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This study aimed to present the association between the serum level of brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) and the lifelong pre-mature ejaculation (PE). The data of 40 patients with lifelong PE and 40 healthy 
controls were evaluated prospectively. PE diagnostic tool and patient-reported outcome measures were 
performed to the participants. The serum BDNF level measurement was made after the collecting of blood 
samples in both groups. The mean±SD age of the PE and control group was 34.43±5.71 and 33.03±3.97 
years respectively (p=.228). Only the participant who has been married included in the study, and there was 
no difference in the mean marriage duration. In both groups, smoking status, alcohol use and body mass 
index were similar. The median PE diagnostic tool scores were 15 (11–20), and serum BDNF levels were 
225.3 (26.1–689.6) ng/ml in the PE group, 5 (0–9) and 540.9 (102.9–769.2) ng/ ml in the control group 
respectively (p<.001 for both). The patients with PE had significantly lower serum BDNF levels. Our study 
suggests that lower serum BDNF levels may be directly related to lifelong PE. 

I bassi livelli serici del fattore neurotrofico derivato dal cervello possono essere associati con 
l’ejaculazione precoce congenita? Uno studio pilota 
Lo scopo di questo studio fu di presentare l’associazione tra i livelli serici del fattore di crescita derivato dal 
cervello (BDNF) e l’ejaculazione precoce congenita (PE). Furono valutati in modo prospettico i data di 40 
pazienti con PE congenita e di 40 controlli sani. Furono effettuate ai partecipanti le misure dei mezzi 
diagnostici per la PE e dell’esito riportato dai pazienti. La misura del livello serico del BDNF fu eseguita dopo 
prelievo del sangue in entrambi i gruppi. L’eta media±SD del gruppo con la PE e di controllo fu 
rispettivamente di 34.43±5.71 e di 33.03±3.97 (p=.228). Furono inclusi nello studio solo i partecipanti 
sposati e non ci fu differenza nel tempo medio del matrimonio. In entrambi i gruppi furono simili lo stato per 
il fumo, l’uso dell’alcool e l’indice di massa corporea. Il punteggio mediano dei mezzi diagnostici per la PE fu 
di 15 (11-20), i livelli serici del BDNF furono rispettivamente di 225.3 (26.1–689.6) ng/ml nel gruppo con la 
PE, di 5 (0–9) e 540.9 (102.9–769.2) ng/ ml nel gruppo di controllo (p<.001). I pazienti con la PE ebbero un 
significativo minore livello di BDNF. Il nostro studio suggerisce che i livelli serici del BDNF possano essere 
direttamente connessi alla PE congenita. 

Il commento - Nell’ultimo decennio molti sono stati gli studi relativi alla determinazione delle ragioni della 
ejaculazione precoce in modo tale da poterla trattare efficacemente. Spesso si è arrivati a determinare fattori 
fondamentali e le relazioni tra di essi, ma purtroppo ancora senza una reale possibilità di definire trattamenti 
standard a seguito di metodologie specifiche di determinazione. Abbiamo qui molte volte commentato diversi 
studi sia con metodologie di trattamento che con analisi dei circuiti ormonali e neuroregolatori 
dell’ejaculazione: sempre si tende a dividere le questioni relative all’ejaculazione precoce congenita da quelle 
relative all’ejaculazione precoce acquisita… in realtà spesso le ragioni si sovrappongono proprio perché può 
sempre accadere che nei sistemi di controllo qualcosa si inceppi. Gli attuali Autori, nell’ambito del circuito 
neuroregolatore della serotonina, hanno evidenziato il ruolo del BDNF. Questo è un fattore di crescita 
neuronale che presiede, tra l’altro, alla costituzione e maturazione dei neuroni e delle loro sinapsi sia in sede 
centrale che periferica; è secreto principalmente nelle strutture del cervello, ma anche in altri organi tra cui i 
muscoli e la prostata così legando la sua presenza alla buona funzione di questi due organi. Il BDNF concorre 
a indurre e sostenere la produzione della serotonina centrale e periferica favorendone l’azione regolatrice. 
Abbiamo più volte visto come la serotonina concorre a regolare il tempo di ejaculazione, aumentandone il 
tempo. Gli Autori hanno legato i livelli nel sangue del BDNF, correlati a quelli nel cervello, al livello di 
serotonina disponibile e dimostrano che i soggetti con la ejaculazione precoce congenita hanno livelli di 
BDNF minori dei soggetti con ejaculazione ben controllabile: è possibile che una tale situazione si possa 
realizzare anche in soggetti con ejaculazione precoce acquisita… ma occorrerà valutare tale aspetto. Una 
considerazione che viene lanciata dagli Autori, condivisibile, è che il buono stato di salute fisica, specie 
muscolare e di equilibrio adiposo, e genitale (prostatica) possa concorrere ad avere buoni livelli di BDNF nei 
diversi distretti cerebrali e periferici, concorrendo così alla migliore regolazione dei tempi di ejaculazione. In 
termini terapeutici abbiamo a disposizione la possibilità di somministrare il BDNF a concentrazione 4CH, ma 
occorrerà svolgere delle verifiche di efficacia con adeguati protocolli. Rimane poi, come per diversi altri 
parametri che abbiamo avuto modo di evidenziare nei precedenti commenti sul tema, la necessità che i 
laboratorio renda disponibile il dosaggio sul sangue, cosa relativamente semplice, trattandosi di un test 
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ELISA in cui si può, allo stato attuale, avere un livello soglia di circa 380 ng/ml. In ogni caso l’ejaculazione 
precoce diventa sempre meglio valutabile nelle sue ragioni e quindi anche sempre meglio trattabile in modo 
utile e non solo sintomatico: certo occorre che gli andrologi si facciano carico della gestione delle valutazioni 
necessarie.


