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The aim of this study was to investigate the possible role of serum norepinephrine (NE), leptin, and 5-
hydroxytryptamine (5-HT) and their correlations with sympathetic skin response located in the penis (PSSR) 
in primary premature ejaculation (PPE). We compared the serum level of NE, leptin, and 5-HT, intravaginal 
ejaculatory latency time (IELT) and the premature ejaculation diagnostic tool (PEDT) scores between 57 PPE 
patients and 42 healthy control men as controls, who were recruited between September 2016 and January 
2019. Additionally, the amplitude and latency of PSSR were measured and compared between the two 
groups. Compared with healthy men, both leptin and NE increased significantly in PPE patients (p=.003, 
p=.005), while serum 5-HT remarkably decreased (p=.002). Serum leptin, NE, and 5-HT were significantly 
correlated with the diagnosis of PPE, PSSR amplitude, and latency. Moreover, compared with single serum 
indicator, NE/5-HT and leptin/5-HT had a stronger correlation with both PSSR amplitude (r=.8377, p<.001; 
r=.9323, p<.001, respectively) and latency (r=−.8058, p< .001; r=−.8901, p<.001, respectively). In 
conclusion: significant differences in leptin, NE, and 5-HT are observed between PPE patients and the 
controls, which supports the hypothesis of hyperactive sympathetic nerve system (SNS) in PPE. Additionally, 
leptin/5-HT ratio may serve as an ideal indicator for reflecting SNS activity and predicting treatment 
response in PPE patients in the future. 

L’associazione della NE, della leptina e della 5-HT con i parametri elettrofisiologici nei pazienti 
con ejaculazione precoce primaria 
Lo scopo di questo studio fu di investigare il possibile ruolo nella norepinefrina (NE), della leptina e della 5-
idrossitriptamina (5-HT) seriche e la loro correlazione con la risposta simpatica cutanea localizzata nel pene 
(PSSR) nella ejaculazione precoce primaria (PPE). Abbiamo comparato il livello serico della NE, della leptina e 
della 5-HT, il tempo di latenza intravaginale (IELT) e il punteggio del premature ejaculation diagnostic tool 
(PEDT) tra 57 pazienti con PPE e 42 uomini di controllo sani quali controlli, che furono reclutati tra il 
settembre 2016 e il gennaio 2019. Inoltre furono misurati l’ampiezza e la latenza della PSSR e fu comparata 
tra i due gruppi. Comparata con gli uomini sani, sia la leptina che la NE erano aumentate significativamente 
nei pazienti con la PPE (p=.003, p=.005), mentre la 5-HT serica era marcatamente diminuita (p=.002). La 
leptina, la NE e la 5-HT erano significativamente correlate con la diagnosi di PPE, l’ampiezza e la latenza 
della PSSR. Inoltre, la comparazione tra singoli indicatori serici, NE/5-HT e leptina/5-HT avevano una forte 
correlazione sia con l’ampiezza della PSSR (r=.8377, p<.001; r=.9323, p<.001, rispettivamente) che con la 
sua latenza (r=−.8058, p< .001; r=−.8901, p<.001, rispettivamente). In conclusione: sono state osservate 
significative differenze della leptina, della NE e della 5-HT tra i pazienti con la PPE e i controlli, il che 
supporta l’ipotesi della iperattività del sistema nervoso simpatico (SNS) nella PPE. In oltre, il rapporto 
leptina/5-HT può servire quale indicatore ideale che rifletta l’attività del SNS e predica la risposta al 
trattamento dei pazienti con la PPE in futuro. 

Il commento - La questione delle ragioni e del trattamento dell’ejaculazione precoce primaria rimane 
sempre aperta e alla ricerca di indicatori utili ad identificarla. Il legame con lo stato di iperattivazione del 
sistema nervoso simpatico (ma forse anche al rovescio, dello stato di ipoattivazione del sistema nervoso 
parasimpatico) è sempre sotto osservazione e già abbiamo avuto modo di commentare un interessante 
studio (Andrologia 2020;52:e13573) che rilevava le variazioni della frequenza cardiaca nel loro legame con il 
grado di PPE. Gli Autori attuali mettono invece in relazione tre parametri rilevabili nel sangue, la cui 
disponibilità di rilevazione è attuale nei migliori laboratori), che sono lo specchio degli equilibri biochimici 
regolatori della funzione neuroendocrina. Non tanto i valori assoluti, come spesso accade, ma i rapporti tra 
tali valori presi in coppia dimostrano un significativo ed importante legame con lo stato di PPE: 
particolarmente significativa è l’aumento del rapporto leptina/5-HT derivante dall’incremento della prima o 
dal decremento della seconda… tutto ciò in condizioni di struttura del fisico assolutamente equivalenti e 
quindi dove la questione di rilevo è la PPE. Viene da sottolineare, ma gli Autori non se ne occupano, se 
l’aumentato livello di leptina nel soggetti sovrappeso o obesi sia correlato alla PE, fosse anche solo 
acquisita… ma ciò sarà oggetto di ulteriori studi e valutazioni nei gruppi di popolazione a ciò definiti. 
Rimarchiamo quindi, insieme agli Autori, che la PPE, ma probabilmente anche la PE acquisita, trovi non solo 
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motivazioni locali (prostata e rapporto prepuzio/glande) ma anche motivazioni più generali e articolate e che 
la loro attenta individuazione possa dare luogo a più utili e stabili terapie. Ed infine, come già concludemmo 
nel commento al precedente studio citato, il legame cuore-sesso è forte e implementa anche lo stato della 
nutrizione, in una terna che si rivela basilare per lo stato di salute complessiva.


