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Male and female sexual dysfunctions encompass biological, psychological and interpersonal aspects. 
Premature ejaculation (PE) and female vaginal penetration difficulties (VPD) are problems that may 
concurrently impair the couple's sexual relationship. We have studied the correlation between PE and VPD in 
the female partner, in a cross-sectional study of 125 heterosexual couples (male age 35.01±10.63; female 
age 32.36±10.07). VPD included tampon insertion, gynecological examination, inserting self-finger or 
partner-finger and penile-vaginal intercourse. Female sexual function index (FSFI) and a validated PE 
questionnaire were used to measure the female sexual function and PE in their male partners. We found that 
female partners of men with anteportal ejaculation were found to experience significantly more VPDs, 
especially with regard to difficulties in penile penetration and tampon use. The intensity of pain in VPD was 
higher in females whose male partners presented anteportal ejaculation. No significant correlation was found 
between total male PE score and the total FSFI or separate domains of female sexual function. The results 
suggest that female VPD and male anteportal ejaculation are interrelated. Such severe couple sexual 
problems should be addressed in parallel. Further research is required to study the causation of PE and VPD. !
La correlazione tra l’ejaculazione precoce e le difficoltà femminili alla penetrazione vaginale 
Le disfunzioni sessuali maschili e femminili comprendono aspetti biologici, psicologici e interpersonali. 
L’ejaculazione precoce (PE) e le difficoltà femminili alla penetrazione vaginale (VPD) sono problemi che 
possono alterare in concorrenza la relazione sessuale della coppia. Abbiamo studiato la correlazione tra la PE 
e le VPD nella donna, in uno studio trasversale di 125 coppie eterosessuali (età degli uomini 35.01±10.63; 
età delle donne 32.36±10.07). Le VPD comprendevano l’inserzione di un tampone, l’esame ginecologico, la 
auto-inserzione o l’inserzione da parte del compagno del dito e il sesso peno-vaginale. Fu impiegato l’indice 
della funzione sessuale femminile (FSFI) e un questionario convalidato per la PE per misurare la funzione 
sessuale delle donne e la PE nei loro uomini. Abbiamo rilevato che le compagne degli uomini con 
ejaculazione pre-penetrativa presentavano una esperienza significativa di maggiori VPD, specialmente in 
relazione alle difficoltà per la penetrazione peniena e per l’uso del tampone. L’intensità del dolore nelle VPD 
fu maggiore nelle donne i cui compagni presentavano ejaculazione pre-penetrativa. Non fu rilevata alcuna 
significativa correlazione tra il punteggio totale della PE maschile e della FSFI totale o dei domini separati 
della funzione sessuale femminile. I risultati suggeriscono che le VPD femminili e l’ejaculazione pre-
penetrativa maschile sono interconnesse. Pertanto i problemi sessuali severi della coppia dovrebbero essere 
gestiti in parallelo. Ulteriori ricerche sono necessarie per studiare le cause della PE e delle VPD. !
Il commento - E’ particolarmente interessante la domanda che si sono posti gli Autori, ovvero come si 
interconnette la condizione dell’ejaculazione precoce maschile con le difficoltà penetrative vaginali femminili. 
Quindi gli Autori in questo studio non si preoccupano delle ragioni dell’una o delle altre, ma di come uomini e 
donne che hanno le disfunzioni citate si influenzano nella gestione del rapporto sessuale. Lo studio è stato 
sostanzialmente svolto attraverso specifici questionari le cui risposte poi sono state correlate, facendo 
emergere che gli uomini con PE di vario grado e di varia datazione, in relazione alla loro difficoltà gestionale 
della sessualità e della relazione, si trovano con alta frequenza in un rapporto di coppia con donne 
caratterizzate dalle varie forme di VPD… ma lo studio non riesce a far emergere se siano le VPD a sostenere 
la PE o se sia la PE a sostenere le VPD… fermo restando che gli uomini senza PE riescano a gestire meglio le 
condizioni di VPD. In ogni caso la disfunzione della donna agisce negativamente sull’uomo e la disfunzione 
dell’uomo agisce negativamente sulla donna, eventualmente accentuando la relativa condizione e lasciando 
evolvere negativamente le ragioni che la producono. L’evoluzione può tuttavia arrivare a condizioni 
compensative nella coppia che evita la penetrazione e gestisce la sessualità attraverso altre attività 
gratificanti… fino a quando riesce a resistere una tale complicità gestionale, conscia o inconscia che sia. 
Fermo restando che la PE negli uomini debba essere correttamente gestita dall’andrologo e che le VPD nelle 
donne debbano essere correttamente gestite dal ginecologo, il percorso terapeutico può diventare di coppia 
quando le due condizioni siano coesistenti e quando emerga dalle ragioni che la questione fondamentale sia 
lo stress emozionale e gestionale.
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