
EIACULAZIONE PRECOCE 
 

L’eiaculazione precoce è solitamente citata in letteratura come la più comune delle disfunzioni sessuali 
maschili. 

Complessivamente si stima che la prevalenza dell’eiaculazione precoce possa interessare tra il 3% e il 30% 
della popolazione maschile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eiaculazione è costituita da 2 fasi: 

• Emissione seminale nell’uretra prossimale (caratterizzata dalla peristalsi dell’albero genitale 
maschile, dalla progressione anterograda dei gameti e dalla produzione dei secreti prostatici e delle 
vescichette seminali), 

• Espulsione del liquido seminale 
dall’uretra (preceduta dalla chiusura 
del collo vescicale e caratterizzata dalla 
inevitabilità). 

 

 

 

 

L’eiaculazione precoce è un 
disordine dell’eiaculazione 

caratterizzato da un’eccessiva 
rapidità dell’eiaculazione stessa. 

 

 

 



 

Tre sono gli elementi comuni alla maggior parte delle definizioni di eiaculazione precoce: 

• una ridotta latenza eiaculatoria; 

• la mancanza di controllo o la mancanza della percezione soggettiva dei tempi dell’eiaculazione; 

• il disagio e le difficoltà interpersonali, conseguenti al disordine della eiaculazione. 

 

Dal punto di vista clinico è possibile distinguere una eiaculazione precoce: 

• primitiva, quando si presenta fin dalle prime esperienze sessuali eteroerotiche 
• secondaria, quando si verifica dopo un periodo di durata variabile di normalità sessuale. Si distingue, 

inoltre, una eiaculazione ante ed intra portas a seconda se avvenga prima o durante la penetrazione. 

CAUSE 

Le cause possono essere organiche o psicogene, ma sarebbe più corretto chiamare queste ultime idiopatiche 
per l’assenza di una causa certa. 

Le cause organiche possiamo distinguerle in generali e locali. 

Tra le cause generali troviamo postumi di interventi chirurgici a carico dei nervi simpatici, neuropatie da 
diabete, malattie degenerative o lesioni dei centri dell’eiaculazione, rizotomia per alleviamento di sindromi 
dolorose croniche, e l’assunzione di farmaci antiadrenergici. Le cause locali riconoscono per lo più un fattore 
determinante di tipo flogistico, acuto o cronico, a livello prostato-vescicolare o del tratto genito-urinario. 

Cause Organiche 

Cause generali: 

• Diabete 
• Malattie neurologiche degenerative a carico dei segmenti midollari lombo-sacrali 
• Interventi chirurgici (simpaticectomia lombare, chirurgia dell’aorta addominale) 
• Farmaci antiadrenergici (guanetidina, fentolamina, metildopa) 
• Rizotomie 
• Alcool 

  

Cause locali: 

• Balanopostite 
• Uretrite 
• Prostatite 
• Trauma uretrale 
• Frenulo corto 

 
 
La disfunzione erettile coesiste circa nel 30% dei pazienti con eiaculazione precoce; nella maggior parte dei 
casi i pazienti che lamentano entrambe le problematiche sono individui in cui l’eiaculazione viene spesso 
raggiunta senza l’ottenimento di un’erezione adeguata alla penetrazione; non è poi sempre possibile 
escludere una correlazione patologica tra le due condizioni, in cui si venga a creare un circolo vizioso che al 



tentativo di posticipare un’eiaculazione ineluttabile faccia corrispondere una riduzione del livello di 
eccitazione dell’individuo, con una conseguente ed inevitabile perdita di erezione; al pari, un’eccessiva 
stimolazione necessaria all’ottenimento di un’adeguata erezione potrebbe di per se portare ad 
un’eiaculazione anticipata; da ultimo, lo stesso disagio psicologico associato alla presenza di eiaculazione 
precoce, potrebbe, inoltre, indurre un concomitante disturbo dell’erezione; 
 
Numerosi sono i fattori di carattere psicologico potenzialmente interferenti con la salute sessuale dell’uomo e 
capaci, pertanto, di peggiorare o sostenere una condizione di eiaculazione precoce. 
 
 

 


