoxetina "on-demand".
La maggior parte dei pazienti presentava eventi avversi lievi e tollerabili.
Pertanto, concludiamo che la dapoxetina “su richiesta” (30 mg o 60 mg, in particolare i
60 mg) può essere considerata un farmaco efficace e sicuro per il trattamento di pazienti
con EP.

THANKS !
Dott. Francesco Gaeta
Specialista in Urologia
Andrologo certificato S.I.A.

