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Riassunto 
Introduzione. Le Malattie di La Peyronie (MP) e della pseu

do MP sono disfunzioni erettili con recurvatio penis e dolore.
 
Esse svalutano I'identificazione dell'erezione con la percezio

ne di essere maschio per la riduzione e/o la perdita della pri

ma.
 
Scopo. Sono stati studiati e descritti i possibili danni psico

logici ed i metodi impiegati per valutare 10 stato psichico dei
 
soggelti portatori di MP 0 pseudo MP.
 
Materiali e Metodi. Sono stati studiati 26 pazienti con MP e
 
29 con pseudo MP di 35-72 anni (OS 9,2088) con iltest MMPI

2 e 3 colloqui psicologo-paziente. I risultati sono stati val uta

ti con gli studi coorte, caso controllo e con Ie correlazioni di
 
Sperman. I pazienti sono stati trattati con terapia medica e sot

toposti a sedute settimanali, per 9 mesi, di psicoterapia co

gnitivo-comportamentale (tutti i 55) e relazionale di coppia (15
 
MP e 22 pseudo MP).
 
Risultati. II test registrava punti T elevati in 21 soggetti MP
 
ed 11 pseudo MP nelle scale 0, Si, 01, 03, 05, Hy2, Hy3, Si1,
 
Anx, Frs, Oep, Hea, Ang, Sod, Trt, Lse ed MOS. II disagio evi

denzia - nei pazienti MP: RA% 95,94-99,91 e RAP% 91, 21

100 - nei pazienti pseudoMP: RA% 91,30-93,82 e RAP%
 
79,38-100. Le correlazioni di Sperman tra la sintomatologia
 
ed il disagio psicologico presentano significativita nei pazien

ti MP P = 0,0017 e pseudo MP p = 0,0044. La sinergia tra la
 
terapia cognitivo-comportamentale e quella relazionale di cop

pia ha migliorato il disagio.
 
Discussione. II test ed i colloqui hanno evidenziato in 21
 
pazienti MP ed 11 pseudo MP, ansia, depressione, perdita
 
dell'autostima, preoccupazione per la salute, rimuginazio

ne. Lo stato di disagio ha evidenziato un'incidenza
 
dell'80,76% nei pazienti con MP e del 37,93% nei pazienti
 
con pseudo MP.
 
Conclusioni. La nostra esperienza, svolta in 9 mesi, sug
gerisce che nei pazienti con disfunzione erettile, la psicote
rapia cognitivo comportamentale e il trattamento elettivo del 
disagio mentre qUelia relazionale e in grado di prevenire Ie 
modifiche apportate dalla patologia aile dinamiche di cop
pia. 

Parole chiave: disfunzione erettile, disagio psicologico, 
psicoterapia. 

Summary 
Introduction. Peyronie's (PO) and pseudo PO's deseases 
are erectile dysfunctions with recurvatio penis and pain. 
They devalue the identification of the erection with the per
ception to be male for the reduction and/or the loss of the 
first one. 
Purpose. The possible psychological damages and the me
thods employed for appraising the psychic state of the sub
ject with PO or pseudo PO have been studied and described 
Materials and Methods. 26 patients with PO and 29 with 
pseudo PO, aged 35-72 year (OS 9,2088) have been studied 
with the MMPI-2 test and 3 interviews psychologist-patient. 
The results have been appraised with the studies coorte, con
trol-case and Sperman's correlations. The patients have been 
treated with medical therapy and submitted to weekly ses
sions, for 9 months, of cognitive-behavioral (all 55) and rela
tionships couples (15 PO and 22 pseudo PO) psychotherapy. 
Results. The test recorded points T raised in 21 subject MP 
and 11 pseudo MP in the staircases 0, Si, 01,03,05, Hy2, 
Hy3, Si1, Anx, Frs, Oep, Hea, Ang, Sod, Trt, Lse and MOS. 
The uneasiness shows - in the PO patients: RA% 95,94
99,91 and RAP% 91, 21-100 - in the pseudo PO patients: 
RA% 91,30-93,82 and RAP% 79,38-100. The Sperman's 
correlations between the clinical signs and the psychologi
cal uneasiness are meaningful in the PO patients p = 
0,0017 in the pseudo PO patients p =0,0044. The commu
nion between the cognitive-behavioral therapy and relation
ships couples one has improved the uneasiness. 
Discussion. The test and the interviews have underlined in 
21 patient PO and 11 pseudo PO, anxiety, depression, loss 
of the autostima, worry for the health. The state of uneasi
ness showed a 80,76% incidence in the patients with PO 
and a 37,93% incidence in the patients with pseudo PD. 
Conclusions.Our experience, develops in 9 months, sug
gests that in patients with erectile dysfunction, the psycho
therapy cognitive-behavioral is the elective treatment of the 
uneasiness, while the relationships couples psychoterapy is 
able to prevent the changes brought by the pathology to the 
dynamics of couple. 

Key words: erectile dysfunction, psychological uneasiness, 
psychotherapy. 
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Introduzione 

La Malattia di La Peyronie (MP) 0 induratio penis plasti
ca, come Ie malattie di Dupuytren e di Ledderhose, e un 
aspetto della polilibromatosi di Tuoraine. Essa, descritta 
nel 1743, ha un'incidenza nella popolazione italiana del 
-1,08% tra 10-19 anni; 6,63% tra 21-29 anni; 11,80% tra 
30-39 anni; 23,72% tra 40-49 anni; 31,55% tra 50-59 anni: 
20,82% tra 60-69 anni; 4,60% > di 70 anni (1,2,3). II pro
cesso inliammatorio dell'albuginea produce la formazio
ne di placche libro-calciliche a livello dei corpi cavernosi 
(danno anatomico) e la microcircolazione periplacca 
(danno vascolare) (1,2,3,4,5). Le placche sono respon
sabili della sintomatologia durante I'erezione: la deviazio
ne dell'asta ed il dolore (1, 2, 3, 4, 5, 6) (Fig. 1). La MP 
presenta due aspelti clinici: MP atraumatica simmetrica ed 
MP traumatica asimmetrica. Nella prima la Ilogosi, con an
damento cronico recidivante, ecorrelata, neI78,85% dei 
casi, con un processo autoimmune (1,2), un dilelto del col
lagene (sindrome ipermobile) (1,7) 0 con patologie qua
Ii II sarcoma epitelioide (8), la sclerodermia (9), I'uretrite 
da escherichia coli, i condilomi acuminati endouretrali e 
Ie candidosi (10) e Ie placche sono presenti ad entrambi 
gil emisomi del pene (1, 4, 11, 12) (Fig. 2). Nella secon
da la Ilogosi e correlata, nel 68,18% dei casi, con lesioni 
traumatiche peniene e Ie placche insorgono ad un solo emi
soma penieno (1, 3, 13, 14). I seguenti end point defini
scono la diagnosi di MP: a) recurvatio penis all'erezione 
b) dolore all'erezione c) etiologia legata ad una patologia 
produttiva infiammatoria d) presenza delle placche fibro
calcifiche sovrapposte ai corpi cavernosi (1, 3,4, 5, 11, 12). 
L'indagine ecografica (US) evidenzia il danno anatomico 
(Ie placche), mentre I'eco-color-Doppler (EGO), il power
Doppler (PO) e il PO con il mezzo di contrasto (mdc) re
gistrano, con sensibilita crescente, il danno vascolare (la 
microcircolazione periplacca) (3, 4, 5, 10, 11, 12). Questo 
segno US (vasculite) permette di esprimere I'attivita del
Ia malattia in 4 stadi clinico-ecografici a crescente gravi
ta (3, 4, 5) (Tab. 1). La terapia anti-infiammatoria infiltra
tiva ecoguidata esuggerita nella fase attiva della patolo
gia (microcircolo evidente e placca con diametro inferio
re a 0,5 cm), mentre la terapia chirurgica 0 con gli ultra
suoni e indicata nella fase di state (microcircolo modesto 
e placca con diametro maggiore di 1cm) (2, 3, 4, 5). 
La pseudo MP (11) e correlata con patologie degenera-

Figura 1 - Voma di 48 anni can Malattia di La Peyronie. Sana pre
senti dolore e deviazione dell'asta all'erezione. 
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Figura 3 - Malatlia di Pseudo MP. II Power-Doppler dopo iniezio
ne intraeavernosa di PGE1 (Alprostadil) evidenzia (negli spot lu
minosi eromatiei): arterie peniena e eavernose con aumenta del 
calibro, del pieco sistolico e della veloeita diastolica. L'arteria ca
vernosa in fase tardiva presenta una inversione dell'onda diasto
lica (reverse) da occlusione venosa sinusaidale da ambo i lali. 

palpalzione 0 all'erezione c) etiologia legata ad una pa
tologia degenerativa vascolare d) assenza delle placche 
fibrocalcifiche sovrapposte ai corpi cavernosi. L'indagine 
US nella pseudo MP registra I'assenza delle placche, men
tre I'ECD 0 il PD evidenziano il danno vascolare (3, 17) 
(Fig. 3). La terapia esoprattutto quella della patologia va
scolare correlata. 
L'atto dell'erezione, che nell'immaginario collettivo dei sog
getti maschi e spesso identificato con la capacita di pro
creazione, costituisce un importante valore di autostima. 
L'identificazione dell'erezione con la percezione di esse
re maschio, nelle patologie MP, esvalutata per la riduzio
ne e/o la perdita della prima. Pertanto, sono stati studia
ti e descritti i possibili danni psicologici ed i metodi impie
gati per valutare 10 stato psichico dei soggetti portatori di 
MP 0 pseudo MP. 

Materiali e metodi 

Sono stati studiati, dopo consenso informato, 55 pazien
ti di razza bianca, di 35-72 anni (media aritmetica Ma = 
54,3 - fattore di correzione FC =162221,2554 - devian
za D = 4517,7446 - varianza V = 83,6619 - deviazione stan
dard DS =9,1466), non fumatori 0 bevitori abituali di al
cool, residenti nell'ltalia meridionale. 
La diagnosi di MP e pseudo MP e stata definita conside
rando gli end points diagnostici (tabella1). L'ecografia e 
stata eseguita con sonde lineari da 7,5-10 Mhz ed un cu
scinetto distanziatore a base di silicone. Le placche 
sono state registrate in B-mode e con la scala dei grigi 
(Fig. 2), mentre I'intensita della vascolarizzazione periplac
ca estata evidenziata con I'ECD, il PD ed iI PD con il mez
zo di contrasto (mdc) alia dose di 300 mglml ev. L'erezione 
dell'asta e stata indotta, in ciascun paziente, iniettando 
10 mg di prostaglandine PGE1 (4, 5, 11, 12). I pazienti: 
- con MP (26 soggetti) presentavano correlazione con Ie 
seguenti patologie: sclerodermia (1 caso), sindrome iper
mobile (3 casi), uretrite (5 casi), condilomi (4 casi), can
didosi (8 casi) e pregresso trauma penieno (5 casi); 
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- con pseudo MP (29 casi) evidenziavano correlazione con 
it diabete (25 casi), la tromboflebite (3 casi) 0 I'occlusione 
venosa peniena (1 caso). Tutti i pazienti da oltre 12 mesi 
lamentavano recurvatio penis e parestesie 0 sintomato
logia algica peniena in condizioni di riposo e/o all'erezio
ne. La personalita dei soggetti estata studiata con il test 
MMPI-2 nell'adattamento italiano di S. Sirigatti (Tab. 2) e 
con 3 colloqui psicologo-paziente (18, 19, 20). 
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti affetti da pat%
gie psichiche 0 conformi ai criteri di inclusione fissati dal 
DSM-IV per diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress 
e/o di Personal ita Evitante e/o Passivo-Aggressivo per evi
tare che potessero interferire con la patogenesi e/o 
I'espressione clinica dell'oggetto dello studio. Sono stati 
considerati come controlli i valori MPPI-2 accreditati e de
scritti in letteratura (18, 19, 20) e 55 soggetti, non fuma
tori e consumatori abituali di alcool, di 35-72 anni (Ma 
54,4807 DS - FC 1543440,01 - D 4324,99 - V 84,8037 
- DS 9,2088). I risultati sono stati valutati con gli studi epi
demiologici (coorte, caso controllo) e con Ie correlazioni 
di Sperman. 
I pazienti MP sono stati trattati con terapia anti-infiamma
toria intralesionale, quellj pseudo MP con terapia farma
cologica sistemica suggerita dai protocolli nelle specifi
che patologie correlate. Diciannove pazienti MP e 24 pa
zienti pseudo MP (soggetti con coppia stabile) sono sta
ti sottoposti, con sedute settimanali per un periodo di 9 
mesi, ad entrambe Ie psicoterapie cognitivo-comportamen
tali e relazionale di coppia; solo alia terapia cognitivo-com
portamentale 7 pazienti MP e 5 pazienti pseudo MP (sog
getti single). 

Risultati 

126 pazienti con MP erano tutti in fase attiva e presenta
vane: disposizione delle placche fibrocalcifiche simmetri
ca in 21 casi ed asimmetrica in 5 casi; stadio I in 11 casi, 
stadio II in 12 casi e stadio III in 3 casi. Essi lamentava
no I'insorgenza della sintomatologia peniena 12-18 mesi 
dopo la comparsa della patologia infiammatoria correla
tao I 29 pazienti con pseudo Peyronie presentavano as
senza di algie peniene in 3 casi e presenza di parestesie 
in 10 casi, di dolore spontaneo in 7 casi, di dolore alia di
gitopressione in 6 casi e di dolore all'erezione in 3 casi. 
Essi lamentavano I'insorgenza della sintomatologia penie
na 24-36 mesi dopo la comparsa della patologia vasco
lare correlata. 
II test MPPI-2 registrava (Tab. 2), tra Ie 77 scale conside
rate, punti T elevati rispetto alia norma (compresa tra pun
ti 35 e 65) in 32 pazienti (21 soggetti con MP ed 11 con 
pseudo MP) nelle scale D, Si, D1, D3, D5, Hy2, Hy3, Si1, 
Anx, Frs, Dep, Hea, Ang, Sod, Trt, Lse ed MDS (per un 
totale di 17 scale). In 13 di questi pazienti (11 soggetti con 
MP e 2 con pseudoMP) i punti T erano elevati anche nel
Ie scale Hy4, Pd1, Pa1, Pa2 e Fam (per ulteriori 5 scale). 
I punti T erano invece compresi nella norma in 23 pazien
ti (5 soggetti con MP e 18 con pseudo MP). 
I risultati evidenziano inoltre che il disagio nei pazienti MP 
rileva con 10 studio coorte: Rischio Relativo RR 24,6666, 
Rischio attribuibile negli esposti RA% 95,9459 e Rischio 
attribuibile nella popolazione RAP% 100, con 10 studio caso 
controllo: Odds Ratio OR 111,3 RA% 99,9105 e RAP% 91, 
2182. Invece nei pazienti pseudo MP rileva con \0 studio 

49 



AM. Iannaccone et 01. 

Tabella 2. Scale del MMPI-2 ed i range de; punti T registrati ne; 32 paz ~-' :::~ - '::':~;:I,::-:'S".....-'::IIX]l."" 

SCALE
 

L (Lie, menzogna)
 

F (esagerazione sintomi, attenzione)
 

K (atteggiamento difesa)
 

Hs (Ipocondria)
 

Hy (Isteria)
 

Mf (Mascolinita-Femminilita)
 

Pt (Psicastenia)
 

Ma (Ipomania)
 

D1 (Depressione soggettiva)
 

D3 (Disfunzioni fisiehe)
 

D5 (Rimuginazione)
 

Hy2 (Bisogno di affetto)
 

Hy4 (Oisagio somatico)
 

Pd1 (Contrasti familiari)
 

Pd3 (Imperturbabilita sociale)
 

Pd5 (Auto-alienazione)
 

Pa2 (Suscettibilita)
 

Sc1 (Alienazione Sociale)
 

Sc3 (Perdita contrallo io cognitivo)
 

Sc5 (Perdita controllo io inibizione)
 

Ma1 (Amoralita)
 

Ma3 (Imperturbabilita)
 

Si1 (TimidezzaJimbarazzo) 

Si3 (Alienazione personale e sociale) 

Anx (Ansia)
 

Obs (Ossessivita)
 

Hea (Preoeeupazioni per /a sa/ute)
 

Ang (Rabbia)
 

Asp (Comportamenti antisocial i) 

Lse (Bassa Autostima) 

Fam (Prablemi familiari) 

Trt (Dirtieo/ta di trattamento) 

A (Ansieta) 

Es (Forza dell'lo)
 

O-H (Ostilita Ipercontrollata)
 

Re (Responsabilita Sociale)
 

Gm (Ruolo di Genere Maschile)
 

PK (OPTS Keane)
 

MDS (Disagio eoniuga/e) 

AAS (Tossicodipendenza) 

Punti T SCA E 

scale di validita 

49-55
 

61-65
 

47-58
 

scale di base
 

40-55 D(Dep ss ~ e 

40-50 Pd l e. a:: 

37-60 Pa (Para a 

36-62 Sc ( 2.::'-E- a 

52-62 Si (/ntrovers" e s e) 

73·83 02 (Ra e "-"'e- - :: rio) 

75-81 04 (Ineff' e-:::a -;:- - E 

70-79 Hy1 (Neg ale) 

67-78 Hy3 (Stanchezza . essere) 

42-68 HY5 (In'b z :"=:J: a,,'=ss 

36-69 Pd2 (Pr b er" :;" a ...·- <al 

42-62 Pd4 (Alie az "E ~ a e 

40-62 Pa1 (Idee e'ge-_-" 

49-68 Pa3 (Inge ... <a 

43-56 Sc2 (Alie az ale)
 

42-61 Sc4 (Perd <a ·TC:: conativa)
J
 

41-57 Sc6 (Esper e"2E ::: zzarre)
 

50-62 Ma2 (Acce e,-az e siCOmataria)
 

40-60 Ma4 (Ipe
 

68-75 Si2 (Evi a
 

45-56
 

scale di contenuto
 

75-86 Frs (Paure)
 

41-52 Dep (Depressione
 

72·85 Biz (Ideaz' ne t zzarra)
 

54-73 Cyn (Cinis
 

48-61 Tpa ipa A erT""\; ali)
 

70-81 Sod (Disagio socia/e)
 

39-72 Wrk (Oiffico"a SLJ a ra)
 

76-88
 

scale supplementari
 

73-82 R (Repress' e)
 

47-65 MAC-R (alco smo acAndrews)
 

50-55 Oa (Oominanza)
 

41-50 Mt (Oisattamen las 'co)
 

36-59 Gf (Ruola di Genere Fe minile)
 

40-61 PS (OPTS Schlenger
 

75-90 APS (Tassicodipende za)
 

32-46
 

Punti T 

51-59
 

46-50
 

55-60
 

70-80
 

46-54
 

41-65
 

44-58
 

70-78
 

37-61
 

38·56
 

36-51
 

58-74
 

38·60
 

37-54
 

41-57
 

44-67
 

54-64
 

45-60
 

48-56
 

40-51
 

41-63
 

36-51
 

39-50
 

65-75
 

68-77
 

38-52
 

49-55
 

45-57
 

66-72
 

39-62
 

43-67
 

36-60
 

51-62
 

37-63
 

30-35
 

38-60
 

35-51
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coorte RR 11,5 RA% 91,3043 e RAP% 100, con 10 stu
dio caso controllo OR 16,1944 RA% 93,8250 e RAP% 
79,3853. Le correlazioni di Sperman tra la sintomatologia 
ed iI disagio psicologico presentano significativita nei pa
zienti MP p = 0,0017; nei pazienti pseudo MP p = 
0,0044. 
I pazienti MP hanno evidenziato miglioramento della sin
tomatologia e dei segni ecografici dopo un follow up, dal
I'inizio della terapia medica, di 3 mesi (8 casi), 6 mesi (12 
casi) e 9 mesi (3 casi) per un totale di 23 pazienti. Nes
sun miglioramento era invece state osservato in 3 casi. I 
pazienti pseudo MP evidenziavano in 25 casi remissione 
o recrudescenza della sintomatologia in relazione alia sto
ria naturale della patologia vascolare. Nessun miglioramen
to era invece evidente in 4 casi. 
In ciascun soggetto la psicoterapia cognitivo-comportamen
tale ha modificato i pensieri distorti e Ie emozioni disfun
zionali ed ha permesso di razionalizzare I'evento prodot
to dal disagio e di attendere con fiducia I'esito della diffi
cile terapia; la psicoterapia relazionale di coppia ha inve
ce promosso la comprensione delle nuove dinamiche emo
tive insorte nel rapporto di coppia ed ha permesso di sti
molare un'affettivita compensativa al disagio e di richie
dere una partecipazione attiva del partner nell'accettazio
ne dell'attesa terapeutica. 
I pazienti inoltre presentavano ipertensione in 13 sogget
ti (23,63% dei 55 casi), artrosi in 11 soggetti (20% dei casi), 
broncopatie in 4 soggetti (7,27% dei casi), cardiopatie in 
2 soggetti (3,63% dei casi), neuropatie e nefropatie in 1 
soggetto (1,81 % dei casi). La comorbilita era presente per 
2 patologie in 4 pazienti (7,17% dei casi), per 3 patologie 
in 2 pazienti (3,63% dei casi) e per 4 patologie in 1 pazien
te (1,81 % dei casi). I controlli evidenziavano ipertensio
ne in 14 soggetti (25,45% dei 55 casi), artrosi in 10 sog
getti (18,18% dei casi), broncopatie e cardiopatie in 4 sog
getti (7,27% dei casi) e nefropatie in 1 soggetto (1'1,81% 
dei casi). La comorbilita era presente per 2 patologie in 
5 pazienti (9,09% dei casi), per 3 patologie in 3 pazienti 
(5,45% dei casi). 

Discussione 

La disfunzione erettile e I'incapacita di raggiungere e/o man
tenere un'erezione sufficiente per un rapporto sessuale sod
disfacente. Tale evento tuttavia non impedisce I'orgasmo 
o I'eiaculazione 0 la fertilita. II tessuto erettile del pene e 
costituito da due corpi cavernosi awolti dall'albuginea 
(membrana fibrosa) e dal corpo spongioso (posto tra i cor
pi cavernosi). I corpi sono attraversati da una rete vasco
lare sinusoidale sostenuta da un tessuto fibrillare elasti
co che, in erezione, puc aumentare la sua lunghezza di 
quattro volte. Durante la fase di eccitazione la contrazio
ne degli sfinteri vascolari determina I'accumulo di sangue 
nei corpi (blocco del deflusso venoso ed aumento del flus
so arterioso) che produce I'erezione, mentre il rilasciamen
to degli sfinteri venosi causa il deflusso e quindi 10 state 
di flaccidita peniena. II meccanismo erettile richiede tut
tavia la connessione funzionale tra i sistemi nervoso cen
trale (il desiderio stimolato dalle sensazioni visive, tattili, 
olfattive e psicogene), ormonale e vascolare (1). Le 
placche fibrocalcifiche nella MP con azione meccanica com
primono sui corpi cavernosi (e quindi sulla rete vascola
rei causando la recurvatio penis all'erezione ed II dolore, 
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mentre nella pseudo MP eI'insufficienza vascolare che ren
de difficile I'erezione e produce la recurvatio penis ed il do
lore (3,4,12). 

Interpretazione dei risultati del test e dei colloqui 
I pazienti hanno risposto con sincerita e con attenzione 
alia prova. I punteggi riscontrati nelle scale di valid ita (Tab. 
1) sono infatti compresi nei limiti della norma (18,19,20). 
II test ed i colloqui han no evidenziato in 32 pazienti (21 
con MP e 11 con pseudo MP) ansia, depressione, per
dita dell'autostima, preoccupazione per la propria salu
te, rimuginazione, tensione e stress. L'ansia e prodotta 
dalla impossibilita di attuare i normali rapporti sessuali. 
Essa epercepita come anticipazione della deviazione e 
del dolore (ansia da prestazione) e come ricordo del rap
porto inficiato (ansia esperenziale) e tende ad amplifica
re la pressione emotiva dei problemi economici, occu
pazionali e sociali. I sintomi della recurvatio, del dolore 
e del mancato rapporto producono la depressione (an
che questa esperenziale) e la perdita dell'autostima. In 
13 di questi pazienti (11 MP e 2 con pseudo MP) i pun
teggi T elevati nelle 24 scale sopra descritte evidenzia
no perdita della speranza di miglioramento, considera
no la patologia come condizione irrisolvibile, manifesta
no un forte pessimismo per il futuro e sentimenti di col
pa e possono essere indice di ideazione sulcidaria. I sen
timenti di disperazione, inferiorita ed insicurezza, Ie cri
si di pianto e la mancanza di difese facilitano Ie critiche 
da parte degli altri e conducono questi pazienti all'iso
lamento ed alia convinzione che non valga la pena vi
vere. I 32 pazienti evidenziano anche un'eccessiva pre
occupazione per la propria salute, soprattutto per la pa
tologia peniena su cui tendono continuamente a rimugi
nare. Essi pensano reiteratamente ai propri sentimenti 
di inferiorita, infelicita 0 incapacita, aile difficolta di risol
vere il proprio problema e talvolta presentano preoccu
pazione anche per problemi insignificanti. Questi pazien
ti presentavano inoltre: segni di inutilita, isolamento, tri
stezza, infelicita (tutti i 32 soggetti); perdita di interesse 
per Ie attivita quotidiane, timidezza e difficolta nelle in
terazioni sociali (in 19 MP e 10 pseudo MP); sensazio
ne di inferiorita rispetto agli altri (18 MP e 9 pseudo MP); 
percezione di essere privi di energia con tendenza a chiu
dersi in se stessi (16 MP e 7 pseudo MP). II test ed i col
loqui rilevano invece in 23 pazienti (5 MP e 18 pseudo 
MP) assenza di disturbi psicologici. 

Commento e note all'interpretazione 
I colloqui evidenziavano che il disagio, nei pazienti MP e 
pseudo MP, era soprattutto costituito dalla triade di ansia, 
depressione e perdita dell'autostima (derivata questa dal
la ridotta funzionalita erettile). Inoltre, illutto di tale perdi
ta era tanto piu intense quanta meno evidente appariva 
al raziocinio del paziente la connessione tra la patologia 
infiammatoria 0 vascolare e la sintomatologia peniena. II 
paziente razionalizzava la ridotta funzionalita della mec
canica riproduttiva solo in presenza di patologie con dan
no vascolare, mentre non riusciva a giustificare la connes
sione tra la sintomatologia peniena (percepita come 
danno grave) e la patologia infiammatoria correlata e cir
coscritta (percepita come danno limitato e/o locale). Le pa
tologie vascolari in modo immediato sembrano giustifica
re al paziente il deficit dell'erezione, mentre Ie patologie 
correlate con II processo infiammatorio potrebbero richie
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dere un processo di razionalizzazione piu lungo. Lo sta
to di disagio ha evidenziato un'incidenza dell'80,7692°o 
nei pazienti con MP e del 37,9310% e del 3,6363% rispet
tivamente nei pazienti con pseudo MP e nei controlli. An
che il rischio di insorgenza del disagio (studi coorte e caso 
controllo) era molto maggiore nei pazienti con MP rispet
to ai pazienti con pseudo MP. I colloqui hanno evidenzia
to che il disagio presente nei 2 soggetti di controllo era, 
in modo analogo ai pazienti MP e pseudo MP, prodotto dal
I'ansia, dalla depressione e dalla diminuzione dell'autosti
ma. Tuttavia queste erano causate da una percezione di 
regressione nella gerarchia sociale e di progressive iso
lamento dovute alia perdita occupazionale. 
In modo concorde con la letteratura, la psicoterapia ha 
ridotto in modo significativo il disagio dopo 6 mesi di trat
tamento (18, 19,20). La sinergia tra psicoterapia indivi
duale e qUelia relazionale ha permesso un significativo 
miglioramento della qualita della vita dei soggetti di que
sto studio. Nella fase iniziale estate considerate il disa
gio attuale che ecausa di tensioni conflittuali, nella fase 
successiva sono stati valutati la posizione del soggetto 
nella sua famiglia originaria, 10 svincolo, la scelta del par
tner, il contratto di coppia, il sorgere della crisi. IIlavoro 
con la coppia, considerando gli atteggiamenti relaziona
Ii che talvolta producono sofferenza e patologia, ha ana
lizzato Ie difficolta e Ie soluzioni percorse ed ha proposto 
la ricerca di alternative verso nuovi modi di pensare e so
prattutto di percepire. I colloqui terapeutici hanno permes
so di osservare che in tali soggetti il nucleo patologico si
gnificativo era incentrato sui vissuto negative causato dal
la malattia. Era questa infatti che generava relazioni di
sfunzionali improntate e regolate da una visione negati
va di se stessi. 
Le patologie e Ie percentuali di comorbilita osservate nei 
pazienti e nei controlli erano sovrapponibili ai valori descrit
ti in letteratura (21). Riteniamo che nel nostro studio la MP 
(insorta dopo patologie infiammatorie) e la pseudo MP (in
sorta dopo patologie vascolari) siano una complicanza del
le patologie preesistenti piuttosto che un ulteriore aspet
to della comorbilita. 

Conclusioni 

La nostra esperienza, svolta in 9 mesi, suggerisce che nei
 
pazienti con disagio da disfunzione erettile il test MMPI

2 ed i 3 colloqui diagnostici definiscono il disagio prodot

to dalla disfunzione erettile.
 
La psicoterapia cognitivo comportamentale: a) PUQ esse

re impiegata con risultati soddisfacenti in tutti i soggetti con
 
disfunzione erettile; b) produce la regressione del disagio
 
anche in quei casi non responder alia terapia medica; c)
 
costituisce iI trattamento di prima scelta nel disagio psi

cologico indotto da disfunzione erettile.
 
La psicoterapia relazionale di coppia: a) riduce Ie possi

bili tensioni emotive con II partner insorte dal disagio; b)
 
trova impiego solo nei soggetti con relazione stabile; c) co

stituisce il trattamento preventive per Ie modifiche appor

tate dal disagio aile dinamiche di coppia.
 
Consideriamo I'associazione psicoterapeutica cognitivo
 
comportamentale - relazionale di coppia un indispensa

bile supporto per il paziente portatore di queste disfunzio

=a I della terapia medica, 
- ancora disattesi. 
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