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We evaluated the role of dopamine (DA) transporter gene polymorphism in lifelong premature ejaculation 
(LPE) and its role in determining the response to paroxetine and escitalopram. Eighty consecutive patients 
and controls were recruited. Sixty of them suffered from LPE. They were divided into two equal groups. One 
group received paroxetine 20 mg daily for 3 months and the other one received ecistalopram 20 mg daily for 
3 months. Their wives were instructed to measure the intra-vaginal ejaculation latency time using stopwatch. 
Five milliliters of blood was withdrawn from patients and controls for PCR analysis. The present study 
revealed that the mean ages of the patients and controls were 41.42 and 36.4 years, respectively. The 
majority of the patients were of (10R/10R) genotypes of the DA transporter gene polymorphism, whereas 
the controls were of (6R/6R) genotypes and this revealed statistically significant result (p-value=0.001). Both 
paroxitine and escitalopram significantly delayed ejaculation in the responders (p-values=0.001 and 0.001, 
respectively). The study revealed significant association between such response and DA transporter gene 
polymorphism (p-values of fold increase and log FI were 0.019 and 0.010, respectively). To the best of our 
knowledge, this is the first report to demonstrate a highly significant association between such response and 
DA transporter gene polymorphism in patients with LPE.  

Studio sulla connessione tra i polimorfismi del gene per il trasportatore della dopamina e la 
risposta alla paroxetina e all’escitalopram nei pazienti con ejaculazione precoce permanente 
Abbiamo valutato il ruolo del polimorfismo del gene per il trasportatatore della dopamina (DA) 
nell’ejaculazione precoce permanente (LPE) e il suo ruolo nel determinare la risposta alla paroxetina e 
all’escitalopram. Furono reclutati ottanta pazienti consecutivi e controlli. Sessante di loro soffrivano di LPE. 
Essi furono divisi in due gruppi uguali. Un gruppo ricevette 20 mg al giorno di paroxetina per 3 mesi e l’altro 
ricevette 20 mg al giorno di escitalopram per 3 mesi. Le loro moglie furono istruite per misurare il tempo di 
latenza dell’ejaculazione intra-vaginale tramite lo stopwatch. Furono prelevati 5 millilitri di sangue dai pazienti 
e dai controlli per l’analisi PCR. Il presente studio rivelò che l’età media dei pazienti e dei controlli fu 
rispettivamente di 42.2 e 36.4 anni. La maggioranza dei pazienti avevano il genotipo (10R/10R) del  
polimorfismo del gene per il trasportatore della DA, mentre i controlli avevano il genotipo (6R/6R) e ciò si 
rivelò risultati statisticamente significativi (valore di p=0.001). Sia la paroxetina che l’escitalopram 
ritardarono l’ejaculazione nei responsivi (valore di p=0.001 e 0.001, rispettivamente). Lo studio rivelò una 
associazione significativa tra tale risposta e il polimorfismo del gene per il trasportatore della DA (valore di p 
del valore di incremento e del log FI furono rispettivamente 0.019 e 0.010). Al meglio della nostra 
comprensione, questo è il primo rapporto che dimostra una associazione fortemente significativa tra una tale 
risposta e il polimorfismo del gene per il trasportatore della DA nei pazienti con LPE. 

Il commento - L’ejaculazione precoce, con molta difficoltà talvolta di discriminare, è caratterizzata da una 
forma permanente (si rileva sin dall’adolescenza e non ha mai pause) e da una forma acquisita (si rileva 
dopo o tra periodi di normale capacità del suo controllo). Anche il riconoscere quando un tempo di 
ejaculazione sia tale da configurare l’ejaculazione precoce è spesso oggetto di grandi discussioni poiché 
almeno due sono i parametri: il primo sostiene che si abbia ejaculazione precoce quando il tempo di latenza 
intravaginale (o comunque di stimolo) è minore di 1-2 minuti, il secondo sostiene che si abbia ejaculazione 
precoce quando in fatto il soggetto non è in grado di controllare il tempo di latenza per per un tempo 
ragionevole alla gratificazione sessuale di entrambi i partner (in generale almeno 15-20 minuti). E’ in ogni 
caso evidente che il primo parametro evidenzia un quadro decisamente più importante e più frustrante del 
secondo. Le ragioni sottostanti alla ejaculazione precoce possono essere diverse e variabilmente concorrenti 
tra loro e sono prevalentemente genitali o endocrine o metaboliche o stressogene nel caso della ejaculazione 
precoce acquisita, mentre a queste si aggiungono possibili disfunzioni del controllo dell’area del mesencefalo 
e del diencefalo (aree del controllo della reattività emozionale e sessuale) e delle connessioni tra neuroni 
nella rete periferica nel caso della ejaculazione precoce permanente. Tale aspetto della regolazione della 
funzione dei neuroni per la gestione degli stimoli si gioca su diversi fronti di cui il più importante sembra 
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essere la gestione (secrezione, riassorbimento, interazione con recettore successivo) di due mediatori: la 
serotonina, necessaria per rilassare e ridurre l’intensità degli stimoli e quindi con azione di allungamento del 
tempo di ejaculazione anche tramite lo stimolo alla secrezione della prolattina, e la dopamina, necessaria per 
stimolare e aumentare l’intensità degli stimoli e quindi con azione di riduzione del tempo di ejaculazione 
anche tramite l’inibizione alla secrezione della prolattina. L’equilibrio della loro presenza è fondamentale per 
la adeguata reattività emozionale e sessuale e quindi anche per l’efficacia del controllo dell’ejaculazione… 
l’intermedio tra i due è l’ormone prolattina Gli studi sul ruolo della serotonina e della dopamina non sono 
molti e quello qui riportato è il più recente: questo ed altri studi degli ultimi anni focalizzano l’attenzione sulla 
proteina che deve trasportare la serotonina e sulla proteina che deve trasportare la dopamina dallo spazio 
tra i neuroni all’interno del bottone sinaptico del neurone stesso: senza entrare in dettagli molto complessi, 
possiamo sottolineare che è fondamentale che vi sia un efficace equilibrio tra l’azione della serotonina e 
quella della dopamina. Al centro di tale equilibrio, tra gli altri fattori in gioco, sembra esserci la tipologia della 
proteina che provvede a riassorbire (il trasportatore) la serotonina o la dopamina. L’efficienza e l’equilibrio 
delle azioni delle due proteine sembrano essere legate alla lunghezza del gene che le codifica, quindi ad un 
carattere ereditario: un gene più lungo produce più proteina e rende pertanto maggiormente disponibile il 
trasportatore con una più rapida eliminazione delle molecole: la carenza di serotonina prodotta da un 
trasportatore più presente accelera il tempo dell’ejaculazione perché diventa più alto lo stimolo da dopamina; 
la carenza di dopamina prodotta da un trasportatore più presente frena il tempo dell’ejaculazione perché 
diventa più alto lo stimolo della serotonina. Ovviamente poi la questione è molto più articolata e complessa e  
non possiamo andare oltre in questo spazio. Quello che gli Autori marcano in questo studio (altri Autori in 
studi analoghi sia sulla serotonina che sulla dopamina) è che potrebbe essere possibile predeterminare una 
possibile causa di ejaculazione precoce, soprattutto del tipo permanente, in base alla analisi del gene del 
trasportatore e quindi poter agire con migliore cognizione nella eventuale terapia, soprattutto considerando 
che i farmaci impiegabili se da un lato possono (in realtà solo una volta su tre) migliorare la risposta 
ejaculatoria, dall’altro hanno importanti effetti negativi sulle altre funzioni genitali (produzione spermatica e 
funzione prostatica) proprio per la modifica degli equilibri tra i diversi stimoli. Ricordiamo qui che il livello di 
prolattina nel sangue, considerando come normale il livello tra 5/7 e 15/18 ng/ml, potrebbe essere un 
semplice e buon parametro per valutare indirettamente il rapporto tra serotonina e dopamina. Quindi poter 
avere migliore cognizione consente all’andrologo di pianificare meglio il programma terapeutico. 


