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To evaluate the efficacy and safety of tamsulosin combined with dapoxetine in the treatment of type IIIB 
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) that is complicated by premature ejaculation 
(PE), a total of 251 CP/CPPS patients with PE were recruited from nine hospitals across China and were 
randomly divided into two groups: one received tamsulosin as a control, and the other received a 
combination therapy of tamsulosin and dapoxetine. Follow-up was conducted at four time points, and 
indicators describing CP/CPPS and PE were compared between the two groups. In all, 223 patients were 
followed up at least once, and 114 patients completed all of the treatment process. The combination group 
showed more improvement in the symptoms of both PE and CP/CPPS, including thrust number (50.5 vs. 45), 
premature ejaculation profile score (11.39 vs. 6.96), intravaginal ejaculation latency time (5.95 min vs. 2.63 
min) and the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (7.44 vs. 11.81) in comparison 
with the tamsulosin group. In conclusion, for CP/CPPS patients with PE, tamsulosin combined with 
dapoxetine provided better therapeutic efficacy in the treatment of not only PE symptoms but also CP/CPPS 
indicators in comparison with tamsulosin monotherapy.  

Gli effetti benefici della tamsulosina combinata con la dapoxetina nel trattamento della 
prostatite di tipo III con ejaculazione precoce 
Al fine di valutare l’efficacia e la sicurezza della tamsulosina combinata con la dapoxetina nel trattamento 
della prostatite cronica di III tipo/sindrome del dolore pelvico (CP/CPPS) complicata dalla ejaculazione 
precoce (PE), furono reclutati 251 pazienti con CP/CPPS e PE da nove ospedali distribuiti in Cina, che furono 
divisi casualmente in due gruppi: uno ricevette la tamsulosina come controllo, l’altro ricevette la terapia 
combinata di tamsulosina e dapoxetina. La valutazione fu svolta in quattro tempi e furono comparati gli 
indicatori per la descrizione della CP/CPPS e della PE furono comparati tra i due gruppi. In tutto, 223 pazienti 
funono seguiti almeno fino al primo tempo e 114 completarono tutto il trattamento. Il gruppo con la 
combinazione mostrò un maggiore miglioramento dei sintomi sia della PE che della CP/CPPS, comprendente 
il numero di spinte (50.5 vs 45), il punteggio del profilo per l’ejaculazione precoce (11.39 vs 6.96), il tempo 
di latenza ejaculatoria intravaginale (5.95 min vs 2.63 min) e il National Institutes of Health Chronic 
Prostatitis Symptom Index (7.44 vs. 11.81), rispetto al gruppo con la tamsulosina. In conclusione, per i 
pazienti con la CP/CPPS associata alla PE, la tamsulosina combinata con la dapoxetina forsì un’efficacia 
terapeutica migliore  nel ttattamento non solo dei sintomi della PE ma anche degli indicatori della CP/CPPS 
rispetto alla monoterapia con la tamsulosina. 

Il commento - Cogliamo l’occasione di questo studio per riprendere la discussione sulle questioni che 
generano e sostengono l’ejaculazione precoce; infatti possiamo associare a questo studio non solo altri due 
studi altrettanto recenti (uno sperimentale sul topo, Andrologia 2019;51:e13291, relativo al trasportatore 
SERT per il riassorbimento della serotonina che in base al gene può essere presente, parzialmente presente 
o assente, rispettivamente dando luogo a rapidità o lentezza dell’ejaculazione; uno clinico, Andrologia 
2019;51:e13315, relativo al rapporto tra ejaculazione precoce e condizioni ansioso-depressive e viceversa, in 
cui l’una genera l’altra), ma riprendendo anche lo studio dello scorso anno relativo alla differente efficacia del 
recettore per la serotonina nelle sue forma corta e lunga (Andrology 2018;6:916-926) qui presentato e 
commentato e in cui il recettore lungo è meno efficiente nella trasmissione del segnale con sostegno della 
PE. La regolazione dell’ejaculazione dipende da diversi fattori non tutti ben chiari e noti, ma certamente sono 
chiari ad oggi due aspetti fondamentali. Il legame con le condizioni funzionali del circuito serotonina/
dopamina e le sue connessioni con il testosterone/DHT/estradiolo tramite il recettore androgenico/
estrogenico e con la alternata produzione di prolattina/ossitocina. La diversa combinazione di questi elementi 
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consente di avere regolazioni dei tempi di ejaculazione molto articolati e con effetti oscillanti tra l’alta 
precocità (alta attività della dopamina/ossitocina/androgeni) e la lunga durata (alta attività della serotonina/
prolattina/estrogeni). Questi aspetti sono sempre in gioco in via prevalente nella cosiddetta ejaculazione 
precoce congenita o di lungo periodo. Il legame con le condizioni congestizio-infiammatorie pelvico-
prostatiche sono sempre in gioco con la cosiddetta ejaculazione precoce acquisita o di medio/breve periodo. 
Gli studi in riferimento sono prevalentemente relativi ad una focalizzazione del primo aspetto, l’attuale studio 
è relativo al secondo aspetto: è evidente che l’ejaculazione precoce non risolta o mal risolta, soprattutto nei 
soggetti più giovani, tenda a sostenere condizioni ansioso-depressive oppure probabilmente sussiste anche la 
condizione contraria, come evidenziato dagli Autori dello studio clinico che abbiamo sopra citato. Va 
ovviamente marcato che i due aspetti possono variabilmente intersecarsi tra loro e l’andrologo deve sempre 
avere la capacità di dipanare le due questioni per scegliere il percorso terapeutico, sempre che sia possibile 
attivarne uno senza generare ulteriori problemi. E’ infatti noto che i farmaci agenti sul sistema serotonina/
dopamina e i tranquillanti/oppioidi hanno, nel medio-lungo periodo, effetti dannosi sulla funzione testicolare 
spermatogenica (Andrology 2016;4:389-394; Int.J.Imp.Res. 2012;24:171-173; Andrologia 2018;50:e13026); 
i farmaci agenti sulla condizione congestizio-infiammatoria pelvico-prostatica possono dare luogo ad 
ejaculazione retrograda e inibizione della funzione androgenica sempre considerati nel medio-lungo periodo. 
Tutto ciò è fondamentale quando il paziente da trattare sia un soggetto giovane o adulto giovane che deve 
rimanere nel pieno delle sue funzioni genitali complessive. Lo studio degli attuali Autori marca l’azione della 
tamsulosina (alfa-litico, miorilassante) in quanto capace anche a basso dosaggio (0.2 mg/die) di ridurre le 
tensioni della muscolatura liscia uretro-prostatica e quindi di ridurre il sovrastimolo ejaculatorio che una 
condizione congestizio-infiammatoria sostiene inducendo l’ejaculazione precoce (noi affermiamo questo 
aspetto già da molti anni e sempre cerchiamo di risolvere le congestioni infiammatorie e le loro ragioni 
quando esista l’ejaculazione precoce); marca poi la nota azione della dapoxetina (30 mg due ore prima del 
rapporto sessuale) per aumentare il livello di serotonina e quindi ridurre lo stimolo centrale e locale 
ejacularorio. L’associazione si è dimostrata molto buona, per quanto è bene ricordare che l’effetto sul tempo 
di elaculazione passa da circa 1-2 minuti a circa 4-5 minuti nella migliore delle ipotesi, ma la brevità del 
tempo di studio (tre mesi) non ha consentito di valutare nel tempo gli effetti complessivi sulla funzione 
genitale e sulla reale soluzione stabile del problema e noi riteniamo che ciò debba essere fatto… salvo non 
voler solo trattare parzialmente il sintomo e non le ragioni della sua generazione. Vero è che ove si abbiamo 
questioni congenite della struttura del recettore e del trasportatore della serotonina potrebbe non essere 
possibile dare soluzione al problema, ma anche vero è che ove sia risolta la CPPS e le sue ragioni 
stabilmente almeno si risolva una parte consistente del problema: infatti è frequente che sulla condizione 
congenita si inneschi quella acquisita complicando la situazione, così come è sempre possibile che si pensi ad 
una forma congenita solo perché mai si sono affrontate e risolte le questioni acquisite. Una ultima 
considerazione vogliamo farla sulla possibilità di identificare le ragioni congenite, ovvero quelle legate alla 
tipologia del recettore e del trasportatore della serotonina e del recettore androgenico: oggi è possibile 
identificare le varianti citate, per quanto tale determinazione entra a far parte degli esami di secondo/terzo 
livello in ragione del costo e della relativa minore utilità terapeutica… tuttavia è bene decidere sempre 
insieme al paziente la eventuale utilità di tale valutazione.


