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A spinal pattern generator controls the ejaculatory response. Activation of this spinal generator elicits 
rhythmic motor patterns of the striated musculature that surrounds the genital tract that contributes to the 
expulsion of seminal secretions. In the present study, we elicited ejaculation in spinal cord-transected male 
rats by mechanically stimulating the urethra and registered rhythmic motor patterns in the cremasteric, 
iliopsoas and pubococcygeus muscles. The rhythmic motor activity recorded in these muscles was compared 
with that elicited in the bulbospongiosus muscles; the results revealed similarities in the motor parameters 
among all the muscles. Data of this study, showing the occurrence of rhythmic motor behaviour in the 
cremasteric, iliopsoas and pubococcygeus muscles during ejaculation, suggest that these muscles might be 
under the control of the spinal generator for ejaculation. !
Il gruppo ritmico motore che conduce all’ejaculazione nei topi maschi con sezione trasversale 
del midollo spinale 
Un gruppo generatore spinale controlla la risposta ejaculatoria. L’attivazione di questo generatore spinale 
stimola il gruppo ritmico motore della muscolatura striata che circonda il tratto genitale che contribuisce alla 
espulsione delle secrezioni seminali. In questo studio abbiamo stimolato l’ejaculazione in topi maschi con 
sezione trasversale del midollo spinale tramite lo stimolo meccanico dell’uretra e abbiamo registrato il gruppo 
ritmico motore dei muscoli cremasterico, ileopsoas e pubococcigeo. L’attività ritmica motrice in questi 
muscoli fu comparata con quella stimolata nei muscoli bulbospongiosi; i risultati hanno rivelato similarità dei 
parametri motori tra tutti i muscoli. I dati di questo studio mostrano il ruolo del comportamento ritmico 
motore nei muscoli cremasterico, ileopsoas e pubococcigeo durante l’ejaculazione, suggerendo che questi 
muscoli possano essere sotto il controllo del generatore spinale dell’ejaculazione. !
Il commento - Riportiamo questo studio sperimentale perché significativo per la comprensione della attività 
muscolare necessaria all’ejaculazione. Come analoghi studi, anche condotti in soggetti con lesioni spinali 
importanti, la regolazione e la produzione dell’ejaculazione sono attività che si svolgono a due livelli: il livello 
principale comune a tutte le specie animali che è nella sede del midollo spinale e il livello di controllo 
superiore che varia in ragione della complessità del cervello, complessità ritenuta più elevata nell’uomo. Gli 
Autori qui verificano quanto accade nel midollo spinale con una procedura sperimentale di sezione del 
midollo spinale poco sopra il livello lombare (tra T12 e L1). Si riesce così a comprendere come l’ejaculazione 
non sia solo un fatto generato dalla contrazione dei muscoli relativi alle strutture genitali (prostata e uretra), 
ma che richiede l’intervento coordinato dei muscoli scheletrici interposti tra arti inferiori e colonna vertebrale 
e/o bacino, in particolare l’ileopsoas e il pubococcigeo (muscoli che consentono di posizionare e muovere il 
bacino) e il cremastere (muscolo che consente di trarre in alto i testicoli e che riflette la contrazione dei 
muscoli del tono addominale). Gli Autori dimostrano che il generatore dell’ejaculazione risiede nel tratto 
lombare del midollo spinale (tra L1 e L4) e che è una struttura nervosa complessa atta a generare e 
coordinale le attività motorie necessarie all’ejaculazione a seguito degli stimoli alle componenti genitali, 
l’uretra e il glande in particolare.

mailto:miguel_carro@hotmail.com

