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Of all the male sexual dysfunctions, delayed ejaculation (DE) is the least understood, least common and 
least studied. This paper aims to review and integrate the diverse psychological theories and proposed 
psychological interventions for DE. Clinicians will then be able to more clearly  discern the relevant 
psychological/interpersonal issues of the patient/couple and implement systematically  based effective 
interventions. After reviewing the literature, it is clear that no one theory  accounts for all the varied 
presentations of DE, and no theory by  itself has strong empirical support. However, awareness of the diverse 
points of view helps clinicians conduct better assessments and broaden their understanding of the patient’s 
ejaculatory dysfunction. Similarly, no one psychological intervention works for all patients, nor will 
unsystematic random selection of interventions. This paper stresses on the need to clearly identify the 
source of the dysfunction and select treatments based upon the precipitating and maintaining factors. Much 
work remains to be done with regard to our understanding and treatment of DE. Specifically, we need to 
craft an evidence-based definition, assess the true prevalence of the dysfunction, demonstrate the efficacy 
of psychological interventions and design validated outcome measures.

Gli interventi psicologici per l’ejaculazione o l’orgasmo ritardato
Di tutte le disfunzioni sessuali maschili, l’ejaculazione ritardata (DE) è la meno conosciuta, la meno comune e 
la meno studiata. Lo scopo di questo lavoro è di rivedere e integrare le diverse teorie psicosociali e di 
proporre interventi psicologici per la DE. I clinici saranno poi capaci di distinguere più chiaramente i caratteri 
psicologici/interpersonali del paziente o della coppia e di implementare con adeguata sistematicità gli 
interventi efficaci. Dopo la revisione della letteratura è chiaro che nessun supporto teorico tra tutte le varie 
presentazioni della DE e nessuna teoria in sé ha maggiore forza empirica. Tuttavia l’acquisizione dei diversi 
punti di vista aiuta i clinici nel meglio definire le procedure e ad allargare la comprensione della disfunzione 
ejaculatoria dei pazienti. Analogamente nessun intervento psicologico agisce su tutti i pazienti così come la 
scelta casuale non sistematica degli interventi. Questo lavoro accentua la necessità di identificare con 
chiarezza l’origine della disfunzione e di selezionare i trattamenti fondati sulla attenuazione e sul 
mantenimento dei fattori. Molto lavoro rimane da fare con l’attenzione alla nostra comprensione e al 
trattamento della DE. Specificamente, dobbiamo sviluppare una definizione basata sulle evidenze, accertare 
la vera prevalenza della disfunzione, dimostrare l’efficacia degli interventi psicologici e progettare un valido 
termine delle misure adottate.

Il commento - Verrebbe da chiedersi perché mai l’ejaculazione ritardata o l’orgasmo ritardato siano stati 
così poco studiati... ma tutto sommato la risposta è semplice... un uomo che ha tempi lunghi, come osserva 
l’autore, dà una immagine di sé molto forte e sempre riesce a soddisfare al massimo le/i partner. Un uomo 
invece con l’ejaculazione precoce raramente ci riesce e dà di sé una immagine debole e inefficiente, tanto è 
che l’attenzione a tale patologia è diventata alta almeno negli ultimi 15-20 anni, ovvero da quando le/i 
partner si sono posti in una condizione più attiva ed esigente: ormai per la EP la maggior parte delle ragioni 
sono diventate bene evidenti e abbastanza semplici da trattare sia sintomatologicamente che nelle loro 
cause. Non così è per l’ejaculazione e l’orgasmo ritardato che sono arrivati solo ora, diciamo da 5-10 anni, 
alla attenzione dei clinici e dei ricercatori e generalmente solo per le forme più importanti. L’induzione alla 
attenzione è sempre la stessa; è sorto il desiderio che l’uomo attivo condivida a pieno l’orgasmo ed ejaculi e 
in parte, l’autore la sottolinea per una parte dei casi, per la questione finalizzata alla fertilità (la carenza di 
ejaculazione e il deficit di orgasmo rendono difficile se non impossibile il fornire spermatozoi utili in quantità 
sufficiente o non ne fanno fornire affatto). Nella sua revisione l’autore pone in evidenza quattro ragioni 
prevalenti di deficit ejaculatorio e orgasmico: il deficit di stimolazione (percepito o prodotto), l’eccesso di 
attività masturbatoria con separazione tra fantasia e realtà, la presenza di conflitti psichici (paura del sesso o 
della/del partner, ostilità verso i partner, incapacità di donarsi, questioni religiose), squilibri del desiderio 
mascherati connessi con la perdita di sé o la paura della gravidanza o delle malattie. Il tutto al netto di 
eventuali questioni strutturali e funzionali che per la DE sono poco frequenti per quanto possano essere 
presenti e co-agenti. Lo stimolo che viene dall’autore e dal suo lavoro è quello di non trascurare o 
sottovalutare il quadro di ritardo/assenza dell’ejaculazione o dell’orgasmo così da valutare prima le eventuali 
questioni strutturali e funzionali genitali e metabolico/endocrine, poi quelle comportamentali da trattare al 
meglio e preferibilmente con adeguati percorsi di riequilibrio dei comportamenti e delle percezioni (l’autore 
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segnala quattro tipologie di percorsi, una per ciascun gruppo delle ragioni prevalenti citate), mai con i 
farmaci a meno che non siano strettamente indispensabili per brevi o moderati periodi di tempo.


