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Previous studies have investigated whether physical activity increases serotonin hormone levels. Serotonin 
receptor dysfunction is one of the frequently accused factors of premature ejaculation (PE). Nevertheless, no 
studies up to date have demonstrated that the association between physical activity and premature 
ejaculation. We aimed to investigate the relationship between physical activity and PE and determine 
whether moderate physical activity might delay ejaculation time or be an alternative treatment for PE. A total 
of 105 patients diagnosed with PE were enrolled in this study. Of the patients, 35 were treated with 
dapoxetine, (30 mg) on demand (group 1), 35 performed moderate physical activities (group 2), and 35 
performed minimal physical activity (group 3-sham). Demographic characteristics, metabolic equivalents 
(MET), premature ejaculation diagnostic tool (PEDT) and intravaginal ejaculatory latency time (IELT) were 
recorded. There were no significant differences among three groups in terms of age, BMI, MET, PEDT or 
IELT before treatment. At the end of the study, there was significant decrease in PEDT scores, and increase 
in IELT in groups 1 and 2 as compared to group 3. In conclusion, a moderate physical activity longer than 30 
min at least 5 times a week leads to ejaculation delay, and appears as an alternative to dapoxetine on 
demand for the treatment of PE. 

L’impatto dell’attività fisica sull’esito auto-riportato dal paziente, nei pazienti con l’ejaculazione 
precoce innata/essenziale: i risultati dell’analisi prospettica, randomizzata e controllata in 
minima attività fisica 
Studi precedenti hanno analizzato se l’attività fisica aumenta i livelli dell’ormone serotonina. La disfunzione 
del recettore per la serotonina è uno dei fattori frequentemente accusati per l’ejaculazione precoce (PE). 
Tuttavia nessuno studio ha sinora dimostrato l’associazione tra l’attività fisica e l’ejaculazione precoce. 
Abbiamo voluto analizzare la correlazione tra l’attività fisica e la PE e determinare se una moderata attività 
fisica possa allungare il tempo di ejaculazione e se possa essere un trattamento alternativo per la PE. Furono 
reclutati per questo studio complessivamente 105 pazienti con diagnosi di PE. Dei pazienti, 35 furono trattati 
con la dapoxetina (30 mg) al bisogno (gruppo 1), 35 svolsero una moderata attività fisica (gruppo 2) e 35 
svolsero una minima attività fisica (gruppo 3 di controllo). Furono registrate le caratteristiche demografiche, 
gli equivalenti metabolici (MET), la valutazione per la diagnostica dell’ejaculazione precoce (PEDT) e il tempo 
di latenza intravaginale (IELT). No vi furono significative differenze tra i tre gruppi in termini di età, BMI, 
MET, PEDT o IELT prima del trattamento. Al termine dello studio, ci fu una significativa riduzione del 
punteggio del PEDT e un aumento dello IELT nei gruppi 1 e 2 rispetto al gruppo 3. In conclusione una 
moderata attività fisica svolta per 30 minuti almeno 5 volte a settimana porta ad un ritardo dell’ejaculazione 
e appare una alternativa alla dapoxetina al bisogno nel trattamento della PE. 

Il commento - Il tema del trattamento dell’ejaculazione precoce quando siano assenti altri fattori 
(condizioni infiammatorio-congestizie pelvico-prostatiche o del glande/prepuzio, prepuzio lungo con o senza 
frenulo breve, squilibrio endocrino estradiolo/testosterone, ecc.) rimane una questione non adeguatamente 
risolta. La somministrazione degli SSRI (anche se si ritiene che la dapoxetina dia meno problemi in quanto 
assumibile al bisogno… ma se il bisogno diventa costante…) migliora talvolta di qualche minuto il tempo di 
ejaculazione, ma produce molti problemi nel medio periodo sulla funzione spermatica, e in fatto non dà 
luogo a grandi soddisfazioni. La psicoterapia difficilmente riesce a dare risposte utili. Tutto ciò soprattutto 
quando la PE è innata/essenziale ovvero è presente sin dalla più giovane età e senza soluzione. Gli Autori, 
sulla base del miglioramento della funzione del circuito cerebrale mediato dalla serotonina prodotto dalla 
moderata e costante attività fisica, hanno valutato se tale attività potesse essere efficace nel migliorare il 
controllo della PE, dimostrando con il risultato del loro studio che ciò è vero. Il miglioramento dei circuiti 
serotoninergici è importante poiché sono alla base del rilassamento e della elaborazione della gratificazione 
che esprimono, tra l’altro, con la secrezione della prolattina; condizioni queste che agiscono anche sul 
migliore controllo della reattività sessuale. Possiamo osservare che il risultato utile era da attendere in 
quanto una equilibrata, costante e moderata attività fisica condiziona positivamente lo stato di equilibrio 
dell’intero corpo (in particolare sullo stato metabolico-ossidativo, sul tono dell’intera muscolatura scheletrica 
compresa quella pelvica, sull’equilibrio endocrino) e dei suoi controlli cerebrali. Ovviamente le misurazioni 
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svolte sono sull’effetto ejaculatorio e non sui livelli di serotonina cerebrale che allo stato non sono di 
semplice misurazione, per quanto un dato indiretto ed efficace è il livello di prolattina e il rapporto estradiolo/
testosterone che gli Autori avrebbero potuto misurare con facilità prima, durante e dopo lo studio 
contemporaneamente agli altri parametri rilevati. In ogni caso gli Autori hanno reso disponibile una buona 
base per un trattamento della PE certamente benefico sulla gestione dell’ejaculazione e non solo e privo di 
effetti indesiderati; un trattamento semplice e che è bene trovi buona accoglienza da parte dei pazienti sia 
che abbiano una ejaculazione precoce innata/essenziale che secondaria, sia che abbiano altre problematiche 
disfunzionali genitali. Occorre ovviamente che l’andrologo sia ben disponibile a seguire i pazienti su tale 
strada con i dovuti strumenti di controllo e di sostegno.


