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Campione di 127 ospedali in Spagna e negli Stati uniti

2349 femmine e 1152 maschi

Età media 48 anni

Attivi = 85% femmine 90%maschi



Ha discusso col medico della ripresa dell’attività sessuale ?

13% femmine e 17% maschi

Limitazioni all’attività sessuale =  83% femmine 64%maschi

«Sia meno attivo»

«Tenga la frequenza cardiaca bassa»

Prevalenza DE  pre IMA = 15%

Prescritto farmaco per la DE = 4%





L’attività sessuale è 
pericolosa dal punto di vista 

cardiovascolare?

L’attività sessuale è 
pericolosa per il 

cardiopatico?

La terapia per la disfunzione 
erettile è pericolosa per il 

cardiopatico?
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Tofler: Analysis of possible triggers of acute myocardial infarction

(the MILIS study) Am J Cardiol 1990,66:22-27

L’attività sessuale come causa di infarto

849 PZ CON INFARTO ACUTO



Moller: Sexual activity as a trigger of myocardial infarction. 

The Stockholm heart epidemiology programme (SHEEP) 

Heart 2001 Oct;86(4):397-90

L’attività sessuale come causa di infarto

2246 PZ CON INFARTO ACUTO



Lange: Love Death A 

retrospective Follow Up Mortality 

Study over 45 years

J Sex Medicine 2017 
Oct;14(10):1226-1231

Studio su un totale di 

oltre 38000 autopsie 

di cui 99 connesse con 

attività sessuale 

(0.26%)



Se è un problema…. Di chi è ?

Nel 100% dei casi eventi cardiovascolari



Cosa e con chi?

 1 su 3 era con una prostituta

Il 2% con 2 prostitute

Solo 1 su 10 con la moglie
1 su 3 era ……
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Cosa e con chi?

 1 su 3 era con una prostituta

Il 2% con 2 prostitute

Solo 1 su 10 con la moglie
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Cosa e con chi?

 1 su 3 era con una prostituta

Il 2% con 2 prostitute

Solo 1 su 10 con la moglie

1 su 3 era ……da solo
delle donne….il 55% era col marito



Levine HD: Acute myocardial infarction following wasp sting. 

Report of two cases an critical review of the literature

Am Heart J 1976 91:365

L’attività sessuale rappresenta un’attività a basso rischio dal 

punto di vista cardiovascolare, quando però si verifica un 

evento nella totalità dei casi c’è una patologia 

cardiovascolare sottostante, conosciuta o meno  



L’attività sessuale è pericolosa dal 
punto di vista cardiovascolare?

L’attività sessuale è pericolosa per il 
cardiopatico?

La terapia per la disfunzione erettile 
è pericolosa per il cardiopatico?

Cos’è la Disfunzione Erettile e come 
si cura



In 100 portatori di defibrillatore impiantabile nell’ora 
precedente un evento aritmico le attività più 

frequenti erano:

Attività fisica = 26%

Stress psichico = 24%

Attività sessuale = 2%.
Fries. Clin Cardiol 2002

L’attività sessuale e aritmie



Tanto più alto è il volume abituale di attività fisica tanto più 

è basso il rischio di eventi cv durante attività sessuale

-30%
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Prova da sforzo:
La capacità massima, la soglia, 

QUELLO CHE POSSO FARE IN SICUREZZA



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mets

Quanto è intenso quello che devo fare?



L’attività sessuale come 
esercizio fisico
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L’attività sessuale è a basso 

rischio dal punto di vista 

cardiovascolare anche nel 

cardiopatico, L’attività fisica 

effettuata con regolarità riduce 

ulteriormente questo rischio  



Quanto è impegnativo 

fisicamente guardare la TV ?







L’attività sessuale è pericolosa dal 
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cardiopatico?

La terapia per la disfunzione erettile 
è pericolosa per il cardiopatico?

Cos’è la Disfunzione Erettile e come 
si cura



E’ chiaro quello di cui stiamo parlando?

Incapacità ad ottenere e mantenere un’erezione che consenta un 

rapporto sessuale soddifacente 



Campione di 127 ospedali in Spagna e negli Stati uniti

2349 femmine e 1152 maschi

Età media 48 anni

Attivi = 85% femmine 90%maschi



Ha discusso col medico della ripresa dell’attività sessuale ?

13% femmine e 17% maschi

Limitazioni all’attività sessuale =  83% femmine 64%maschi

«Sia meno attivo»

«Tenga la frequenza cardiaca bassa»

Prevalenza DE  pre IMA = 15%

Prescritto farmaco per la DE = 4%



Quello della DE è un problema frequente?



Come si misura la DE 





Alcuni farmaci possono CAUSARE disfunzione erettile?
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Alcuni farmaci possono CAUSARE disfunzione erettile?



La disfunzione erettile non è causata dai 

farmaci che assumono i cardiopatici ma 

dalla malattia per cui li assumono



Anche li le arterie sono fondamentali ! 



Anche li le arterie sono fondamentali ! 



L’Ossido Nitrico e la capacità di dilatare le arterie



La disfunzione erettile spesso precede

Anche di 10 anni la cardiopatia ischemica





Quello che fa bene al cuore fa bene anche a …lui

Curare bene l’ipertensione……………….

Curare bene il diabete……………………….

Abbassare il colesterolo con le statine

Smettere di fumare……………………………..

Perdere peso ………………………………………

Fare attività fisica con regolarità……….

MIGLIORA

PROTEGGE

MIGLIORA

MIGLIORA

PROTEGGE

PROTEGGE



Se la DE dipende da una ridotta capacità di 

produrre NO può essere curata

efficacemente con alcuni farmaci



Sildenafil

Tadalafil

Vardenafil



Avanafil



L’Ossido Nitrico e la capacità di dilatare le arterie

I farmaci per la DE funzionano riducendo la 

degradazione del NO



Sildenafil

VIAGRA

Vardenafil

LEVITRA

Tadalafil

CIALIS

AvanafilSPED

SPEDRA

Dosi 25-50-100

mg

5-10-20

mg

2,5-5-10-20

mg

50-100-200

mg

Inizio Azione 30’-60’ 25’-60’ 15’-60’ 15’-30’

Durata Azione 4 ore 5 ore 36 ore 4 ore

Assunzione Stomaco 

vuoto

Stomaco 

vuoto

Funzionano allo stesso modo ma ci sono differenze



Sildenafil

VIAGRA

Vardenafil

LEVITRA

Tadalafil

CIALIS

Avanafil

SPEDRA

Cefalea 14-30% 7-15% 7-21% 0

Vampate c 13-27% 10-11% 1-5% 0

dispepsia 2-16% 1-7% 1-17 0

Disturbi Visivi 0-11% 1% 0.1% 0

Rinorrea 1-11% 3-7% 4-6% 0

Mal di schiena 0-6% 3-9% 0

Qualche effetto indesiderato NON grave
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Questi farmaci sono sicuri nel cardiopatico?



Questi farmaci sono sicuri nel cardiopatico?



Però non si può fare il fai da te!

Esistono interazioni tra i farmaci per la 

disfunzione erettile ed alcuni per la cura 

dell’ipertensione, dell’ipertrofia prostatica 

e dell’angina…. quindi



Però non si può fare il fai da te!

 Devono essere assunti SOLO su 

prescrizione del proprio medico

 Non bisogna comprarli su INTERNET

 Entro 48 ore dall’assunzione se si 

finisce in PS per qualunque motivo 

bisogna dichiarare di averli assunti



















GRAZIE 

per 

l’’ATTENZIONE

Klimt «il Bacio» 1907


