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Disordini dell’ejaculazione
a) ejaculazione precoce, 

b) ejaculazione retrograda, 

c) deficit ejaculatori 

(anejaculazione e ejaculazione ritardata)

(Review: Glander, 1998; Jannini et al, 2002; Piediferro et al, 2004)
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Disordini dell’ejaculazione
a) ejaculazione precoce, 

b) ejaculazione retrograda, 

c) deficit ejaculatori 

(anejaculazione e ejaculazione ritardata)



Se da un punto di vista pratico è
ben chiaro cosa sia l’eiaculazione 
precoce (EP), da un punto di vista 
scientifico resta qualcosa di non 
ben definito e pieno di interrogativi.



Per alcuni, non si tratterebbe neanche di una patologia o 
disfunzione in quanto presente “naturalmente” in molte 
specie animali e, in fondo, poco o nulla  influente sulla 
sopravvivenza e selezione della specie (La Pera & Gentile, 2000).

Questa tesi potrebbe essere rigettata in quanto nella pratica 
clinica andrologica sono ben conosciuti casi di interferenza 
con la riproduzione (es. nella eiaculatio ante moenia) ed in 
generale con la sessualità.
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Non esiste ancora una definizione universalmente 
accettata e forse è anche improponibile dare una 
definizione esatta di “eiaculazione precoce” (Mirone & Soli, 

1995; Piediferro et al, 1996):

Essa è realisticamente un problema di coppia, 
essendo strettamente legata anche all’entità
orgasmica della partner ed è influenzata da 
innumerevoli parametri (età, novità e/o 
atteggiamento della partner o della situazione 
coitale, frequenza dell’attività sessuale, ecc.).

Definizione



Utilizzando il fattore numerico “tempo di latenza 
ejaculatoria” viene considerata EP quella che si verifica 
entro 15 secondi o 15 spinte (Colpi et al, 1986; Seagraves et al, 1993):

Questa definizione se da una parte ha il vantaggio 
dell’oggettività che la rende riproducibile nei trials clinici 
(eventualmente utilizzando anche classificazioni per stadi 
come l’item EP della Vis Libido Rating Scale: Piediferro, 1987; 

Piediferro et al,1988), ha lo svantaggio di essere scarsamente 
significativa all’atto pratico in quanto un miglioramento 
numerico può benissimo non corrispondere ad una 
situazione clinica soggettivamente soddisfacente (ad 
esempio, passare da 5 a 15 spinte coitali non significa 
necessariamente aver raggiunto una gratificazione 
coitale).



Considerando il fattore “gratificazione dell’atto sessuale” sono 
state proposte varie definizioni:

Masters & Johnson (1970): incapacità dell’uomo ad inibire l’eiaculazione 
abbastanza a lungo per consentire alla propria partner di raggiungere 
l’orgasmo nel 50% dei rapporti.

Kaplan (1974): assenza di controllo del riflesso eiaculatorio nella maggior 
parte dei rapporti.

DSM III R (1987): persistente o ricorrente eiaculazione con minima 
stimolazione sessuale prima, durante o subito dopo la penetrazione, prima 
che l’uomo lo desideri.

DSM IV (1995): Eiaculazione persistente o ricorrente in presenza di minima 
stimolazione sessuale precedente al momento o subito dopo la 
penetrazione e prima che la persona lo desideri, in base all’età, la novità
della partner, la componente situazionale e la frequenza sessuale.



Queste definizioni, che rendono abbastanza bene l’idea 
situazionale, hanno lo svantaggio di essere difficilmente 
riproducibili oggettivamente nei trials clinici (La Pera & Gentile, 
2000).

Un tentativo di unificazione dei due criteri è dato dalla 
definizione del Gruppo Italiano di Studio sull’Impotenza 
(G.I.S.I., 1995): “situazione in cui, in una relazione sessuale 
adeguata, uno dei partner raggiunge l’orgasmo prima 
dell’altro in almeno il 50% dei casi e/o comunque prima 
di 2 minuti dall’inizio dell’interazione stessa(Mirone et al,1997)”, 
ma ciò sembra unificare più gli svantaggi che i vantaggi.



L’EP è causa di sconfort sessuologico nella coppia (Byers & 
Grenier, 2003)



Plateau
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P. Refrattario

Dinamica della risposta sessuale

Maschile vs Femminile

Eccitazione

“E poi, tolto qualche fugace gesto di 
falsa tenerezza, alcune frasi ovvie ed il 
rivestirsi, tutto si riduce a undici minuti”

P. Coehlho “Undici minuti” – Bompiani 
2003

Dinamica della risposta sessuale



Non esistendo ancora una definizione universalmente 
accettata, la sua frequenza è estremamente variabile 
nelle varie casistiche (Spector & Carey, 1990; Simon & Carey, 2001; Piediferro et

al, 2002) ma rappresenta comunque una delle richieste di 
consulenza andrologica più frequente (Piediferro et al, 1997).

La mancanza di una definizione appropriata rende 
estremamente difficile l’analisi e la comparazione della 
letteratura internazionale, ove compaiono lavori con 
diversa impostazione, criteri differenti e informazioni 
discordanti: sarebbe necessario un linguaggio comune 
con l’identificazione di una flow-chart diagnostica e 
terapeutica (Rowland et al, 2001).



ETIOPATOGENESI
Etiopatogenesi

Nessuna delle varie teorie eziologiche è scientificamente 
convalidata. 

(Review: Pirozzi Farina et al, 1998; Piediferro et al, 2002)

Alcune sono addirittura elaborate con criteri ex-adjuvantibus, 
sulla base di risposte terapeutiche.



•EP primaria (EPP): compare sin dai primi 
episodi sessuali e poi si mantiene.
•EP secondaria (EPS): insorge dopo un periodo 
più o meno lungo di adeguato controllo
(Godpodinoff, 1984; Cooper et al, 1993)

Si tratta di una concezione quindi cronologica dell’insorgenza di EP 
e non indicante la conseguenza di una patologia organica o causa
iatrogena sicuramente accertata.
Per quest’ultima evenienza si userà il termine di EP sintomatica
(Mirone & Imbimbo, 2000).

Ovviamente una EPS può essere “sintomatica” di una patologia 
organica insorgente, generalmente urologica (Williams, 1984) o 
neurologica (Kuhr et al, 1995).



Teorie etiopatogenetiche dell’EPP

•Teorie psicoanalitiche e psicosessuologiche:
•modelli ansia-correlati e modelli comportamentali

•Teoria da inadeguata percezione pre-orgasmica
•Teorie biologiche: 

•disfunzioni del piano perineale 
•ipersensibilità peniena da bassa soglia dei propriocettori penieni 

•eccessiva rapidità del riflesso eiaculatorio 
•aumentata sensibilità alla stimolazione genitale o diminuzione della 

soglia di sensibilità genitale
•maggiore rappresentazione corticale dell’area genitale

(Review: Pirozzi Farina et al, 1998)



a) Teorie psicoanalitiche e psicosessuologiche

-Modelli ansia-correlati:

Si basano sull’ipotesi che l’ansia sia in grado di indurre un 
abbassamento della soglia eiaculatoria.
•Cause intrapsichiche: irrisolta paura della 
vagina, ostilità verso la donna, ansia da 
castrazione
• Cause relazionali: conflitti interpersonali con 
la partner, paura di deluderla, paura di non 
essere capito o di essere rifiutato, di non 
apparire sufficientemente virile (Lo Piccolo & Lo 
Piccolo, 1978; Mayer et al, 1983, Schmidt & Cowie, 1983; 
Crepault, 1989; Simonelli & Rossi, 2000).
• Cause immediate: ignoranza informativa 
anatomo-funzionale, incapacità all’interno della 
coppia a comunicare le ansie generatesi e 
situazione di difesa percettiva e intellettuale 
contro le sensazioni erotiche. Il paziente 
assume la prospettiva di spettatore 
(“spectatoring” sec. Master & Johnson, 1970) 
perdendo così il contatto con le sensazioni di 
piacere e di eccitazione (Simonelli & Rossi, 2000).



-Modelli comportamentali:

Si basano sul rilievo anamnestico di rapporti iniziali basati sulla fretta, 
comunque motivata, che viene a costituire un imprinting che si 
esprimerà in EP.

(Masters & Johnson, 1970; St Lawrence & Madakasira, 1992)

elemento ansiogeno sostenente l’EP (Althof, 1995)

diversa estrazione culturale socio-religiosa (Faber et al, 1992).
fobie di ordine sociali e attacchi di panico (Figueira et al, 2001).

b)Teoria dell’inadeguata percezione pre-orgasmica.

Incapacità a percepire i prodromi dell’orgasmo e quindi ad attivare i 
meccanismi di controllo dell’eiaculazione come quanto avviene 
nell’apprendimento del controllo della minzione. (Kaplan 1974, 1989)

Pertanto, viene proposta per l’EP la definizione di “Sindrome dell’incontinenza 
eiaculatoria” (La Pera & Gentile, 2000) ed ai disturbi dell’eiaculazione in generale 
“Sindrome dell’incompetenza eiaculatoria” (Turchi et al, 2000).



c) Teorie biologiche: i modelli costituzionali.

Queste teorie si basano sui meccanismi biologici più suggestivi nel 
determinare una EPP:

•disfunzioni del piano perineale (Zilberged, 1978; Siegel, 1993)

•ipersensibilità peniena da bassa soglia dei propriocettori penieni
(Damvar, 1963; Xin et al, 1996, 1997; Paick et al 1998)

•aumentata sensibilità alla stimolazione genitale o diminuzione 

della soglia di sensibilità genitale (Strassberg et al, 1990)

•eccessiva rapidità del riflesso eiaculatorio (Semans, 1956; Kaplan, 1974; 

Colpi et al, 1986; Vignoli, 1987)

•maggiore rappresentazione corticale dell’area genitale (Fanciullacci et

al, 1988; Salinas Casado et al, 1998)



EP secondaria

• Interruzione più o meno prolungata di un rapporto stabile
(malattia, separazione, vedovanza, ecc.), spesso con cambio 
della partner: si crea una situazione psicodinamica ansia-correlata che si 
avvicina a quanto riportato nelle forme primarie (Mirone & Imbimbo, 2000). 

• Insorgenza dopo un periodo di deficit erettivo, specie di 
mantenimento: anche qui si configura un modello ansia-correlato ma 
anche comportamentale in quanto il paziente tende ad eiaculare prima che 
si verifichi la detumescenza. Spesso è l’instabilità erettiva stessa che 
insorge dopo periodo di inattività sessuale (classica la “sindrome del 
vedovo”), riconducendosi al modello precedentemente descritto (Kaplan, 
1989).



Eiaculazione precoce e deficit erettivo.

Eiaculazione precoce e deficit erettivo sono molto spesso 
associate tra loro (Rowland et al, 1994; Catuogno, 2000, Wang et al, 2004).

Un deficit erettivo da alterazione del meccanismo veno-
occlusivo si ritrova nel 22,7% delle EPP e nel 39,1% 
delle EPS mentre un deficit su base arteriosa viene 
riscontrato nel 9% delle EPP e nell’8,6% delle EPS. 

(Ozturk et al, 1997)

EP + DE in oltre il 35% (G.I.S.I., 1995)

Utilizzando l’Indice cinese della funzione erettile, si individua 
l’82,95% di DE in oazienti con EP (Wang et al, 2004)

Eiaculazione precoce e deficit erettivo



Eiaculazione Precoce Sintomatica

PATOLOGIE UROLOGICHE Uretro-prostato-vesciculiti *
Frenulo breve

PATOLOGIE NEUROLOGICHE Sclerosi multipla
Neuropatia alcolica periferica
Processi espansivi midollari

PATOLOGIE SISTEMICHE Diabete mellito  (El-Sakka, 2003)
Arteriosclerosi

FORME  IATROGENE Farmaci – Sostanze stupefacenti
Anfetamina
Cocaina
Naloxone
Yohimbina
Dopaminergici

Bromocriptina, L-Dopa, Apomorfina

* 56,5% (Screponi et al, 2001)

26% (Liang et al, 2004)

(Mirone & Imbimbo, 2000) mod.

La Pera et al, 
2004



Classificazioni

Dall’esperienza clinica personale e quella desunta dalla 
letteratura internazionale, esistono in effetti varie forme di EP 

che possono ritrovare ciascuna il proprio movente 
etiopatogenetico nelle varie teorie suesposte (e 

conseguenzialmente un diverso approccio terapeutico).



• EP iperorgasmica
• EP  iporgasmica

( Pirozzi Farina et al, 1998; Curreli & Pirozzi Farina, 2000)

La EP iperorgasmica caratterizza un “orgasmo prematuro” che, 
nonostante la brevità della latenza, viene vissuto dal paziente in 
maniera intensa ed appagante. Generalmente il paziente ha un 
buon livello di libido con periodi refrattari, sia erettile che 
orgasmico, mediamente brevi: spesso nella sua anamnesi 
sessuologica emerge che per un certo periodo ha supplito alla 
rapidità della prestazione con una replica a breve tempo dalla 
precedente.

In queste condizioni la EP è conseguente alla difficoltà a controllare l’orgasmo 
(evento centrale in quanto stato di coscienza) che determina sempre 
l’eiaculazione (evento periferico) anche in mancanza di emissione: “Orgasmo 
veloce” quindi, prima ancora che eiaculazione prematura. 



Nella EP iporgasmica, invece, l’eiaculazione rapida è il primum
movens e si accompagna ad un orgasmo di bassa intensità, subìto
più che vissuto, con scarso piacere, in quanto il riflesso 
eiaculatorio si verifica prima che si sia “maturato” l’evento 
orgasmico. Si tratta di pazienti con bassa libido, fisica e mentale, 
con periodi refrattari, erettivi ed orgasmici, mediamente più
lunghi: essi non sono capaci né interessati ad effettuare una 
replica coitale. 

Queste rappresentano le stimmate psicosessuologiche che caratterizzano 
fondamentalmente la EP secondaria (Cooper et al,1993) specialmente se il primum
movens è un deficit erettivo (DE) di mantenimento in quanto il paziente tende 
ad anticipare il riflesso eiaculatorio prima della possibile detumescenza 
intravaginale cui sa di  andare incontro.
Queste forme infatti si associano spesso a deficit organici dell’erezione, specie 
di mantenimento (Cooper et al, 1993) ma altri (Pirozzi Farina et al 1998) smentiscono 
questa affermazione in quando hanno riscontrato la forma iporgasmica anche 
in EPP sicuramente comprovate con rigidometria notturna e FIC-test: è
possibile tuttavia, che una EPP iporgasmica possa instaurare nel tempo un DE 
psicogeno, motivato da ansia da prestazione, a volte anche con aspetti 
depressivi di tipo psichiatrico.



Eiaculazione 
precoce

Deficit erettivo

Iperorgasmica Iporgasmica

Ipertono
adrenergico

Ansia da 
prestazione

Ansia da prestazione
Disturbo comportamentale

Alterazione del piano 
perinealePeriodo refrattario >

(Piediferro et al, 2002)



Modelli di EPP

Tipo I : La precocità
eiaculatoria si manifesta 
solo nel rapporto 
penetrativo

Tipo II : Si manifesta 
anche nella sessualità non 
penetrativa intercorsa con 
la partner ma non in 
autoerotismo

Tipo III : É presente 
anche nell’autoerotismo 

Il tipo I identifica  un modello prettamente ansia-
correlato, ben rappresentato dall’eiaculazione ante 
moenia, in cui è indispensabile la valutazione 
psicosessuologica alla ricerca del significato che 
l’atto penetrativo assume per il paziente (Tignol, 
1994), ma non è completamente da escludere una 
causa neurosensoriale basata sulle teorie del basso 
livello di soglia dei propriocettori penieni o della 
loro eccessiva rappresentazione a livello corticale
(Pirozzi Farina et al,  1998; Curreli & Pirozzi
Farina, 2000).

Gli aspetti psicosessuologici hanno certamente un 
ruolo nel tipo II ove la presenza della partner 
condiziona comunque la risposta eiaculatoria, sia 
nell’intercorso penetrativo che non (Pirozzi Farina 
et al, 1998): il mal controllo comunque del riflesso 
eiaculatorio potrà riconoscere anche qualche causa 
biologica. 
Nel tipo III l’ipotesi patogenetica più probabile è
di tipo biologico, essendo molto poco verosimile 
una causa psicosessuologica in una EPP che si 
manifesta in masturbazione solitaria (Kockott et al, 
1980): qui è richiesta un’attenta valutazione della 
componente recettoriale, riflessogena e perineale
(Pirozzi Farina et al, 1998). Nel tipo III e, meno 
drammaticamente, nel tipo II si dovrebbe 
ipotizzare un insufficiente controllo sovraspinale
dei centri dell’emissione e dell’eiaculazione.

Ipotesi 
psicologiche

Modelli di EPP

Ipotesi 
biologiche



Ante -
moenia All’ingresso

< 1’ < 2’



Anamnesi

ANAMNESI      
EPP / EPS / EP Sintomatica

Astinenza – Malattie associate - Farmaci

IPERORGASMICA (*) / IPOORGASMICA (§)

Rapporti con la Disfunzione erettiva              (* D.E.)    (§ D.E.)

MODELLI (tipo I, II, III)

STADIO (VLRS A, B, C, D)

GENERALIZZATA / SITUAZIONALE
Rapporto di coppia – Partner

(fase autoaccusa aggressività rassegnazione adulterio rottura)



Diagnostica

• ESAME OBIETTIVO          
Generale - Andrologico

Riflessi Cremasterico / Bulbo-Cavernoso           
Ricerca dell’Inversione del Comando

•Eco PVs transrettale / EPS

Biotesiometria – Test all’EMLA – Vibromassaggio  
Tonometria piano perineale - P.E.S.



B
i
o
t
e
s
i
o
m
e
t
r
i
a

Biotesiometria
Valuta la soglia di percezione ad uno stimolo vibratorio 
(sensibilità pallestesica) a frequenza costante (100 Hz) e 
l’integrità della via di conduzione midollare che percorre i cordoni 
spinali posteriori (Padma-Natan et al, 1986; Rowland et al, 1993, 1994; Xin et al, 1996; 
Paick et al, 1998)

ipersensibilità glandulare o peniena. 

I valori soglia ottenuti nei vari punti 
glandulari e penieni (oltre che ai polpastrelli 
degli indici come riferimento) vanno 
interpretati secondo un nomogramma
(Breda et al, 1991).

Evidenzia risposte soggettive e risulta operatore-
dipendente, per cui sono state proposte modifiche 
per una sua standardizzazione con uno stativo a 
braccia snodate ed un meccanismo di 
avanzamento micrometrico (Pirozzi Farina et al, 1994a).



Test domiciliare con anestetico da contatto
•Studio dei valori soglia propriocettivi glandulari

•Allungamento dei tempi di latenza eiaculatoria dopo l’applicazione topica di 
sostanze anestetiche 

(Pirozzi Farina et al, 1994b; Bercovitch et al, 1995).

Applicazione domiciliare di una crema anestetica a livello del glande e del foglietto 
interno del prepuzio 15’-20’ prima del coito e sua rimozione tramite lavaggio: la 
valutazione qualitativa verrà effettuata dal paziente e dalla sua partner dopo almeno tre 
tentativi. 
Nell’esecuzione di questo test il paziente dovrà essere edotto che l’anestesia del glande 
potrebbe determinare un deficit erettile transitorio dovuto alla ridotta sensorialità e 
quindi la mancanza di piacere sessuale.

pazienti rispondenti al test EP da ipersensibilità glandulare
non-responders cause psicologiche (generalmente EP tipo 1)

modello costituzionale della breve latenza congenita del   
riflesso eiaculatorio (EP tipo 3).

Curreli & Pirozzi Farina (2000) 



Vibromassaggio penieno (VMP)

•Studia la latenza del riflesso eiaculatorio

Si basa sul principio terapeutico utilizzato nei medullolesi anejaculanti, nei quali 
il VMP riesce ad indurre eiaculazione nel 52-59% dei casi (Brindley, 1984) nel 
tempo di 3-6 minuti (Oates et al, 1990) in quanto gli stimoli tattili possono essere 
elaborati a livello spinale  senza mediazione centrale (Buch, 1995).
Il VMP è in grado di evocare il riflesso eiaculatorio anche nei soggetti non 
medullolesi per cui il range di 3-6 minuti può essere adottato come latenza 
standard dell’eiaculazione indotta da VMP tenendo presente che la mancanza di 
lesione spinale permetterà di inibire o disinibire il riflesso sia volontariamente 
che involontariamente (Pirozzi Farina, 1998; Curreli & Pirozzi Farina, 2000) mentre 
stimolazioni di altro genere come la visiva sembra non interferire in maniera 
determinante sul riflesso eiaculatorio (Rowland et al, 2000).

L’esame va condotto attraverso un vibratore applicato sul versante frenulare
del glande ad una frequenza di 70-80 Hz ed una ampiezza di 2,5-3 mm e 
cronometrando i tempi di eiaculazione indotta.

Vibromassaggio penieno



Applicato alla diagnostica dell’EP, si potranno avere tre tipi di 
risposte: 

1) il paziente controlla l’eiaculazione indefinitamente nel tempo
(la genesi dell’EP è quasi certamente psico-sessuologica, non 
dimenticando tuttavia che il VMP trascura il ruolo della stimolazione dei 
propriocettori penieni durante la penetrazione vaginale*); 

2) il paziente eiacula in un tempo < 3 min non riuscendo a 
controllare in alcun modo il riflesso (la genesi è verosimilmente 
biologica); 

3) il paziente eiacula con un tempo > 3 min ma < 6 min (la genesi 
è di base biologica con sovrapposizione di motivazioni 
psicosessuologiche).

* Associazione con Test all’anestetico locale 
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i Potenziali Evocati Somatoestesici

del Nervo Pudendo

•Studiano la morfologia e la latenza dei potenziali rilevati a livello 
corticale dopo una stimolazione elettrica proveniente dal territorio del 
pudendo (G.I.S.I., 1995)

•Morfologia: due picchi positivi (P1 e P2) separati da un picco negativo (N1)
•Latenze: 36-46 msec per P1, 47-58 msec per N1 e 55-74 msec per P2
•Ampiezza del complesso P1-N1 di 0,6-5,4 mV (Tackman et al, 1988)

•Maggiore ampiezza del PES maggiore rappresentazione corticale degli stimoli di 
provenienza genitale                                     (Fanciullacci et al, 1988; Salinas Casado et al, 1998)
•Riduzione delle latenze eccessiva rapidità del riflesso eiaculatorio (Colpi et al, 1986).

In pazienti affetti da EP sono stati ritrovati alterati solo i potenziali provenienti dalla stimolazione 
dell’area genitale mentre quelli provenienti da altra stimolazione come quelli uditivi sono risultati 
nei limiti (Ozcan et al, 2001).



Anche se lo studio della risposta simpatica 
cutanea ha un razionale in quanto valuta la via 
neurovegetativa certamente più implicata della via 
somatica nelle disfunzioni sessuali, non ha però 
trovato fortuna nell’applicazione clinica pratica.

Più utilizzata è la Valutazione del tono della 
muscolatura perineale con EMG con la quale si 
ricercano le dissinergie addomino-perineali, specie 
i co-sinergismi meno evidenti all’esame clinico. 
Pirozzi Farina et al (1998) la propongono associata 
con il VMP per uno studio dinamico 
elettromiografico del riflesso eiaculatorio.



Ben riconosciuta l’indispensabilità a ricorrere a schemi 
integrati multimodali di terapia (Lee, 1995; Piediferro, 
1997; Rosso et al, 1998; Simonelli & Rossi, 2000; Metz & 
Pryor, 2000; Pirozzi Farina, 2002; Wang et al, 2003) , anche
in caso di EP sintomatica da lesione cerebrale (Simpson
et al, 2003).



Poiché le motivazioni psicologiche sono costantemente 
presenti, in qualsiasi tipo di EPP, indispensabile risulta 
sempre un approccio psicosessuologico. 

Ricordiamo alcune tecniche di tipo comportamentale, utilizzate 
anche da parte di medici “organicisti”, quali le ben conosciute 
tecniche di Stop/Start , di Squeeze e le posizionali coitali e le 
tecniche win win , che vengono considerate indispensabili in un 
approccio terapeutico per EP (Lee, 1995) anche se risultano, come 
terapia singola, di efficacia inferiore rispetto ai trattamenti 
farmacologici (Piediferro, 1997; Abdel-Hamid et al, 2001).
I risultati iniziali vanno dal 60 al 95% (Masters & Johnson, 1970), ma dopo tre 
anni si riducono al 25% (DeAmicus, 1985; Hawton, 1995).  

Futuristiche possibilità terapeutiche sono da ricercare negli approcci 
psicodinamici di psicoterapia integrata alla realtà virtuale.                               

(Optale et al, 1998; Riva et al, 2001)



Alterazione              
del                    

piano perineale

Non universalmente riconosciuta 
come valida nell’intento 
eziopatogenetico, ritrova però una 
sua utilità come approccio capace di 
far familiarizzare con il proprio corpo 
e tecnica di rilassamento utile in 
psicodinamica.
(Curreli & Pirozzi Farina, 2000; Simonelli & Rossi, 2000; 
Metz & Pryor, 2000)

(Beretta, 1994; Piediferro, 1997)

(La Pera & Nicastro, 1996)



1° Step

2° Step

Disegni da:

Piediferro, 1996



Ipersensibilità glandulare

Anestetici locali

Crema SS

Frenulotomia

Neurotomia superselettiva

Desensibilizzazione

???



Con 2 cm3 di crema di lidocaina + prilocaina applicata sul glande 
per 20 minuti (test all’EMLA) si è ottenuto scomparsa dell’ EPP nel 
37% di pazienti non selezionati diagnosi presunta di 
ipersensibilità glandulare. 

Questi pazienti responders al test sono stati successivamente 
trattati con modalità scalare nel tempo di applicazione della crema
passando da una situazione di anestesia del glande (a volte 
sconfortevole) a quella di ipoestesia sufficiente a non instaurare 
precocità eiaculatoria con tentativo di “desensibilizzazione” sino al 
tempo 0 di applicazione: tale evenienza si è verificata nel 55% dei 
pazienti responders al test, mentre il 39% ha dovuto mantenere 
tempi di applicazione della crema personalizzati ed il 6% ha 
abbandonato il trattamento.                                     

(Pirozzi Farina, 2000)



La terapia topica con EMLA risulta quindi efficace in 
circa il 90% delle EP da ipersensibilità glandulare (Pirozzi

Farina, 2000) , incrementando in maniera statisticamente 
significativa (p<0.001) il tempo di latenza ejaculatoria
intravaginale- IELT (Busato & Galindo, 2004) .

Altri Autori preferiscono usare l’EMLA con modalità crescente di 
area di applicazione, partendo dalle zone risultate 
maggiormente “sensibili” alla biotesiometria. (Piediferro et al, 2002; 
Piediferro & Nerva, 2003)

Il tempo di applicazione di 20 minuti prima del rapporto è stato 
dimostrato essere quello che ha migliori risultati con minori 
effetti non desiderati. (Atikeler et al, 2002)



Con l’uso di uno spray di lidocaina (7,5mg) – procaina (2,5mg)     
si è ottenuto un incremento del tempo di ejaculazione 
intravaginale da 1’ 24” a 11’ 21” in 11/14 pz trattati, con effetti 
collaterali modesti (2 ridotte sensibilità del glande non 
interferente con la qualità dell’orgasmo e 1 difficoltà di 
mantenimento dell’erezione).

(Henry & Morales, 2003)

E’ opinione comune che la Frenuloplastica possa indurre una 
riduzione dello stimolo eiaculatorio, ma non esiste alcuna 
dimostrazione scientifica in letteratura (Pescatori, 2000).                      
Alcuni Autori la praticano solo dopo che la biotesiometria ha 
dimostrato una bassa soglia di sensibilità frenulare (Piediferro et al, 

2002)  e/o un test all’EMLA praticato nella sola zona frenulare ha 
dimostrato il benefico effetto dell’anestesia del frenulo (Pescatori, 

2000; Piediferro et al, 2002).



Le alterazioni sensitive a volte generanti l’assenza di 

gratificazione nel rapporto vaginale (Laumann et al, 1997) e la 

segnalazione di una maggiore presenza di EP nei circoncisi 

rispetto ai non circoncisi (O’Hara & O’Hara, 1999) escludono la

Circoncisione come arma terapeutica nell’EP, così come per la

Neurotomia selettiva delle branche distali del nervo dorsale del 

pene che può comportare gravissimi danni sensitivi sino 

all’anorgasmia e della quale non vi sono state segnalazioni in 

letteratura successiva alla segnalazione iniziale (Tullii et al, 1992). 



Azione inibente 

α2-adrenergica presinaptica

Azione favorente 

α1-adrenergica postsinaptica

Farmaci utilizzati nell’EP 
PERIFERICI
α1-litici 

α2-adrenergici 
Anticolinergici

CENTRALI
Ansiolitici

Antidopaminergici
Serotoninergici

Review: Piediferro, 1998



A livello centrale, la funzione sessuale è mediata 
fondamentalmente dai recettori dopaminergici D2 
favorenti (Ferrari & Giuliani, 1994) e da quelli serotoninergici
inibenti 5HT1A e 5HT2C (Waldinger et al, 1998).

Azione favorente l’ejaculazione sarebbe esercitata dalla leptina, 
prodotta dagli adipociti e interferente sull’ipotalamo con 
soppressione dell’appetito, controllo del peso e del 
comportamento sessuale: alti livelli di leptina sierica sono 
riscontrati nei pazienti affetti da EP (Atmaca et al, 2002) e si abbassano 
con il miglioramento dei tempi di latenza ejaculatoria intravaginale
indotta farmacologicamente con serotoninergici (Atmaca et al, 2003).



Il deferente e le vescicole seminali ricevono fibre 
nervose dal sistema nervoso simpatico (provenienti dal 
plesso pelvico attraverso il nervo presacrale) e 
parasimpatico, ma l’apporto colinergico ha una 
importanza secondaria.                

(Schlegel & Chang,1999)

L’innervazione adrenergica risulta essere la più
rappresentata nella muscolare ed è di tipo α1 con 
risposte diverse indotte, nei vari strati, da noradrenalina 
e altre sostanze α-adrenergiche.

(Amobi & Smith, 1995)



ANSIOLITICI
PRL> , attività antidopaminergica, effetto ansiolitico

LORAZEPAM efficacia episodica Seagraves, 1987

ALPRAZOLAM 0,25-50mg             30-40%      Kimura, 1976; GISI, 1995; Mirone, 1997

ANTIDOPAMINERGICI
METOCLOPRAMIDE 10-15mg       scarsi - 54%       Rocco, 1980; Falaschi, 1980;   

Piediferro, 1987, 1988, 1997

LEVOSULPIRIDE Greco et al, 2002

ALFA-BLOCCANTI
FENOSSIBENZAMINA ca. 53%              Hononmai,1984; Shilon, 1984;
effetti collaterali importanti >30% - carcinogenicità (Caine, 1986) Beretta, 1986, 1988

ALFUZOSINA  /  TERAZOSINA 46%  /  54%                   Cavallini, 1995



Inibitori del Reuptake presinaptico della Serotonina (SSRI)
PAROXETINA 10-20 mg    50 - 100 %    Waldinger, 1994 e 1997; Ludovico, 1995; 

Di Lena,1996; Corvasce, 1996; Giammusso, 1997; Pagani, 1997; Gattuccio, 1997;   

Paulis,1997; Mc Mahon, 1999; Delle Rose, 2000; Qiu, 2002

FLUOXETINA 20 mg       62 -68 %       Piediferro, 1996, 1997; Pecoraro, 1997;   

Kindler, 1997; Haensel,1998; Waldinger, 1998; 

Ylmaz, 1999

CITALOPRAM 10-20 mg    98 - 100 %   Andriani, 1997; Piediferro, 1998, 1999;

Atmaca, 2002, 2003

SSRI e  alfalitici
CLOMIPRAMINA 25 - 50 mg    35 - 58 %  Colpi, 1991; Montorsi, 1995; Corvasce, 1996;  

Haensel, 1996; Stassberg, 1999; Rowland, 2001, 2003

SERTRALINA 25 -50 mg    52 - 73%  Mendels, 1995; Balbay, 1998; McMahon,1998; 

Kim, 1999; Giorgi, 1999; Chia, 2002



SSRI a confronto

•la clomipramina è 100 volte più potente di fluoxetina, sertralina e 
paroxetina sulla inibizione della contrazione della muscolatura 
della via seminale distale norepinefrina-indotta. (Seo et al 2001)

•l’efficacia clinica tra sertralina e fluoxetina è sovrapponibile: 
scomparsa 38,7% vs 30,8%, miglioramento 32,3% vs 42,3, 
insuccesso 29% vs 26,9%.                                     (Basar et al, 1999)

•i risultati clinici positivi ottenuti con fluoxetina (54%), paroxetina 
(50%), sertralina (51%) e FLUVOXAMINA (60%) sono 
sovrapponibili così come l’incremento dei tempi di latenza 
eiaculatoria e gli effetti collaterali. (Giorgi et al, 1999)



SSRI a confronto

•l’allungamento dei tempi eiaculatori è di 1-3 minuti con la 
sertralina (come per le tecniche di stop/start e squeeze), di 1-4 
minuti con la clomipramina e con la paroxetina (ma raggiunge 
anche 15 minuti con il sildenafil).                        

(Abdel-Hamid et al, 2001)

• Uno studio di efficacia e di tollerabilità di fluoxetina 90mg/sett
vs 20mg/die (x 3 mesi) non ha evidenziato nessuna differenza 
statisticamente significativa, concludendo per un’ottima terapia 
in entrambi i casi.

(Manasia et al, 2003)



SSRI a confronto

•la paroxetina avrebbe maggiore efficacia del citalopram
(risultati positivi in 24/32 vs 19/32 [chi-square test: 
p=0.3472, non significativo, NdR]) con effetti collaterali 
sovrapponibili,    

(Corvasce et al, 2000)

e della mirtazapina (aumento del tempo di ejaculazione
intravaginale di 15-119 sec vs 23-28 sec).

(Waldinger et al, 2003)



Associazioni

•l’associazione di più principi terapeutici migliora i risultati: 
Metoclopramide (MCP) + Stop/Start e Squeeze (SSS)  61,11% 
vs MCP 54,35%; Fluoxetina (FLX) + SSS + Riabilitazione piano 
perineale 86,36% vs FLX + SSS 74,19% vs FLX 61,54%.   

(Piediferro, 1997)

•l’associazione paroxetina + sildenafil ottiene risultati clinici 
superiori alla sola paroxetina. (Montorsi et al, 2001; Solonia et al, 2002; Chen et
al, 2003) 

•l’associazione sertralina + sildenafil ottiene risultati clinici 
superiori alla sola sertralina.                                       (Chia, 2002)

•l’associazione di fluoxetina orale + lidocaina topica è più
efficace del solo trattamento con fluoxetina orale: scomparsa 
52,9% vs 30,8%, miglioramenti 23% vs 42,2%, insuccessi 
17,6% vs 26,9%.                                                 (Atan et al, 2000)



SSRI & EP: efficacia terapeutica
(Conclusioni dai dati della bibliografia)

I Farmaci ad azione serotoninergica maggiormente utilizzati 
sono la Paroxetina, la Fluoxetina e la Sertralina, ad efficacia 
terapeutica sovrapponibile.

La Fluoxetina sembra avere una maggiore maneggevolezza.

La Clomipramina dà ottimi risultati ma con maggiori effetti 
collaterali.

L’associazione di SSRI con Sildenafil o con l’EMLA potenzia 
l’efficacia terapeutica.



L’uso dei farmaci SSRI è caratterizzato dalla 
ricomparsa della sintomatologia a distanza di 
tempo dalla sospensione della terapia: 

il ricorso a schemi terapeutici multimodali sembra 
diminuire la frequenza di recidiva a distanza.

(Piediferro, 1997)

L’ejaculazione precoce può essere addirittura un 
effetto collaterale dell’uso discontinuo di SSRI.

(Adson & Kotkyar, 2003)



La terapia con SSRI non può essere effettuata ad oltranza in 
quanto è gravata da disordini della funzione sessuale con 
decremento della libido e deficit erettivo dovuto ad 
iperprolattinemia, agli effetti anticolinergici, all’inibizione 
dell’Ossido Nitrico Sintetasi che si manifestano nell’accumulo 
di farmaco. 

(Rosen et al, 1999) 

Pertanto, è consigliabile nei pazienti con EPP iperorgasmica e 
buona risposta emozionale alle stimolazioni erotiche.

(Rowland et al, 2003)

Più strategie sono suggerite per ovviare a tale limitazione:

1. la riduzione progressiva delle dosi sino alla 
somministrazione “a richiesta”, 

2. la somministrazione a cicli, 

3. l’associazione con α litici e/o inibitori della fosfodiesterasi 5. 



La paroxetina induce maggior decremento dell’attività
sessuale e deficit erettivo rispetto a fluoxetina, fluvoxamina e 
sertralina. (Montejo-Gonzales et al, 1997)

Con la fluoxetina non sembrano esistere differenze 
significative sulla sessualità tra un trattamento acuto 
(20mg/die x 13 settimane) ed un trattamento cronico 
(90mg/settimana x 25 settimane) indicandone una buona 
maneggevolezza e scarsi disturbi sessuali.   (Michelson et al, 2001)

Per alcuni Autori, la fluoxetina è consigliata anche nell’EP 
associata a deficit erettivo per i benefici effetti riscontrati 
sulla funzione sessuale.                               (Power-Smith, 1994)

Nel trattamento “on-demand” la clomipramina 25mg sembra 
avere maggiore efficacia rispetto alla paroxetina.                

(Waldinger et al, 2004)



• Periodo refrattario >

• Necessità di maggiore
stimolazione



? ?



A livello della tunica avventizia, le terminazioni 
nervose esprimono positività per l’eme-
ossigenasi2 (che sintetizza Monossido di carbonio 
CO) e per la ossido-nitrico-sintetasi neuronale
(nNOS) mentre a livello della mucosa e della 
muscolare è presente la sola attività nNOS, ben 
presente nella lamina propria della prima mentre 
nella muscolare è meno evidente.

(Grozdanovic & Goessl, 1999)

Eme-ossigenasi 2   
nNOS

nNOS +

nNOS +++

A livello dell’avventizia viene 
dimostrata sia una attività nNOS
(ossido nitrico- sintetasi
neuronale) che attività HO-2
(eme-ossigenasi 2 sintetizzante 
monossido di carbonio), questa 
non presente a livello della 
muscolare e della mucosa ove è
invece molto rappresentata la 
nNOS.

(Grozdanovic & Goessl, 1999)

nNOS
+++

Vescicola seminale

Queste considerazioni hanno aperto la strada 
per studi sul ruolo del NO sull’ejaculazione.

Deferente



Nel ratto l’Ossido Nitrico inibirebbe l’emissione rivestendo 
quindi un ruolo importante nel riflesso eiaculatorio.               

(Hull et al 1994)

Anche nell’uomo è stata dimostrata in vitro l’azione inibente 
del NO sulla contrattilità delle vescicole seminali 
norepinefrina-indotta, ipotizzando l’uso di donatori del NO 
(S-nitrotioli come l’ S-nitroso-glutatione e l’ S-nitroso-N-
acetilcisteina) nella eiaculazione precoce.

(Machtens et al, 2003)



Poichè il Mg seminale è ritrovato costantemente basso in 
pazienti affetti da EPP, si ipotizza una cascata 
fisiopatogenetica (Mg vasocostrizione locale
trombossano Ca++ intracellulare NO ) che 
comporta facilitazione dell’emissione e quindi 
dell’eiaculazione.                                                  

(Omu et al 2001)

Nel ratto la diversa potenza di azione inibitrice sui canali del 
Ca++ a livello del deferente spiegherebbe i differenti tempi 
di allungamento dei tempi ejaculatori ottenuti da tioridazina, 
clomipramina e fluoxetina.

(Mousavizadeh et al, 2002)



Inibitori della fosfodiesterasi-5 (SILDENAFIL)  

Sono stati utilizzati fondamentalmente per la terapia dei deficit 
erettivi insorti con l’uso degli antidepressivi SSRI  e quindi 
proposti in associazione ad essi nell’EP.

(Rosenberg, 1999; Rosen, 2000; Boyce & Umland, 2001; Nurnberg et al, 2001;    
Montorsi et al, 2001; Chen et al, 2003).

Nella pratica clinica si sta costantemente osservando l’efficacia 
del Sildenafil.

(Abdel-Hamid et al, 2001)

Il Sildenafil ha rimpiazzato l’uso della Prostaglandina PGE1 
intracavernosa, nel trattamento del sintomo EP, aldilà della 
semplice riduzione del periodo refrattario favorente la 
reiterazione del rapporto e la gratificazione della coppia 
ipotizzata nei primi reports (Aversa et al, 2000; Mondaini et al, 2003)



Inibitori della fosfodiesterasi-5 (SILDENAFIL)  

Si può ipotizzare che il potenziamento dell’attività del NO 
sildenafil-indotta influisca sull’inibizione del riflesso eiaculatorio
(Hull et al, 1994; Machtens et al, 2003), attraverso la neuromodulazione
adrenergica delle vie seminali distali (Grozdanovic & Goessl, 1999; Machtens
et al, 2003).
(Rewiev: Piediferro & Nerva, 2003; Colpi & Piediferro, 2003, Abdel- Hamid, 2004)

Altra ipotesi è di tipo anatomico: la tonaca muscolare dei dotti 
eiaculatori , di modesto spessore, è formata da cellule muscolari 
lisce e nel segmento caudale si arricchisce di tessuto 
fibroelastico e di un plesso venoso simil-cavernoso (Panattoni, 1997)

che risponderà al sildenafil dando difficoltà all’emissione. 

Una limitazione dell’uso del Sildenafil come farmaco unico della 
EPP non associata a DE può esser rappresentato dal descritto 
rischio di tachifilassi.                                         (El-Galley et al, 2001)

Tadalafil, Vardenafil ?????



Disordini dell’ejaculazione
a) ejaculazione precoce,

b) ejaculazione retrograda,

c) deficit ejaculatori 

(anejaculazione e ejaculazione ritardata)

Ejaculazione retrograda



L’ejaculazione retrograda, generalmente secondaria a 
patologia neurologica, traumatica, dismetabolica e/o 
iatrogena, trova interesse in letteratura principalmente 
per l’aspetto riproduttivo. 

Essa può essere completa o parziale.
Cause neurogene Farmaci

•Lesioni midollari e della cauda equina •Anti-ipertensivi

•Sclerosi multipla •Alfa-litici

•Neuropatie autonomiche (diabete giovanile) •Antipsicotici

•Linfadenectomia retroperitoneale •Antidepressivi

•Simpaticectomia Incompetenza del collo vescicale

•Chirurgia colorettale •Difetti congeniti dell’emitrigono

Ostruzioni uretrali •Alterazioni funzionali dell’emitrigono

•Ureterocele ectopico •Epispadia - Estrofia vescicale

•Stenosi uretrale •Resezione del collo vescicale

•Valvole uretrali •Adenomiomectomia prostatica



Un trattamento dell’ejaculazione
retrograda può avere come finalità:

1.Ottenere un’ejaculazione anterograda,

2. Recuperare spermatozoi dalle urine 
dopo orgasmo.

(Glander, 1998)



Una review del 1999 segnala 88 studi o su trattamenti medici 
tendenti a ripristinare l’ejaculazione anterograda o sul recupero di 
spermatozoi dalle urine per fecondazione assistita. 

(Kamischke & Nieschlag, 1999)

I migliori risultati con trattamenti medici, indipendenti dalla 
eziologia dell’ER, sono stati ritrovati con la efedrina, l’imipramina e 
la clorfeniramina + fenilpropanolamina in 36 studi selezionati in 
una più recente review degli stessi AA:                                      
si tratta però di studi condotti con metodologie diverse, farmaci e 
dosi differenti e con criteri di successo diversi per cui possiamo 
concludere solo che a tutt’oggi la terapia medica dell’ER resta 
ancora empiricamente basata su farmaci ad azione α-agonista che 
restano comunque il trattamento di prima scelta prima di ricorrere 
a recuperi di spermatozoi nelle urine per fecondazione assistita.

(Kamischke & Nieschlag, 2002)



Bromofeniramina 8 mg x 2 / die Schill (1990)

Desipramina 50 mg a giorni alterni Hendry (1998)

Efedrina 50 mg / die x 28 Gilja et al. (1994)

Fenilpropanolamina 75 mg / die Belgrano et al (1992)

Imipramina 25–75 mg x 3 / die
75 mg / die x 28
25-50 mg /die x 7

Brooks et al. (1980)
Gilja et al (1994)

Ochsenkunn et al (1999)

Midodrina 5 mg x 3 /die
Pre-ej: 5-15 mg ev*

Jonas et al. (1979)
Kohn & Schill (1994),    
Sanchez et al (2000)

Amezinium 10 mg /die Ichiyanagi et al (2003)

* Con sola finalità di ottenere ejaculato anterogrado per IUI / ICSI a 
seconda della qualità del seme (con eventuale crioconservazione per cicli 
successivi).

Principale effetto collaterale: Ipertensione



Recupero di spermatozoi dalle urine post-orgasmo

Preparazione dell’ambiente vescicale (pH 7,2-8,2 e osmolariltà
300-380 mmol/kg):                        (Yavetz et al, 1994; Dirken & Cleine, 1997)

•Bicarbonato x os per alcuni giorni (Dirken & Cleine, 1997; Nikolettos et al, 1999)

•Instillazione in vescica di Ham’s F-10 medium (Saito et al, 1998)

•Instillazione in vescica di glucosio 0,32 mmol (Saito et al, 1998)

•Lavaggio accurato della vescica (Silva et al, 2000)

Il seme ottenuto e biologicamente preparato può essere utilizzato 
con successo per IUI ICSI (secondo la sua qualità) ed è
possibile crioconservare per eventuali cicli successivi.

(Jemenez et al, 1997; Saito et al, 1998; Okada et al, 1998; Nikolettos et al, 1999)

Recupero di spermatozoi dalle urine post-orgasmo

ICSI da spz recuperati nelle urine di Rej:                                                         
Fertilization rate 51,2% ; Delivery rate 11,4%             (Nikolettos et al, 1999)



Disordini dell’ejaculazione
a) ejaculazione precoce, 

b) ejaculazione retrograda, 

c) deficit ejaculatori

(anejaculazione e ejaculazione ritardata)

Deficit ejaculatori



Cause neurogene Farmaci

Lesioni midollari e della cauda equina Anti-ipertensivi

Sclerosi multipla Antidepressivi 

Neuropatie autonomiche (diabete giovanile) Antipsicotici

Morbo di Parkinson Alcool

Simpaticectomia

Chirurgia colorettale Cause psicogene (anorgasmia)

Chirurgia aorto-iliaca

Linfadenectomia retroperitoneale

L’anejaculazione psicogena è generalmente accompagnata da 
anorgasmia (Pryor, 1997) e andrebbe distinta dalla anejaculazione
secondaria a disfunzione del sistema nervoso centrale o 
periferico.

Nelle stesse review citate per la EjR sono riportati 136 lavori su 
trattamenti dell’anejaculazione finalizzati alla riproduzione. 

(Kamischke & Nieschlag, 1999 e 2002)



Il trattamento medico, con gli stessi limiti metodologici descritti 
per l’ejaculazione retrograda, è basato su farmaci ad azione α-
agonista, anche se mostrano risultati inferiori rispetto ai 
parasimpaticomimetici che sono gravati da alti effetti collaterali. 

In particolare, i migliori risultati si otterrebbero con la 
midodrina (10-30mg in infusione lenta – Staerman et al, 2001) che ha 
mostrato avere una efficacia statisticamente superiore a 
imipramina (p=0.008), pseudoefrina (p=0.002) e efedrina
(p=0.044). 

I tassi di successo sono comunque molto bassi rispetto alle 
tecniche di Vibromassaggio e di Elettroejaculazione, per cui non 
rappresentano il trattamento di prima scelta.

(Kamischke & Nieschlag, 2002)



Occasionalmente liquido seminale è stato 
ottenuto tramite massaggio vescicolare

(Fahmy et al, 1999; Hovan et al, 2000; Okada et al, 2001)

nelle 
anejaculazioni

psicogene, nelle 
quali è possibile 

anche il verificarsi 
di emissioni 

notturne, non 
utilizzabili però 

per tecniche 
riproduttive.

(Pryor, 1997; Hovav et al, 1999).



VIBROMASSAGGIO (VM)
DEVE ESSERE SEMPRE CONSIDERATO COME 

TERAPIA DI PRIMA SCELTA
(Comarr, 1970; François et al.,  1980)

- Procedura semplice, economica, fisiologica
- Gestibile dal pz. a domicilio
- Integrità del centro toraco-lombare (T12-L2)
- Rischio di disriflessia autonomica (les. ↑ T6)

(10-20 mg nifepidina s.l. 15 min. prima di VM)
- Il seme da VM può essere usato per

- Auto-inseminazioni domiciliari
- IUI, IVF, ICSI

(Brindley, 1981; Francois et al., 1984; Colpi et al., 1991;              
Beretta et al.,1992; Elliott et al., 1992; Beckerman, 1993)

Mielolesi



VIBROMASSAGGIO
-Induzione dell’ejaculazione (anterograda o retrograda) in pazienti 
anejaculanti neurologici (mielolesi) non selezionati:

51-67%
nel tempo di 3-6 minuti (Oates et al, 1990) con un range da 30 secondi 
a 10 minuti (Colpi et al, 2000).
Successi del 65,6% in 2 minuti si ottengono nelle lesioni C3-C7 usando alte frequenze 
(≈100 Hz), mentre per lesioni ad altri livelli non c’è differenza statisticamente 
significativa tra alte e basse frequenze (Brackett et al, 1998).

- PR cumulativa: Auto-inseminaz./IUI: ~ 35%
IVF/ICSI:                    ~ 50%

(Brindley, 1981; Francois et al, 1984; Colpi et al, 1991; Beretta et al,1992; Elliott et al, 1992; 
Beckerman, 1993)



DISFUNZIONI EJACULATORIE
(ANEJACULAZIONE)

VIBROSTIMOLAZIONE

SE INEFFICACE:

ELETTROEJACULAZIONE SEMINAL TRACT
WASHOUT (STW)



ELETTROEJACULAZIONE - EEJ
(Thomas et al, 1975; François et al., 1978) 

- Procedura eseguibile in DH, in AG
- Ejaculazione: anterograda, retrograda, mista 
- Disriflessia autonomica 
- Ustione della mucosa rettale

(Francois et al., 1980;Brindley, 1984; Shaban et al., 1988;     
Lerner et al., 1990; Berger et al.,  1991; Blank et al., 1991;           

Buch et al., 1991; Rainsbury et al., 1991; Pesce; 1992; Chung, 1995)

Induzione dell’ejaculazione 
(anterograda o retrograda) in pazienti 
anejaculanti non selezionati: 60-98%

(Chung, 1995; Gerig et al, 1997; Kucharska et al, 1998; 
Heruti et al, 2001)

Interrompendo l’erogazione della corrente durante l’EEJ si ottiene 
una maggiore quantità di ejaculato anterogrado rispetto alla EEJ 
continua.                                                       (Brackett et al, 2002)



Valori seminali dell’ eejaculato
Volume 1,9 +/- 1,9 ml 

Concentrazione 70,7 +/- 60,2 x 106/ml 

Motilità 10,7% +/- 10,7%
(Schatte et al, 2000)

Ejaculato qualitativamente inferiore rispetto a quello ottenuto 
con VM per vitalità, morfologia e motilità.            

(Ohl et al, 1997; Brackett et al, 1997; Chen et al, 1999)

Anticorpi antispermatozoi sono stati ritrovati nel 31% degli 
anejaculanti psicogeni, sia nel seme ottenuto per EEJ (IbT
positivo, specie per IgA e interessanti la testa) che nel siero, 
fondamentalmente IgG.    

(Almagor et al, 1998)



-Per alcuni Autori la astenospermia è dovuta alla alta 
concentrazione di radicali liberi dell’ossigeno causata dalla 
corrente elettrica.

(Rajsekaran et al, 1994)

-Per altri è incerto anche se l’astenospermia è legata alla EEJ o 
alla patologia di base: in 9 pazienti in cui si è ottenuto 
saltuariamente un ejaculato spontaneo, le concentrazioni e 
motilità non erano differenti statisticamente (p=0.082) da 
quello ottenuto con EEJ. 

(Hovav et al 2002)

-Elettroejaculazioni ripetute, inoltre, non peggiorano la qualità
del seme.   

(Heruti et al, 2001)



ELETTROEJACULAZIONE

Pregnancy Rate / per ciclo
IUI:      6-12,1 %
IVF:   22-37.2 %
ICSI:  15-38    %

- Il seme da EEJ può essere usato per 
IUI, IVF, ICSI

(Chung, 1995; Colpi et al, 2000 ;   
Schatte et al, 2000; Ohl et al, 2001; 

Heruti et al, 2001; Shieh et al, 2003 )

ICSI PR                        Fertilizzazione Ovocitaria
eejaculato crioconservato 4/10 pciclo 50%

eejaculato fresco 3/29 pciclo 55%

Non è necessario ricorrere a nuove EEJ se si ha a disposizione seme 
crioconservato alla precedente EEJ (Hovav et al, 2002)



DISFUNZIONI EJACULATORIE
(ANEJACULAZIONE)

VIBROSTIMOLAZIONE

SE INEFFICACE:

ELETTROEJACULAZIONE SEMINAL TRACT
WASHOUT (STW)



Seminal Tract Washout
(Colpi et al., 1992)

Seminal Tract Washout
(Colpi (Colpi etet al., 1992)al., 1992)

- Procedura chirurgica maneggevole eseguibile in DH, in AL 
(se necessaria), finalizzata a recuperare spermatozoi per 
ART a fresco/crio
- Recupero spermatozoi: 100% dei pazienti          

Conta totale: 642.2 x 106 ; Mediana  128.5 x 106 (range 0.1- 7000 x106)
Motilità progressiva: 12,7% (range 0-30%)

Vescica 
preventivamente 
svuotata e nella 
quale si è instillato 
Ham’s F10

FOLLOW-UP
25 ART (14 coppie): 7 parti (11 nati) 
(2 ICSI-crio;  1 ICSI-fresco; 1 IVF; 2 GIFT; 1 IUI) 

success rate  
50% per coppia
28% per ciclo

(Colpi et al., 1999)

Alcalinizzazione
preventiva delle 
urine



Disordini dell’ejaculazione
a) ejaculazione precoce, 

b) ejaculazione retrograda, 

c) deficit ejaculatori

(anejaculazione e ejaculazione ritardata)



Considerata una forma moderata di anorgasmia, 
causa una situazione di sconfort sessuologico e 
riconosce generalmente una eziologia psicogena
mentre cause organiche possono essere 
l’incompleta lesione spinale, il danno jatrogeno
dell’innervazione peniena o da farmaci 
antiipertensivi, antipsicotici e antidepressivi.

(Pryor, 1997)



Nella muscolatura liscia 
vescicolare del topo e dell’uomo 
sono stati identificati recettori 
dopaminergici D1 e D2

(Hyun et al, 2002)

Questo potrebbe dimostrare 
l’interferenza della dopamina sul 
meccanismo emissione –
ejaculazione anche a livello 
periferico, oltre che centrale.



In 4/10 pazienti (EjD+DE) venuti alla ns. osservazione nel 2002-
2003 per EjD, era associato un DE di mantenimento istauratosi 
dopo lungo periodo di EjD con soglia di sensibilità pallestesica
glandulare innalzata alla biotesiometria e in 1/10 si riscontrava un 
alterato svuotamento funzionale delle vie seminali evidenziato con 
ecografia transrettale pre- e post- ejaculazione. 

Apomorfina 2 3 mg
6/10 risposte positive

(2/4 EjD+DE e 4/6 EjD non DE*)
*compreso il caso con alterazione funzionale delle vie seminali

Questi dati preliminari sembrano indicare un possibile 
ruolo della Apomorfina nella terapia dell’Ejaculazione

ritardata.

(Piediferro & Nerva, 2003; Colpi & Piediferro, 2003; Piediferro et al, 2004)



Questi dati non sono stati confermati dalla successiva 
esperienza: l’apomorfina dà risultati incostanti e non 
certi.

Speranze sono rivolte all’ossitocina, ma in letteratura le 
segnalazioni sono su pochi casi trattati o sul modello 
animale. (Pirozzi Farina, 2004)

I pazienti che lamentano ejaculazione ritardata 
sembrano in aumento (<-- aumento dell’uso di Inibitori 
delle PDE5?)



Postorgasmic illness syndrome (POIS)

Sindrome che insorge rapidamente dopo normale 
ejaculazione e dura per 4-7 giorni, caratterizzata da 
severa astenia, sensazione intensa di calore e stato 

simil-influenzale con mialgia generalizzata

(Waldinger & Schweitzer, 2002)

Nei due casi descritti non è stato rilevato nessun dato eziopatogenetico e 
la segnalazione è fatta dagli Autori per far porre maggior attenzione alla 
ricerca di questa sindrome, che forse è abbastanza frequente in forma 

frusta, per studi eziopatogenetici e terapeutici.


