
Tramadol for the management of premature ejaculation: a timely systematic 
review 
Int J Impot Res 2015;27:121–127; DOI: 10.1038/ijir.2015.7 
E.W. KIRBY, C.C. CARSON AND R.M. COWARD 
Department of Urology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. 
Correspondence to: Dr EW Kirby, Department of Urology, University of North Carolina, 2113 Physicians Office 
Building, Campus Box 7235, Chapel Hill, NC 27599-7235, USA. E-mail: ekirby@unch.unc.edu !
Premature ejaculation (PE) represents a common sexual dysfunction and is associated with a negative 
impact on quality of life and relationships. Recent evidence suggests that on-demand dosing of tramadol is 
effective at increasing intra-vaginal ejaculatory latency time (IELT) and improving subjective measures of 
satisfaction. A literature review was performed of journal articles published between January 2000 and July 
2014 that matched the keywords 'tramadol' and 'premature ejaculation'. We identified eight relevant articles 
with the criteria that each article be published in a peer-reviewed journal, represent original work and be 
written in English. IELT was used as the primary outcome in each of the papers reviewed for efficacy. 
Additional subjective outcome measures were reviewed where available. Safety was assessed using adverse 
event data from the individual studies. We found that tramadol in on-demand dosing is effective at 
lengthening IELT in men with varying degrees of PE and improves patient satisfaction. Tramadol was 
generally well tolerated, particularly among those taking 25 and 50 mg doses. Although there is a risk of 
abuse and dependence, these events are rare, particularly at low doses taken intermittently. In conclusion, 
tramadol is an effective oral therapy for PE that is overall safe and well tolerated. !
Il tramadol nel trattamento dell’ejaculazione precoce: una opportuna revisione sistematica 
L’ejaculazione precoce (PE) rappresenta una comune disfunzione sessuale ed è associata con un impatto 
negativo sulla qualità della vita e sulle relazioni. Le prove recenti suggeriscono che la somministrazione al 
bisogno del tramadol è efficace e aumenta il tempo di latenza ejaculatorio intravaginale (IELT), nonché 
migliora la valutazione soggettiva del soddisfacimento. Fu eseguita la revisione della letteratura degli articoli 
delle riviste pubblicate tra il gennaio 2000 e il luglio 2014 che rispondevano alle parole chiave “tramadol” e 
“ejaculazione precoce”. Abbiamo identificato otto articoli rilevanti con il criterio della pubblicazione in una 
rivista revisionata da pari, rappresentante un lavoro originale e scritta in inglese. Il fattore primario rivalutato 
per efficacia in ciascun lavoro fu lo IELT. Gli altri fattori soggettivi furono rivalutati quando disponibili. La 
sicurezza fu determinata con i dati sugli eventi avversi di ciascuno studio. Abbiamo rilevato che il tramadol 
con somministrazione al bisogno è efficace nell’allungamento dello IELT negli uomini con vari gradi di PE e 
migliora la soddisfazione del paziente. Il tramadol fu generalmente ben tollerato, particolarmente nella dose 
di 25 e 50 mg. Sebbene ci fosse un rischio di abuso e dipendenza, tali eventi furono rari, particolarmente per 
le dosi basse e assunte ad intermittenza. In conclusione, il tramadol è una efficace terapia orale per la PE 
che è soprattutto sicura e ben tollerata. !
Il commento - Abbiamo molte volte osservato che l’ejaculazione precoce è la disfunzione genitale che 
segnala condizioni variabilmente concorrenti tra loro o che possono agire esclusivamente, ragione per cui 
non sempre la terapia è agevole dovendo intervenire su più fronti. La sola terapia orale con farmaci ad 
azione nervosa centrale (psicofarmaci) rappresenta sempre pertanto solo una soluzione, come anche emerge 
dall’analisi svolta dagli Autori, parziale e instabile ed ha solo carattere sintomatico salvo non si sia in 
presenza di una dimostrata ejaculazione precoce da stress emozionale, sulla quale peraltro si agire anche 
con altre tecniche evitando ogni effetto collaterale e forse ottenendo risultati più stabili. Inoltre la generalità 
delle terapie con psicofarmaci non risolve in realtà un granché in quanto nella migliore delle ipotesi porta il 
tempo di ejaculazione (sia esso pre-penetrativo che lo IELT) a 2-5 minuti: certo spesso ciò significa il 
raddoppio o poco più del tempo lamentato dai pazienti, ma ejaculare in 5 minuti non può essere definito una 
buona capacità di controllo dell’ejaculazione né un reale tempo in grado di dare adeguata soddisfazione, 
soprattutto in termini gestionali del rapporto sessuale. La revisione prende in considerazione sia i classici 
SSRI che bloccano il riassorbimento della serotonina, rendendola più disponibile nei circuiti cerebrali, sia il 
tramadol che è un farmaco che agisce contemporaneamente come SSRI e come oppiode, quindi agendo con 
un forte innalzamento della soglia percettiva degli stimoli e riducendo notevolmente la capacità di risposta 
agli stessi, sommando i due effetti: la migliore efficacia, anche con l’assunzione al bisogno, deriva proprio da 
questa doppia azione, ma la qualità della gestione sessuale, legata alla assunzione del farmaco almeno 2-3 
ore prima e quindi con l’obbligo di programmare il rapporto sessuale, rischia di tendere a diventare un 
automatismo in cui il piacere è disconnesso dall’azione e dalle sensazioni emozionali superiori. Gli Autori 
hanno rilevato tempi ejaculatori che per la dose alta (100 mg) arrivano anche ai 20-30 minuti, in teoria 
consentendo una buona gestione della sessualità… tuttavia la qualità gestionale risente molto della inibizione 
derivata dall’effetto oppioide e dalla necessità di organizzare per tempo il rapporto. Nelle dosi minori il 
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tramadol si dimostra equivalente agli SSRI a 25 mg e più utile a 50 mg con tempi che tuttavia non superano 
in media i 5-6 minuti. In sintesi la revisione degli Autori caratterizza l’impiego del tramadol da 50 mg al 
bisogno (tempo di azione necessario circa 2-3 ore), dose che riduce al minimo gli effetti collaterali e la 
possibile assuefazione, ma che è doveroso sottolineare rimane una terapia solo sintomatologica che nella 
realtà non consente una libera gestione del piacere sessuale… a nostro modesto avviso quindi da evitare 
puntando invece alla reale soluzione delle ragioni sottostanti alla ejaculazione precoce, una volta che queste 
siano adeguatamente determinate. Peraltro ricordiamo che l’ejaculazione precoce con base emozionale e/o 
stressogena trova una ottima soluzione con e tecniche di rilassamento derivanti dallo shaitsu e dallo yoga.


