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Limited evidence has indicated that brain-derived neurotrophic factor (BDNF) may be involved in the 
neurobiology of premature ejaculation (PE). This study aimed to investigate BDNF levels in the central and 
peripheral nervous systems of a rapid ejaculation model. Eighteen male rats were selected and classified as 
‘sluggish’, ‘normal’ and ‘rapid’ ejaculators on the basis of ejaculation frequency during copulatory behavioural 
tests. BDNF levels in specific brain regions, spinal cord and serum were determined by enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA). Consistent with the results in PE patients, the concentration of serum BDNF 
decreased significantly from the sluggish rats to normal and rapid rats. Besides, in both brain regions and 
spinal cord, the sluggish group had the highest BDNF levels, while the rapid group had the lowest BDNF 
levels. Regression analyses of the expression of BDNF presented positive correlations between serum and 
brain (r=0.958, p<.001), and between serum and spinal cord (r=0.967, p<.001) respectively. Our findings 
suggested insufficient BDNF in the nervous system and serum may lead to rapid ejaculation. The current 
study adds to the evidence that BDNF is involved in the regulation of ejaculation.  

L’espressione del fattore neurotrofico derivato dal cervello nei topi con ejaculazione rapida: un 
ulteriore studio 
Una limitata evidenza ha indicato che il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) possa essere 
coinvolto nella neurobiologia dell’ejaculazione precoce (PE). Lo scopo di questo studio fu di investigare i livelli 
di BSNF nel sistema nervoso centrale e periferico in un modello di ejaculazione rapida. Furono selezionati 
diciotto ratti maschi e classificati come ejaculatori “lenti”, “normali” e “rapidi” sulla base della frequenza di 
ejaculazione durante i test di comportamento copulatorio. I livelli del BDNF in specifiche regioni cerebrali, nel 
midollo spinale e nel siero furono determinati con il metodo enzyme-linked immunosorbent (ELISA). 
Coerentemente con i risultati nei pazienti con la PE, la concentrazione del BDNF serico diminuì 
significativamente ne ratti da lenti a normali a rapidi. Inoltre sia nelle regioni cerebrali che nel midollo 
spinale, il gruppo lento ebbe i maggiori livelli di BDNF, mentre il gruppo rapido ebbe i livelli minori di BDNF. 
L’analisi di regressione dell’espressione del BDNF presentò una correlazione positiva tra il siero e il cervello 
(r=0.958, p<.001) e tra il siero e il midollo spinale (r=0.967; p<.001). Le nostre rilevazioni suggeriscono che 
l’insufficienza del BDNF nel sistema nervoso e nel siero possa condurre all’ejaculazione rapida. L’attuale 
studio aggiunge le evidenze al fatto che il BDNF sia coinvolto nella regolazione dell’ejaculazione. 

Il commento - Presentiamo questo studio, anche se solo sperimentale, perché di particolare interesse in 
relazione al rapporto tra BDNF e aspetti neurogeni dell’ejaculazione precoce. Già commentammo con favore 
uno studio di revisione (Andrologia 2018;50:e12924) relativo al ruolo del BDNF nella funzione erettile in cui 
si rilevò, nello specifico di soggetti dismetabolici, il suo minore livello e la sua minore azione con 
conseguente difetto nella rigenerazione neurale. Gli Autori ora hanno svolto un interessante studio per la 
valutazione del ruolo del BDNF nell’ambito della regolazione ejaculatoria per quanto concerne la rete neurale 
cerebrale e spinale, ma presumibilmente anche locale peniena. Il BDNF è una proteina che svolge 
fondamentali attività nel mantenimento e nella rigenerazione delle componenti neurali in tutti i livelli del 
sistema nervoso garantendone la adeguata integrità e funzione; inoltre interagisce con altri 
neurotrasmettitori regolandone la funzione. L’aspetto importante che gli Autori marcano è la forte 
correlazione tra i livelli nelle componenti nervose e il livello nel sangue; ciò è importante perché consente la 
determinazione nel sangue per avere conoscenza di quanto BDNF sia disponibile. Noi possiamo suggerire 
che potrebbero essere rilevati i livelli nel sangue nel distretto interessato (quello penieno è facilmente 
acquisibile), avendo così un dato più significativo, magari da valutare in relazione al livello nella circolazione 
generale. Come sempre più spesso accade, occorre che i laboratori rendano disponibile tale dosaggio che 
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richiede una tecnica ormai ben consolidata e a costo contenuto. La conoscenza del livello di BDNF 
consentirebbe di migliorare notevolmente la determinazione delle ragioni sia della disfunzione erettile che 
dell’ejaculazione precoce o comunque di integrare tale dato nel contesto delle altre valutazioni per avere un 
quadro più preciso e quindi poter definire un migliore percorso terapeutico. Allo stato abbiamo disponibile il 
BDNF ancora solo nella forma CH4, dose che potrebbe anche essere sufficiente in molti aspetti disfunzionali, 
ma nulla vieta ed è auspicabile che sia resa disponibile una dose anche più consistente. Dai dati preliminari 
degli Autori possiamo già vedere come nei soggetti (nel caso ancora i ratti) con ejaculazione normale il livello 
serico si attesti introno ai 400 pg/ml, con ejaculazione precoce intorno ai 300 pg/ml e con ejaculazione lenta 
intorno ai 500 pg/ml con piccole oscillazioni che rendono tali valori ben distinti nelle tre condizioni. Uno 
studio dei livelli in sede clinica è fortemente auspicabile sia in condizioni di disfunzione erettile che di 
disfunzione ejaculatoria.


