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Male circumcision (MC) is the first planned surgical procedure ever performed. Nowadays many of these 
procedures are not necessarily carried out in a medical environment, therefore the real number remains 
unknown but it is estimated that one third of the men are circumcised. Some authors argue the negative 
impact of MC on men psychology and sexual life, but objective data are lacking. The purpose of this review 
is to summarize in the best possible way the literature to clarify this matter. A non-systematic narrative 
review was performed including articles between 1986 and 2019. The search for literature was carried out 
between July 2019 to October 2019 and any updates as of March 30, 2020. Although many authors support 
the hypothesis that circumcision status has an impact on sexual functioning, a negative outcome has not yet 
been entirely proven. Circumcision might affect how men perceive their body image, and consequently affect 
their sexual life. We should consider this when analysing the literature about MC and sexual dysfunction, as 
many of the results are based on specific populations with different attitudes towards this procedure. Sexual 
function consists of many elements that not only relate to measurable facts such as anatomy, somatosensory 
and histology. An objective evaluation of the impact of circumcision on sexuality is still challenging, as it 
affects a wide variety of people that confront sexuality differently due to their sociocultural and historical 
background. Therefore, individuals can either perceive their circumcision status as a blessing or a curse 
depending on the values and preferences of the different communities or social environments where they 
belong. 

La circoncisione nell’infanzia e la funzione sessuale maschile: una benedizione o una 
maledizione? 
La circoncisione maschile (MC) è la prima procedura chirurgica pianificata da sempre eseguita. Attualmente 
molte di queste procedure non sono necessariamente svolte in un ambiente medico, cosicché il numero reale 
rimane sconosciuto ma si stima che un terzo degli uomini sia circonciso. Alcuni autori sostengono l’impatto 
negativo della MC sulla psicologia e sulla vita sessuale degli uomini, ma i dati oggettivi scarseggiano. Lo 
scopo di questa revisione è di riassumere al meglio la letteratura per chiarire questa questione. Fu svolta una 
revisione narrativa non sistematica comprendente gli articoli tra il 1986 e il 2019. La ricerca per la letteratura 
fu svolta tra il luglio 2019 e l’ottobre 2019 e aggiornata sino al marzo 2020. Sebbene molti autori supportino 
l’ipotesi che lo stato circonciso abbia un impatto sulla funzione sessuale, un esito negativo non è mai stato 
interamente provato. La circoncisione può influenzare la percezione degli uomini della propria immagine 
corporea, e conseguentemente influenzare la loro vita sessuale. Ciò dovrebbe essere considerato quando si 
analizzi la letteratura relativa alla MC e alla disfunzione sessuale, poiché molti risultati sono basate su 
popolazioni specifiche con differenti attitudini verso tale procedura. La funzione sessuale consta di molti 
elementi che non sono solo relativi a fattori misurabili quali l’anatomia, la reattività somatosensoriale e 
l’istologia. E’ ancora una sfida una obbiettiva valutazione dell’impatto della circoncisione sulla sessualità, 
poiché essa influenza un’ampia varietà di persone che affrontano differentemente la sessualità in ragione del 
loro retroterra socioculturale e storico. Pertanto gli individui possono percepire il loro stato di circoncisi sia 
come una benedizione che come una maledizione in ragione dei valori e delle preferenze delle differenti 
comunità e ambienti sociali a cui essi appartengono. 

Il commento - Un tema che potremmo dire essere perenne. In diverse culture e ambienti sociali la 
circoncisione è stata nei secoli risolta con una motivazione religiosa, spesso così essendo eseguita nei primi 
anni di vita, o di iniziazione alla vita sessuale, essendo eseguita alla pubertà o inizio dell’adolescenza: un tale 
modo ha così evitato discussioni sulle questioni anatomo-funzionali ma certamente essendo sempre 
sostenuta nel retroterra dalle ragioni di igiene e prevenzione. Nella nostra cultura e nel nostro ambiente 
sociale europeo circa 50 anni fa i pediatri eliminarono la circoncisione sostenendo e mai provando che il 
prepuzio aveva un ruolo protettivo sul glande e che ove fosse stato troppo lungo o stretto e impedendo una 
buona pulizia bastasse abituare il bambino prima, l’adolescente e l’adulto poi alla pulizia (lavaggio con saponi 
più o meno idonei) per retrazione dello stesso, mentre la circoncisione rimaneva riservata alle fimosi serrate 
intrattabili diversamente: tale scelta è tutt’ora ampiamente mantenuta e spesso la si mantiene anche per 
condizioni da trattare nell’età adolescenziale e adulta. Nella cultura e nell’ambiente sociale nordamericano ci 
sono state ampie e differenti considerazioni con aree di accettazione ed aree di rifiuto: allo stato le 
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associazioni mediche stanno o hanno fermamente deciso che la circoncisione sia la scelta migliore sin 
dall’infanzia, come riportano gli Autori, e che quindi debba essere eseguita salvo che in presenza di un 
prepuzio ben aperto e corto. Gli autori svolgono una buona revisione degli studi prodotti negli anni rilevando 
condizioni favorevoli e contrarie ma sempre dettate prevalentemente da aspetti socio-culturali e 
autopercettivi maschili più che anatomo-funzionali. Su questo ultimo fronte, quando attentamente e 
oggettivamente valutato, si sono sempre osservati indiscutibili vantaggi… dalla stabile igiene e migliore 
prevenzione della trasmissione di malattie infettive (in particolare quelle virali), al miglior controllo 
dell’ejaculazione, alla prevenzione o riduzione delle congestioni infiammatorie pelvico-prostatiche, alla 
riduzione delle infezioni urinarie soprattutto nell’infanzia. Sul primo fronte invece possono permanere alcuni 
problemi in quanto, soprattutto nell’adolescente e nell’adulto, la circoncisione può essere vissuta come una 
“amputazione” del pene e quindi come una perdita di integrità e potenza sessuale; tuttavia quando vengono 
ben illustrati i vantaggi citati anche questo aspetto percettivo viene sempre superato. Noi riteniamo, in 
accordo con le conclusione degli Autori, che la circoncisione debba sempre essere eseguita, dalla pubertà in 
poi, quando il prepuzio sia lungo e/o stretto anche se non decisamente fimotico concorrendo così al netto 
miglioramento della salute genitale e sessuale complessiva; nell’infanzia per analoghi motivi concorrendo così 
alla prevenzione delle infezioni della via urinaria e genitale. Ogni metodologia di asportazione del prepuzio va 
bene e la recente introduzione dello stapler specifico (circumsafe) ha reso qualitativamente migliore l’esito e 
temporalmente più efficiente la sua esecuzione che, ricordiamo, richiede sempre solo l’anestesia locale. Non 
ci resta che auspicare la caduta di tutte le riserve ad eseguire l’intervento nelle condizioni che abbiamo 
citato, anche quando l’andrologo debba motivarlo al meglio con il paziente e sperare che i pediatri europei 
ed italiani in particolare ritornino ad eseguirlo con maggiore frequenza evitando inutili trascinamenti all’età 
puberale, adolescenziale ed adulta.


