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Premature ejaculation (PE), the most common sexual dysfunctions in men, is characterized by  loss or 
absence of ejaculatory control. PE can be classified as either a lifelong or acquired condition. Although the 
prevalence of lifelong PE is rather low in the general male population, recent studies demonstrated that the 
patients who seek treatment for their rapid ejaculation mostly report lifelong PE. Although no drug for PE 
has been approved by regulatory bodies, chronic selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) proved to be 
effective in treating lifelong PE. Despite the rising use and known effects of antidepressants on ejaculation, 
only a few reports have evaluated the impact of these drugs on the male fertility. Thus, the aim of this 
review is to evaluate the efficacy and adverse effects of SSRIs on semen parameters of patients with lifelong 
PE as well as to assess the safety  of this treatment among sexually  active couples who desire to have a 
child.

Gli effetti deleteri del trattamento con gli inibitori selettivi del riassorbimento della serotonina 
sui parametri seminali nei pazienti con ejaculazione precoce innata/essenziale
L’ejaculazione precoce (PE), la più comune disfunzione sessuale degli uomini, è caratterizzata dalla perdita o 
dall’assenza del controllo ejaculatorio. La PE può essere classificata sia come condizione innata/essenziale o 
acquisita. Sebbene la prevalenza della PE innata/essenziale sia piuttosto bassa nella popolazione maschile 
generale, gli studi recenti hanno dimostrato che i pazienti che cercano un trattamento per la loro 
ejaculazione rapida il più delle volte parlano di PE innata/essenziale. Sebbene non siano stati approvati 
farmaci per la PE dalle commissioni sanitarie, l’impiego permanente degli inibitori selettivi del riassorbimento 
della serotonina (SSRIs) si sono dimostrati efficaci nel trattamento della PE innata/essenziale. Nonostante 
l’aumento dell’impiego e dei noti effetti degli antidepressivi sull’ejaculazione, solo pochi studi hanno valutato 
l’impatto di questi farmaci sulla fertilità maschile. Pertanto lo scopo di questa revisione fu di valutare 
l’efficacia e gli effetti avversi degli SSRIs sui parametri seminali dei pazienti con PE innata/essenziale così da 
determinare la sicurezza di questo trattamento nelle coppie sessualmente attive che desiderano avere un 
figlio.

Il commento - E’ una breve ma importante revisione della letteratura su quanto è emerso in relazione al 
semplicistico e tendenzialmente diffuso impiego degli SSRIs per trattare l’ejaculazione precoce in cui troppo 
spesso, se non sempre, viene trascurato e non valutato con i dovuti esami lo stato funzionale seminale 
prima, in corso e dopo il trattamento... ammesso che questo possa avere un termine. Come gli autori 
sottolineano molto spesso il trattamento della ejaculazione precoce con gli SSRIs viene fatto per la forma 
ritenuta (non provata... che forse sarebbero pochissimi casi) innata/essenziale, ovvero senza una ragione 
apparente o complessa. Infatti tale ragione frequentemente non viene neanche cercata (la forma acquisita 
derivante da una ragione organica ben identificabile viene minimizzata o non viene neanche presa in 
considerazione ritenendo molti aspetti, tra cui noi citiamo più volte la congestione infiammatoria pelvico-
prostatica e la sclero-ipertrofia prepuziale, non sussistano). Vero è che tali farmaci possono arrivare a 
decuplicare il tempo di ejaculazione (ma l’incremento medio è molto più basso), ma stante la definizione ciò 
significa che tale tempo viene portato da meno di 1 minuto a non più di 5-10 minuti... il che può essere utile, 
ma parlare di migliore gestione della sessualità con 5-10 minuti di controllo ci sembra francamente 
avventato, fermo restando che non si hanno significativi miglioramenti del tempo quando questo sia già di 
circa 10 minuti per quanto ciò renda insoddisfacente il rapporto sessuale. Gli autori sottolineano che i diversi, 
anche se non molti studi, dimostrano tutti che tale trattamento, soprattutto se prolungato nel tempo per 
quanto sembra bastino anche solo poche settimane, induce importanti alterazioni della funzione sessuale 
(impotenza o deficit erettile, caduta della libido e delle sensazioni di orgasmo, perdita dell’ejaculazione) e 
soprattutto della funzione spermatogenica (alterazioni della struttura degli spermatozoi e del loro DNA, della 
mobilità, della produzione) in ragione sia delle alterazioni delle regolazioni endocrine sia della tossicità diretta 
sugli spermatozoi e sulle componenti germinali testicolari. Questa revisione, come gli autori si augurano, 
deve stimolare migliori e più diffuse analisi delle problematiche relative alla trattamento della PE e di quanto 
ad essa connesso. Noi ci auguriamo che cessi l’impiego indiscriminato degli SSRIs per tale disfunzione che, 
come emerge, produce molti danni per ottenere poco utili vantaggi... danni che possono essere certo 

mailto:eserefog@tulane.edu
mailto:eserefog@tulane.edu


reversibili con la sospensione del trattamento ma che rischiano di esserlo tanto meno quanto più lungo è o è 
stato il trattamento, danni legati anche alle vere ragioni della PE che spesso è solo un sintomo di altre 
disfunzioni genitali alcune semplici e facili da risolvere, altre più articolate... entrambe mai da trascurare o 
minimizzare anche nei soggetti più giovani.


