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Data regarding the relation between premature ejaculation (PE) and post-circumcision mucosal cuff length 
are controversial. The aim of this study is to analyze the relation between post-circumcision mucosal cuff 
length/penile length ratio (MCR) and PE. After exclusion of patients with erectile dysfunction, penile 
deformity, history of penile surgery and severe lower urinary tract symptoms, 49 circumcised men with PE 
were included. The control group is constituted of 50 healthy volunteers with normal ejaculatory function. 
Self-estimated intravaginal ejaculation latency time (IELT) and premature ejaculation profile (PEP) measures 
of all subjects were recorded, and the MCRs of patients and controls were compared. The mean age of PE 
patients and controls was 35.82±7.73 (range 23–54) and 38.78±13.42 (range 19–71) years, respectively 
(p=0.183). Although mucosal cuff length was not associated with either self-estimated IELT (r=−0.185, 
p=0.067) or PEP (r=−0.098, p=0.336), there was a negative correlation between MCR and self-estimated 
IELT (r=−0.205, p=0.0001) and PEP measures (r=−0.308, p=0.002). The length of the mucosal cuff after 
circumcision may have an impact on ejaculatory function. Surgeons should avoid leaving excessive amount 
of mucosa during circumcision. 

Il rapporto tra la lunghezza del risvolto mucoso e la lunghezza del pene può influire sul rischio 
di ejaculazione precoce nei maschi circoncisi 
I dati che riguardano la relazione tra l’ejaculazione precoce (PE) e la lunghezza del risvolto mucosopost-
circoncisione sono controversi. Lo scopo di questo studio fu di analizzare la relazione tra il rapporto della 
lunghezza del risvolto mucoso post-circoncisione e la lunghezza del pene (MCR) e la PE. Dopo aver escluso i 
pazienti con disfunzione erettile, deformità del pene, pregressa chirurgia al pene e consistenti sintomi del 
tratto urinario inferiore, furono inclusi 49 uomini circoncisi con PE. Il gruppo di controllo fu costituito con 50 
volontari sani con normale funzione ejaculatoria. Furono registrati per tutti i soggetti le misure 
dell’autovalutazionedel tempo di latenza ejaculatoria intravaginale (IELT) e il profilo per l’ejaculazione 
precoce (PEP), furono poi confrontati gli MCR dei pazienti e dei controlli. L’età media dei pazienti con PE e 
dei controlli fu di 35.82±7.73 (intervallo 23–54) and 38.78±13.42 (intervallo 19–71) anni, rispettivamente 
(p=0.183). Per quanto la lunghezza del risvolto mucoso non fu associata né con l’autovalutazione dello IELT 
(r=-0.185, p=0.067) né con il PEP (r=-0.098, p=0.336), ci fu una correlazione negativa tra il MCR e le 
misure dell’autovalutazione dello IELT (r=-0.205, p=0.0001) e del PEP (r=-0.308, p=0.002). La lunghezza 
del risvolto mucoso dopo la circoncisione può avere un impatto sulla funzione ejaculatoria. I chirurghi 
dovrebbero evitare di lasciare una eccessiva quantità di mucosa durante la circoncisione. 

Il commento - Per quanto sia un fatto indiscutibile che un prepuzio lungo e/o stretto favorisca le condizioni 
di infiammazione e/o irritazione del glande con la conseguenza di accentuare la sensibilità del glande, 
oppure che questa sia più semplicemente accentuata in ragione della copertura stabile del glande da parte 
del prepuzio, nonché che tutto ciò sia una delle ragioni del carente controllo ejaculatorio (ejaculazione 
precoce), l’esecuzione della circoncisione non viene vista come una possibile semplice soluzione in tali 
condizioni. Ovvio, come è ben noto, che la PE poi possa avere altre ragioni variabilmente concorrenti tra loro 
e con queste. Quando un chirurgo esegue la circoncisione con discreta frequenza, con l’obbiettivo di lasciare 
un certo scorrimento della pelle del corpo penieno sul glande, ovvero di ricostruire un parziale prepuzio, 
riduce poco la parte mucosa del prepuzio eliminando solo la parte più stretta: ciò lascia in sede una discreta 
parte della mucosa del prepuzio e gli Autori dimostrano che tanto più tale parte è estesa e tanto meno viene 
risolta la PE… non tanto nel valore assoluto, ma nel rapporto tra questa componente e la lunghezza del 
pene, ovvero il rapporto MCR. Sulla base del risultato dello studio, la parte mucosa, per ottenere il miglior 
risultato per il controllo della PE dettato dalle condizioni prepuziali, deve essere eliminata il più possibile. 
Infatti nella nostra esperienza ciò si verifica realmente e noi sempre eseguiamo la circoncisione radicale 
sottocoronale che in pratica elimina quasi tutta la mucosa e lascia unicamente i 3-5 millimimetri necessari 
per suturare la pelle del corpo penieno immediatamente sotto al glande… peraltro con un ottimo risultato 
estetico e certamente migliore di un residuale ricostituito prepuzio parziale. I dati degli Autori, pur con i limiti 
di un campione modesto e di circoncisioni prevalentemente eseguite in età infantile e quindi senza un dato di 
confronto ejaculatorio pre-intervento, presentano differenze così significative da mantenere la validità della 
conclusione, oltre a supportare il nostro metodo operativo che dovrebbe essere sempre applicato nella 
soluzione della PE connessa in tutto o in parte alle condizioni prepuziali. Ovvio che poi vadano risolte anche 
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le altre condizioni variabilmente coesistenti quali le infiammazioni-congestioni pelvico-prostatiche, gli squilibri 
ossidativo-metabolici e immuno-edocrini, l’idro-varicocele, il deficit erettile, lo stress gestionale previa 
l’adeguata valutazione del quadro complessivo del paziente e mai dimenticando che la PE è un sintomo e 
non una malattia.


