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Sesso: il laser dell’amore 
è ‘made in Italy’ e salva 
le coppie over 50 
Ora, gli oltre 40mila italiani operati ogni anno di iperplasia 
prostatica benigna possono mantenere le loro funzioni 
sessuali. “Sono soddisfatto – dice Luca Carmignani, il 
primario di Urologia all’IRCCS Policlinico San Donato di 
Milano alla guida della ricerca – il laser è un’innovazione 
sotto il profilo medico e sociale. Fino a 20 anni fa chi aveva 
problemi alla prostata si sentiva un ‘vecchio precoce’. I 
60enni di oggi sono più attivi rispetto ai coetanei di una volta, 
quindi un intervento del genere è un beneficio non 
indifferente” 

Il laser dell’amore è tutto italiano. Non è una nuova fantasia erotica, ma una 
scoperta rivoluzionaria per gli uomini, che soddisfa anche le donne e – soprattutto 
– salva il rapporto di coppia. Gli over 50 hanno finalmente la possibilità di 
rimanere attivi sessualmente grazie alla tecnica ThuLEP per l’enucleazione della 
prostata, che sfrutta la precisione del laser al tullio. È stata presentata al Congresso 
Mondiale di Endourologia di Londra da un’équipe italiana guidata da Luca 
Carmignani – intervistato da GQ – primario di Urologia all’IRCCS Policlinico 
San Donato di Milano. “Il 70% dei pazienti su un campione di 110 persone, come  
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evidenziato da uno studio realizzato dalla mia équipe, ha mantenuto una vita 
sessuale attiva”.Da questa ricerca, pubblicata sull’Asian Journal of Andrology, è 
emerso che 1 uomo 50enne su 2 è stato operato alla prostata a causa 
dell’ingrossamento benigno della ghiandola prostatica. 

Cosa comporta l’operazione in sé e quali sono tutti i vantaggi? “Oltre alla 
possibilità di mantenere l’eiaculazione, il principale vantaggio è la maggiore 
sicurezza del paziente e l’accorciamento dei tempi di degenza. 

Non solo: si ha una riduzione del sanguinamento e il catetere può essere rimosso 
già il giorno successivo”. 

Dopo la pillola blu, ecco un altro passo avanti per i pazienti operati alla 
prostata. Ma il laser creato da Quanta System, azienda italiana leader nella 
tecnologia laser, comporta un semplice ricovero ‘day surgery’, facendo 
risparmiare tempo e denaro all’intero sistema sanitario nazionale. In che 
modo? “L’utilizzo della tecnica laser prevede una sola notte in ospedale. Con i 
trattamenti tradizionali sono necessari ricoveri più lunghi dovuti a sanguinamenti 
o irritazione post-operatoria fino ad arrivare a 5 giorni di degenza. Il diffondersi di 
tale tecnica operatoria potrebbe ridurre drasticamente le liste d’attesa e i letti 
occupati negli ospedali italiani. Senza contare che la riduzione del sanguinamento 
determina meno trasfusioni. Infine, diminuendo i tempi di convalescenza, i 
pazienti possono tornare prima al lavoro”. 

Dove è già attivo e a quale centro o ospedale ci si può rivolgere? “Oltre 
all’IRCSS Policlinico San Donato di San Donato Milanese (MI), la tecnica 
chirurgica ThuLEP viene utilizzata in altri ospedali a Torino, Varese, Castellanza, 
Bologna, Napoli e Roma. Sono convinto che la tecnica si diffonderà sempre di più 
nel medio periodo per gli evidenti vantaggi che comporta”. 

Ma non è solo la ricerca a essere italiana, anche il laser dell’amore. Paolo 
Salvadeo, ad di Quanta System ha detto: “Siamo felici di rappresentare il meglio 
del ‘made in Italy’ per la scienza un concetto che indica che un prodotto è 
completamente progettato, fabbricato e confezionato in Italia”. Prima della tecnica 
ThuLEP, c’era un trattamento farmacologico o un intervento chirurgico che però 
lasciavano entrambi effetti collaterali non tanto piacevoli. Quest’ultimo può 
provocare sanguinamento e infezioni post operatorie per i mesi a seguire. 
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Abbiamo già accennato al benessere mentale che ne consegue. Da un punto di 
vista psicologico, infatti, i modi di rispondere sono molteplici, come spiega la 
psicologa Roberta Alessia Ganzetti dell’associazione Elice Onlus Milano: 
“negare il problema, evitando di approfondire le cause del fastidio fisico oppure 
rispondere con modalità ansioso-depressive, prefigurandosi scenari di malattia ben 
più complessi. Ma a fare la differenza sono: un’informazione corretta; una 
diagnosi precoce e l’utilizzo delle nuove tecnologie laser, che garantiscono una 
vita sessuale comparabile a quella precedente all’intervento”. 
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