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GINECOLOGI E UROLOGI, INSIEME

Per ascoltarvi e aiutarvi a individuare il disturbo e a trovare la giusta soluzione, di coppia.

Il PrImo Passo Per rItrovare 
Il vostro benessere sessuale.

Per prenotare una visita e per maggiori informazioni WWW.dIPartImentIbenesserecoPPIa.It
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I 2 dIsturbI sessualI PIÙ frequentI

1

4 
mIlIonI

4 
mIlIonI

l’assenza di desiderio 
sessuale (anorgasmia) 

è circa tripla nelle donne 
(in menopausa) 

se il partner soffre di eP.l’eP viene spesso 
sottodiagnosticata: 
il 90% degli uomini che 
ne soffrono non si è mai 
curato e solo 1 su 10 sa che 
sono disponibili soluzioni 
terapeutiche efficaci.

su 1500 coPPIe, 
in oltre il 50% l’eP è causa 

di tensioni e di rottura.

Uomini 
eIaculazIone
Precoce (eP)

Donne 
anorgasmIa

(assenza di desiderio)

eP: 1 uomo su 5
18-70 anni

si manifesta 
a qualsiasi età

20-30%
Prevalenza: 

degli uomini adulti

( 1-3 )

dIversa PercezIone del Problema dI luI e dI leI

2

PERCEZIONE DEL PROBLEMA
l’esperienza diretta di chi lo vive (%)

LUI (CON EP) LEI (PARTNER DI UOMO CON EP)

40 46Percepisce il problema Percepisce il problema

92 44è convinto che l’eP possa 
lasciare insoddisfatta la partner

Pensa che il partner sia molto 
preoccupato di non soddisfarla

40 38non è soddisfatto della 
propria vita sessuale

non è soddisfatta 
della propria vita sessuale

56 47Pensa che l’eP incide 
sulla propria autostima

Pensa che l’eP incida 
sull’autostima del partner

una recente 
indagine 

condotta in Italia 
su oltre 3.000 

persone ha 
documentato una 
scarsa percezione 

del problema in 
entrambi i partner.

( 1-2 )

cervello

midollo 
spinale

organi 
genitali

che cos’è l’eIaculazIone?

3

L’EIACULAZIONE 
MASCHILE 
è l’emissione 
di liquido seminale 
dal pene che 
nell’uomo 
corrisponde quasi 
sempre al picco 
di piacere, l’orgasmo.

L’eiaculazione 
è stimolata da impulsi 
nervosi che partono 
dal cervello, 
percorrono il midollo 
spinale e arrivano 
agli organi genitali. 
Per avvenire necessita 
del testosterone, 
l’ormone sessuale 
maschile.

3 la serotonina è considerato 
 il neurotrasmettitore 
 chiave coinvolto nel 
 processo dell’eiaculazione.

3 chi soffre di eiaculazione   
 precoce (eP) ha livelli 
 più bassi di serotonina.

( 1, 4, 5 )

che cosa succede nell’eIaculazIone Precoce?

4

Tempo

ECCITAMENTO

PLATEAU RISOLUZIONE

EIACULAZIONE
PRECOCE

RISPOSTA
NORMALE

ECCITAMENTO

Tempo

L’EP è soprattutto un problema di mancanza di controllo sull’eiaculazione 
e non solo un problema di tempo.

IL CICLO DI RISPOSTA SESSUALE NORMALE COSA ACCADE NELL’EIACULAZIONE PRECOCE

desiderio /
stimolazione

tumescenza
del pene Penetrazione

eiaculazione
accompagnata
dall’orgasmo

rapida fase
di eccitamento

con erezione
normale

detumescenza
del pene

eccitazione /
erezione

breve fase
di plateau

eiaculazione
rapida associata 

a orgasmo 
con erezione 

normale
ORGASMO

In caso di eiaculazione precoce si osserva 
un notevole accorciamento di tutte le fasi 

della risposta sessuale maschile.

 ( 2, 6-16, 17 )

conseguenze dell’eP sulla vIta sessuale della coPPIa
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25

22

16

44

Perdita 
del piacere

rinuncia / riduzione 
dei rapporti sessuali

riduzione 
della libido

senso di frustrazione
vergogna / insicurezza 30

51

33

34

senso di rabbia
/ frustrazione

Perdita 
del piacere

rinuncia / riduzione 
dei rapporti sessuali

riduzione 
della libido

l’esperienza diretta di chi vive il problema (%)

l’eIaculazIone 
Precoce causa 
frustrazIone, 

Imbarazzo, InsIcurezza 
e rabbIa In entrambI 

I Partner

con il passare del tempo, se non si affronta 
il problema, la eP causa disagio e un progressivo 
diradamento dei rapporti sessuali e dei momenti 
di intimità. la vita sessuale è insoddisfacente 
e la coppia – se non instaura un dialogo aperto 
– va facilmente in crisi;  la qualità di vita 
di entrambi i partner si riduce notevolmente.

92% %46
SODDISFAZIONE SESSUALE

Uomini con EP 
è convinto che l’EP 

possa lasciare 
insoddisfatta la partner

Partner di uomini con EP
pensa che il partner 
sia molto preoccupato
di non soddisfarla

 ( 2 )

conseguenze dell’eP sul raPPorto dI coPPIa
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l’esperienza diretta di chi vive il problema (%)
(LUI: uomini con EP – LEI: partner di uomini con EP)

46 25 16 27 7 5 -- 2 1

tensione /
crisi nella coppia

tradimento da parte 
del/della partner

ricorso all’aiuto 
di uno specialista

violenza verbale

TU!
TU!

comprensione/
aiuto

violenza fisica

-- 1455

riduce 
la qualità 

di vita

Provoca 
disturbi 
sessuali 

nella 
partner

minaccia
l’equilibrio 

della 
coppia

riduce 
il piacere 
sessuale

riduce
 l’autostima

riduce 
la fiducia

nelle 
proprie 
abilità 

sessuali

IMPATTO 
ED INFLUENZA 
DELL’EP 
SULLA COPPIA

determina
difficoltà di 

concepimento

21

separazione

“l’eP ha un impatto importante sulla qualità 
della relazione di coppia. 
Il problema della scarsa autostima, per esempio, 
non è vissuto solo dall’uomo, ma anche dalla donna, 
che – in genere – tende sempre a colpevolizzarsi 
pensando di avere perso il proprio sex appeal 
nei confronti del partner o di non avere le capacità 
seduttive per portarlo alla soddisfazione sessuale. 
Oppure – ancora – tende a proteggere il compagno 
con il silenzio, uno dei principali motivi di ritardo 
nella diagnosi di eiaculazione precoce.

«QUANTO L’EP DEL PARTNER INCIDE SULLA vITA DI COPPIA?»**
 

**Per rispondere utilizza una scala da 1 a 10 (1 = per nulla, 10 = molto)

Il 54% delle donne vorrebbe migliorare 
sia il controllo dell’eiaculazione del partner 
sia la durata dei rapporti sessuali.

votI 

9-10

18%

voto

8

16%

voto

7

17% 49%
votI 

1-6

1

 ( 2, 8, 18, 22-30 )

rIvolgItI al medIco o a un dIPartImento del benessere dI coPPIa

8

è importante rivolgersi al proprio medico o a un dipartimento per il benessere
di coppia (dbc) per controllare da subito il problema.

tempo 
di insorgenza 
del problema 
(eP primaria 

o secondaria)

valutazione 
con l’uso di specifici 

questionari

Impatto 
dell’eP 

sul rapporto 
di coppia 
e la vita 
sessuale

malattie /
altri disturbi

tempo 
all’eiaculazione

farmacIPermanente 
o occasionale?

durata 
del problema





In un DBC 
si hanno 

a disposizione 2 
specialisti, 

di LUI e di LEI

LUI: UOMINI CON EP (%) LEI: PARTNER DI UOMINI CON EP (%)

22 81ha consultato un medico 
(dopo ben 19 mesi!)

riferisce che il partner 
non si è mai rivolto a un medico

28 37decide insieme 
alla partner

ha deciso insieme 
al partner per il consulto

47 19si è rivolto 
all’urologo/andrologo

è la donna a invitare 
il partner a una visita

41 85si è rivolto 
al medico curante

rIferIsce un effetto 
benefIco della teraPIa

ELEMENTI UTILI AI MEDICI PER LA DIAGNOSI

l’esperienza diretta di chi vive il problema

 ( 2, 24, 31-33 )

oggI le soluzIonI esIstono

9

oggi le soluzioni esistono e favoriscono il benessere di coppia.

I BENEFICI DELLA TERAPIA SULLA RELAZIONE DI COPPIA

Miglior controllo 
dell’eiaculazione 

precoce

Migliorata 
intimitá 

della coppia

Maggiore 
soddisfazione sessuale 
per entrambi i partner

 ( 18, 31, 32, 34-37 )

 ( 2, 3, 7, 18-22 )

I due tIPI PrIncIPalI dI eIaculazIone Precoce

5

EP PRIMARIA o CONGENITA (LIFE-LONG)

EP SECONDARIA o ACQUISITA

la forma più diffusa. Permanente (si manifesta sin dalle prime esperienze sessuali e persiste per tutta la vita).

ha un esordio più tardivo, in genere DOPO I 40 ANNI, dopo un periodo di attività sessuale relativamente normale. 
riconosce diverse possibili cause scatenanti di natura organica.

Varicocele

Abuso di alcolici 
e/o droghe

Farmaci

Obesità/
Diabete        

malattie 
del basso 

tratto 
genitale

Tra le più frequenti: Tra le più frequenti:

malattie 
croniche

Giovane età

Disturbi 
dell’erezione

PrIncIPalI fattorI 
dI rIschIo 

dell’eP secondarIa 
 3 3

IPERTIROIDISMO

50%
soffre anchedI eP

dal 26al 70%
soffre anchedI eP

PROSTATITI CRONICHE 

DOLORE PELvICO 
CRONICO

serotonina


