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eiaculazione precoce e disfunzione erettile sono due 
situazioni cliniche ad altissimo impatto nel benessere 
sessuale della coppia. 

l’eiaculazione Precoce è una condizione medica ancora 
sottostimata e poco trattata, pur essendo la disfunzione sessuale 
maschile più diffusa con un’incidenza maggiore della Disfunzione 
erettile (Broderick 2006). Una percentuale significativa della 
popolazione maschile mondiale dichiara, infatti, di avere sintomi 
o disturbi legati all’eiaculazione Precoce: circa il 20-30% vive 
questa condizione. tuttavia, solo il 9% ricorre in effetti all’aiuto 
di un medico. (eaU 2012, Porst 2007) . l’eiaculazione Precoce 
(almeno quella Primaria, che è di gran lunga la più diffusa), è 
caratterizzata da una componente organica  in cui gioca un 
ruolo chiave la serotonina. Questo neurotrasmettitore, che ha 
un effetto inibitorio sul riflesso dell’eiaculazione, rallentandolo, 
sembra essere presente in concentrazioni ridotte nei soggetti 
con eiaculazione precoce. la componente organica determina, 
a sua volta, un impatto negativo notevole sulla qualità di vita 
del paziente. Descritta per la prima volta nel 1943 come una 
sindrome clinica da Bernard Shapiro, è possibile distinguere 
due forme di eiaculazione Precoce: Primaria (lifelong) e 
Secondaria (acquisita)(waldinger 2007). negli uomini con 
eiaculazione Precoce la risposta sessuale presenta una sequenza 
eiaculatoria considerevolmente ridotta rispetto agli uomini senza 
eiaculazione precoce, l’eiaculazione cioè si presenta velocemente 
e con minore controllo rispetto  agli uomini che non ne soffrono. 
Dunque, l’eiaculazione precoce non si caratterizza come un 
problema solo di “durata”, ma riguarda anche altri aspetti 
importanti quali “mancanza di controllo”, stress personale, 
problemi relazionali ed una generale limitata soddisfazione 
durante i rapporti sessuali.

Sono tre i criteri chiave per riconoscere 
l’eiaculazione precoce:
- tempo di latenza eiaculatoria lntravaginale (Ielt);
- Controllo sull’eiaculazione;
- Soddisfazione nei rapporti sessuali dell’uomo e della sua 
partner. (rosenberg 2007, McCarty 2012, eaU 2012).

- l’insoddisfazione sessuale può causare sentimenti di 
frustrazione e delusione e può impattare negativamente 
sull’intimità e sull’armonia della coppia. Un disagio maschile 
(sia fisico che psicologico), associato alla limitata soddisfazione 
sessuale della partner, può causare seri problemi nella vita sia 
sessuale che emotiva della coppia. (McCarty 2012, eaU 2012, 
althof 2010).

Si definisce, invece, la disfunzione erettile  come  “l’inabilità 
ad  ottenere  o mantenere  un’erezione sufficiente  per  una 
soddisfacente  attività sessuale”. l’insorgenza della disfunzione 
erettile è strettamente associata all’età e allo stato di salute 
del soggetto. In Italia si stima una prevalenza di disfunzione 
erettile del 12,8% nei soggetti di età pari o superiore ai 18 anni. 
negli Stati Uniti, Il Massachusetts Male aging Study (MMaS) 
stima una prevalenza complessiva di disfunzione erettile del 
52%. ne sono fattori di rischio: età, fumo di sigaretta, diabete, 
obesità e dislipidemie, ipertensione arteriosa, malattie 
cardiovascolari, aterosclerosi, endocrinopatie (ipogonadismi, 
iperprolattinemie), malattie sistemiche croniche (insufficienza 
renale cronica, epatopatie), malattie neurologiche centrali 
e periferiche (morbo di alzheimer, morbo di Parkinson, 
sclerosi multipla, malattie demilienizzanti, ernie discali, 
traumi midollari e perineali), chirurgia della pelvi (chirurgia 
radicale per neoplasia della prostata, della vescica, del grosso 
intestino), abuso di alcool e sostanze stupefacenti, farmaci 
(antipertensivi, antidepressivi, tranquillanti maggiori, ormoni, 
ecc.).

Il Medico di Medicina Generale, per le caratteristiche del suo 
ruolo e per le peculiarità del rapporto con i Pazienti, legato 
alla continuità dell’assistenza è una delle figure professionali 
più indicate per far emergere questa tipologia di problemi 
e, dotato della formazione e degli strumenti necessari, 
effettuare un primo livello di diagnosi e instaurare una 
adeguata terapia. la sinergia, poi, con la medicina specialistica, 
dovrà consentire di affrontare, dove necessario, il problema 
con indagini, consulenze ed interventi di secondo livello.

09.00 Introduzione agli obiettivi e alle 
tecniche didattiche del Corso 

09.30   Presentazione del filmato  
La vita stressata dell’Ing. Guido  
e relativa sessione di discussione  

11.15 Coffee break

11.30  l’eiaculazione precoce  
epidemiologia e diagnosi

12.00 Discussione

12.15  l’eiaculazione precoce 
principi di trattamento farmacologico

12.45   Discussione

13.00  Colazione di lavoro

14.00  Presentazione del filmato  
Le tradizioni culturali del sig. mauro 
e relativa sessione di discussione  

15.45  la disfunzione erettile  
epidemiologia, fattori di rischio e 
corretto approccio 

 
16.30  la disfunzione erettile  

trattamento farmacologico
 

17.00 Discussione generale

17.30 Considerazioni conclusive
 
17.45  Compilazione  Questionario eCM 

18.00 termine del Corso
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