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Premature ejaculation is a sexual debilitating condition affecting a large number of men worldwide and 
leading to important dysfunctions influencing the patients’ affective and emotional life. Hyaluronic acid is a 
natural and safe compound that has been widely  used not only in the aesthetic medicine clinic, but also for 
treatment of osteoarthritis. The present study shows the effectiveness of a hyaluronic acid-based procedure 
for treatment of premature ejaculation. A  hundred and ten male patients were treated with hyaluronic acid 
injections in the deep dermis of their glans penis to increase the volume and the circumference of their penis 
to prevent male premature ejaculation and improve the patients’ and their partners’ sexual satisfaction. The 
intravaginal ejaculation latency time increased significantly  from a baseline value of 88.34±3.14 s to 
293.14±8.16 s after 6 months from the procedure. Maximal glandular circumference increased from 
98.51±0.71 mm to 114.35±0.66 mm after 6 months from the procedure. At 6-month follow-up, patients’ 
self-rated satisfaction was 5.3±0.07 (range: 4–6). At the follow-up, partners’ self-rated satisfaction was 
5.1±0.09 (range: 3–6). The present clinical study showed that hyaluronic acid injection is a promising 
treatment for premature ejaculation. The effect of the procedure in the long-term follow-up needs to be 
clarified

Studio clinico per valutare l’efficacia della procedura basata sull’acido jaluronico nel 
trattamento dell’ejaculazione precoce
L’ejaculazione precoce è una condizione sessuale disabilitante che interessa un largo numero di uomini nel 
mondo e che conduce ad importanti disfunzioni che influenzano la vita affettiva ed emozionale dei pazienti. 
L’acido jaluronico è un composto naturale e sicuro, ampiamente impiegato non solo in medicina clinica 
estetica, ma anche per il trattamento dell’osteoartrite. Il presente studio mostra l’efficacia della procedura 
basata sull’acido jaluronico nel trattamento dell’ejaculazione precoce. Furono trattati centodieci maschi con 
iniezione intradermica profonda nel glande penieno per aumentare il volume e la circonferenza del loro pene, 
per prevenire l’ejaculazione precoce maschile e migliorare la soddisfazione sessuale dei pazienti e delle loro 
partner. Il tempo di latenza ejaculatoria intravaginale aumentò significativamente rispetto al valore base di 
88.34±3.14 s a 293.14±8.16 s anche a 6 mesi dalla procedura. La circonferenza massima del glande 
aumentò da 98.51±0.71 mm a 114.35±0.66 mm anche a 6 mesi dalla procedura. Al controllo a 6 mesi 
l’autovalutazione della soddisfazione dei pazienti fu di 5.3±0.07 (intervallo: 4–6). Al controllo, 
l’autovalutazione della soddisfazione delle partner fu di 5.1±0.09 (intervallo: 3–6). Il presente studio clinico 
ha dimostrato che l’iniezione di acido jaluronico è un promettente trattamento per l’ejaculazione precoce. 
L’effetto della procedura nel controllo a lungo termine deve essere chiarito.

Il commento - Dobbiamo rimarcare come anche gli autori sottolineano, che l’ejaculazione precoce ha 
definizioni che sono relativamente ampie e che pertanto il modo in cui viene inquadrata dirige poi le scelte 
terapeutiche che ovviamente dipendono dalle ragioni accuratamente definite dall’andrologo con le dovute 
attente valutazioni. Lo studio affronta un possibile trattamento della peggiore condizione di carente o 
impossibile controllo ejaculatorio che è caratterizzato da tempi intorno a 1.5 minuti; gli autori affermano di 
aver escluso con cura qualsiasi ragione comportamentale, farmacologica o psichiatrica che potesse spiegare 
l’ejaculazione precoce, ma nulla è detto circa le possibili ragioni insite nella struttura e funzione genitale, 
fatto salvo il deficit erettile, in particolare circa gli stati infiammatori pelvico-prostatici, gli stati irritativi del 
glande e la condizione prepuziale (fimosi, parafimosi, sclero-ipertrofia prepuziale); è ben noto che spesso se 
non sempre le alterazioni strutturali e funzionali genitali citate hanno tra i loro sintomi anche l’ejaculazione 
precoce e che la correzione di tali alterazioni risolve quasi sempre il problema. Tuttavia la procedura è 
interessante perché risolve almeno in parte e in modo importante il controllo ejaculatorio portandolo a circa 
5 minuti e aiuta l’autopercezione dimensionale del glande incrementandone il volume di circa il 15%... il 
tutto in modo stabile (almeno a 6 mesi di distanza: ma dato che l’acido jaluronico tende a riassorbirsi 
potrebbe diventare necessaria la ripetizione periodica del trattamento) e senza eventi avversi, nonché con 
buona soddisfazione sessuale. Il meccanismo fondamentale, come sottolineano gli autori, risiede nel 
maggiore spessore che l’acido jaluronico iniettato produce nel rivestimento mucoso del glande, evento che 
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rende meno sensibili le terminazioni nervose. Riteniamo che la procedura possa realmente entrare negli 
strumenti di trattamento dell’ejaculazione precoce, soprattutto quando l’andrologo non sia riuscito a definire 
le ragioni del problema o quando la associ alle terapie causali ove esse non siano totalmente esaustive e 
risolutive. 


