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We investigated the hypothesis that urethral stimulation in humans induces sexual response in the form of 
activation of the corporal tissue and cavernosus muscles through a reflex mechanism. Electromyographic 
activity of corpora cavernosa (CC), corpus spongiosum (CS), bulbocavernosus (BCM), and ischiocavernosus 

(ICM) muscles was recorded in 43 healthy  volunteers (24 men, 19 women; age, 37.7 ± 8.2 years) during 
urethral stimulation. The tests were repeated after individual anesthetization of urethra, CC, CS, BCM, and 
ICM. During stimulation of the distal urethra, slow wave variables of CC and CS decreased while motor unit 
action potentials of BCM and ICM increased. Urethral stimulation after individual anesthetization of urethra, 
CC, CS, BCM, and ICM did not effect significant changes in these structures, but saline administration did. 
Diminished electromyographic activity of CC and CS with increased activity of BCM and ICM during distal 
urethral stimulation presumably  denotes sinusoidal muscle relaxation of CC and CS and cavernosus muscles 
contraction. Sinusoidal muscle relaxation and contraction of cavernosus muscles upon distal urethral 
stimulation are suggested to be mediated through a reflex that we call the "urethro-corporocavernosal 
reflex". Sinusoidal and cavernosus muscles response during coitus appears to effect a degree of tumescence 
for both male and female partners. 

La risposta del tessuto e dei muscoli dei corpi cavernosi alla stimolazione uretrale: un effetto 
dello sballottamento penieno all’ingresso vaginale
Abbiamo analizzato l’ipotesi che nell’uomo la stimolazione uretrale induca la risposta sessuale sotto forma di 
attivazione del tessuto e dei muscoli dei corpi cavernosi tramite un meccanismo riflesso. E’ stata registrata 
l’attività elettromiografica dei corpi cavernosi (CC), del corpo spongioso (CS), dei muscoli bulbocavernoso 
(BCM) e ischiocavernoso (ICM) in 43 volontari sani (24 uomini e 19 donne con età media di  37.7 ± 8.2 anni) 
durante la stimolazione uretrale. Il test fu ripetuto dopo la singola anestesia dell’uretra, dei CC, del CS, del 
BCM e del ICM. Durante la stimolazione dell’uretra distale, diminuirono le onde lente variabili del CC e del CS 
mentre aumentarono i potenziali di azione delle unità motorie del BCM e del ICM. La stimolazione uretrale 
dopo la singola anestesia dell’uretra, del CC, del CS, del BCM e del ICM non diede modificazioni in queste 
strutture, mentre si ottennero con la somministrazione di soluzione salina. La diminuzione della attività 
elettromiografica del CC e del CS con l’incremento dell’attività del BCM e del ICM durante la stimolazione 
uretrale distale presumibilmente evidenzia il rilassamento dei muscoli sinusoidali del CC e del CS e la 
contrazione dei muscoli cavernosi. E’ stato suggerito che il rilassamento dei muscoli sinusoidali del CC e del 
CS e la contrazione dei muscoli cavernosi a seguito della stimolazione distale uretrale sia mediato tramite un 
riflesso che noi chiamiamo “riflesso uretro-corporocavernoso”. La risposta dei muscoli sinusoidali e cavernosi 
durante il coito sembra contribuire al grado di tumescenza sia nei partner maschili che femminili.

Il commento – Uno studio interessante che cerca di mettere in evidenza il ruolo di una delle pratiche forse 
più diffuse nelle coppie nei preliminari alla penetrazione e spontaneamente impiegata, ovvero le pressioni e 
gli strusciamenti del pene, o meglio del glande, e le contropressioni esercitate dalla partner con la chiusura 
dell’ingresso vaginale. Sia beninteso… lo studio è svolto su uomini e donne per la penetrazione peno-
vaginale, ma poiché le strutture anatomiche in gioco sono le medesime, gli effetti registrati sono certamente 
riscontrabili anche per l’ingresso peno-anale sia nell’amplesso uomo-donna che uomo-uomo. Il fatto che tale 
azione sia spontanea significa che è in grado di garantire una migliore consistenza o turgidità al pene nel 
momento della penetrazione e infatti lo studio dimostra esattamente che ciò avviene e che tale effetto risulta 
bloccato da un anestetico. Lo studio peraltro evidenzia un meccanismo combinato abbastanza complesso che 
porta da un lato alla diminuzione del tono delle strutture atte a doversi riempire di sangue, riflesso che 
consente la turgidità, e dall’altro all’incremento del tono della muscolatura alla base del pene, riflesso che 
consente il mantenimento della turgidità e la resistenza necessaria alla spinta penetrativa. Sarà interessante 
rendere, ove sia necessario, facilmente praticabile il test al fine di evidenziare una delle possibili ragioni delle 
difficoltà di penetrazione per caduta della turgidità e quale meccanismo sia coinvolto e come nel caso sia 
riequilibrabile quando si dimostri disfunzionale. Infine un dato emerge con forza: un anestetico blocca tutta il 
meccanismo impedendo l’azione del riflesso. Tale dato deve far attentamente riflettere sul troppo frequente 
uso degli anestetici applicati al glande direttamente o tramite i preservativi o tramite i lubrificanti per 
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ritardare l’ejaculazione, o peggio applicati all’ingresso vaginale o anale per ridurre o annullare il fastidio o il 
dolore da penetrazione.


