
Scaglione F. Franco G. Graziottin A. 
Farmaci vasoattivi: arriva la pastiglia che si scioglie in bocca 

Conferenza stampa su “15 anni di terapia farmacologica dei deficit erettivi con Sildenafil (Viagra)”, Milano, 13 novembre 2013 

 
 

Farmaci vasoattivi: arriva la pastiglia che si scioglie in bocca 

 

Sono passati 15 anni dall’arrivo del Viagra e adesso arrivano le compresse orodispersibili che si sciolgono in bocca in 

pochi secondi e cominciano a funzionare in circa 12 minuti. 

«La nuova forma farmaceutica si può definire fast absorbing – dichiara il Prof. Francesco Scaglione, Direttore della 

Scuola di Specializzazione di Farmacologia Clinica dell’Università di Milano – L’assorbimento, infatti, avviene in parte 

nell’area pre-gastrica (bocca, faringe ed esofago), evitando così il metabolismo di primo passaggio e assicurando una 

maggiore biodisponibilità e un miglioramento della performance clinica».  

La compressa di “Viagra Oro” deve essere posta in bocca, sulla lingua, e lasciata sciogliere prima di ingerirla con o 

senz’acqua. Si scioglie entro 30 secondi lasciando un gradevole aroma di limone. Gli studi clinici mostrano che il farmaco 

comincia a funzionare entro 12 minuti dall’assunzione e che la maggior parte dei pazienti (71%) ottengono la massima 

efficacia entro 30 minuti, permettendo di ottenere un’erezione duratura ed eccellente non appena si verifica una 

stimolazione sessuale. L’effetto di Viagra compresse orodispersibili ha una durata di 4-6 ore. 

«Senz’altro l’introduzione del Viagra (sildenafil citrato) sul mercato ha rappresentato un grande cambiamento culturale, 

al punto che il termine ”rivoluzione” appare assolutamente appropriato – spiega il Prof. Giorgio Franco, Presidente della 

Società Italiana di Andrologia – Oggi il paziente è sicuramente più incline a parlarne con lo specialista, ma anche con il 

medico di base, e la disfunzione erettile non è più vista come un tabù, ma come un problema curabile. A questo 

proposito, la nuova formulazione rappresenta una soluzione efficace, comoda e discreta». 

«La disfunzione erettile può avere conseguenze importanti anche sulla donna e sulla sua salute sessuale – dichiara la 

Prof.ssa Alessandra Graziottin, Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell’H. San Raffaele Resnati di 

Milano – Non a caso 6 donne su 10 si dicono insoddisfatte del proprio rapporto con il partner che soffre di disfunzione 

erettile». 

In Italia 1 donna su 3 fra i 45 e i 60 anni si dichiara sessualmente insoddisfatta. Il 28% accusa un calo del desiderio 

sessuale, il 22% disturbi dell’eccitazione, il 18% anorgasmia. Spesso dietro a questi problemi c’è la disfunzione erettile, 

che ha un impatto in particolare sulla libido e sulla soddisfazione sessuale.  

«Lo specialista oggi può ridurre la vulnerabilità della donna ai disturbi sessuali – continua la Prof.ssa Graziottin – anche 

trattando presto ed efficacemente il suo partner». 

«Ricordiamo che gli uomini con problemi di disfunzione erettile – conclude il Prof. Giorgio Franco – dovrebbero sempre 

parlarne con il proprio medico e acquistare questi trattamenti in farmacia con la prescrizione medica». Secondo alcuni 

dati sono 3 miliardi le pillole consumate nel mondo finora, e 51 milioni di uomini le hanno assunte almeno una volta nella 

vita. 

In Italia, nel solo 2013, sono state acquistate oltre 6 milioni di compresse, 12 al minuto. Una media di quasi una pillola 

ogni due maschi italiani “over 40” (437 compresse ogni 1.000 uomini). 

La Lombardia è la regione italiana in cima alla classifica dei consumi di Viagra con oltre un milione di compresse 

acquistate nel 2013. La Regione dove si consuma meno Viagra è la Basilicata, con 230 pillole ogni 1.000 “over 40”. 
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