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I l disturbo ma-schile dell'erezione, meglio noto come impotenza sessuale maschile, colpisce circa 
l'8-10 per cento della popolazione maschile tra i diciotto e i sessant'anni ed è un problema, al giorno 
d'oggi, risolvibile con appropriate terapie mediche e psicologiche. E' definito come "l'impossibilità 
di raggiungere, o di mantenere un'erezione adeguata fino al completamento dell'attività sessuale", 
con l'evidente conseguenza di un disagio, più o meno marcato, nei rapporti di coppia. 

La ricerca scientifica ha dimostrato che le cause principali di tale disturbo sono di tipo organico o, 
in assenza di questo, psicologico. 

A volte, però, le cause accertate sono organiche, riguardando una sfera tanto personale e intima: la 
perdita della funzionalità erettile, infatti, coinvolge anche le emozioni ed il benessere personale, 
facendo spesso sprofondare chi ne è affetto in uno stato depressivo che compromette, a sua volta, le 
future prestazioni sessuali, in un continuo circolo vizioso. 

I fattori psicologici che condizionano in maniera rilevante la capacità erettiva sono essenzialmente 
l'ansia e la depressione.  

L'ansia da prestazione, che consiste nella paura di una prestazione sessuale insoddisfacente per la 
partner, influenza negativamente l'attività sessuale: l'incapacità a lasciarsi andare blocca il piacere 
provato, la fiducia nelle proprie capacità ed il rilassamento fisico e mentale necessario, in questo 
caso. 

La depressione, da parte sua, causando una riduzione generale del senso di piacere per pressoché 
qualsiasi attività, non può che "deprimere" la funzione sessuale. 

Un'adeguata terapia, che utilizza tecniche di gestione dell'ansia, come il rilassamento, e l'uso di 
fantasie sessuali come stimoli per l'attività sessuale, insieme a professionisti preparati, sia dal punto 
di vista tecnico che umano, è la "carta vincente" per la ripresa di una sessualità soddisfacente che 
ridarà una maggiore dignità di maschio nei confronti della propria partner. 

Considerata la complessità dei fattori in gioco nell'evoluzione di questo disturbo, il moderno 
approccio al deficit erettile si orienta verso l'integrazione dei campi medico e psicologico e sempre 
più medici specialisti, in prima linea uro-andrologi o endocrinologi, integrano la loro formazione 
professionale con la preparazione sessuologica e psicoterapeutica.  

 


