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Premature ejaculation is one of the most common sexual disorders in men due to uncontrolled modulation of 
spinal reflexes controlled by cortico-limbic centers in the brain. In this study, we investigate the 
combinatorial effects of trinucleotide repeats of androgen receptor and allelic variants of the 5-HTTLPR gene 
on sex steroids, hypophyseal hormones, sexual performance, and premature ejaculation assessment 
parameters among evidence-based lifelong premature ejaculation subjects. A total of 271 outpatients (age 
26.6±1.9) consulting for evidence-based lifelong premature ejaculatory dysfunction were selected in this 
study. The control group consists of 155 men with normal IELT (>4 min). The study revealed that the 
subjects who have the highest (≥26) CAG stretches depicted a significantly higher serum oxytocin levels 
(102.1 pg/ml; n=126, p<0.001) compared with the control group (71.2 pg/ml; n=75, p=<0.001) and 
patients which have medium (22–25) and short (≤21) CAG stretches (76.63 ng/ml; n=64, p<0.001 vs. 77.4 
ng/ml; n=81, p<0.001). Almost 33 (26.1%) lifelong premature ejaculatory patients had AR variant of longer 
(≥26) CAG repeats was homozygous for S alleles (SS), 45 (35.7%) was homozygous for L allele (LL), and 48 
(38%) had the L/S or S/L genotype of 5-HTTLPR gene. Homozygous (SS) alleles have a significant positive 
correlation (r=0.44, p<0.0001) with the high score of BDI-II (39.1, n=126, p<0.001). However, LL alleles 
have shown a significant positive correlation with PEDT (r=0.46, p<0.001) and negative correlation with self-
estimated IELT and intercourse satisfaction (r=-0.35, p<0.001). The innovative study design elaborates that 
androgen receptor trinucleotide repeats and 5-HTTLPR genotypes have combinatorial impact on hormonal 
milieu and sexual function regarding evidence-based lifelong premature ejaculatory dysfunction patients.  

I genotipi del trasportatore della serotonina (5-HTTLPR) e le ripetizioni trinucleotidiche del 
recettore per gli androgeni esercitano un effetto combinatoriale sull’ambiente ormonale nei 
pazienti con ejaculazione precoce congenita 
L’ejaculazione precoce è uno dei più comuni disordini sessuali negli uomini dovuto alla modulazione 
incontrollata dei riflessi spinali controllati dai centri cortico-limbici del cervello. In questo studio abbiamo 
analizzato gli effetti combinatoriali delle ripetizioni trinucleotidiche del recettore per gli androgeni con le 
varianti alleliche del gene 5-HTTLPR sugli steroidi sessuali, gli ormoni ipofisari, la efficacia sessuale e sui 
parametri di valutazione delll’ejaculazione precoce, tra i soggetti con evidenza di ejaculazione precoce 
congenita. In questo studio furono selezionati un complesso di 271 pazienti ambulatoriali (età 26.6±1.9) 
venuti al consulto per una evidenza di disfunzione ejaculatoria congenita. Il gruppo di controllo fu costituito 
con 155 uomini con uno IELT normale (>4min). Lo studio rivelò che i soggetti che possedevano il più alto 
numero di sequenze CAG (≥26) presentavano significativi maggiori livelli di ossitocina (102.1 pg/ml; n=126, 
p<0.001) rispetto al gruppo di controllo (71.2 pg/ml; n=75, p=<0.001) e ai pazienti che avevano un numero 
di sequenze CAG  medio (22-25) o corto (≤21) (76.63 ng/ml; n=64, p<0.001 vs. 77.4 ng/ml; n=81, 
p<0.001). Almeno 33 (26.1%) dei pazienti con ejaculazione precoce congenita che avevano la variante AR 
più lunga (≥26) della sequenza CAG erano omozigoti per l’allele S (SS), mentre 45 (35.7%) erano omozigoti 
per l’allele L (LL) e 48 (38%) avevano il genotipi L/S o S/L del gene 5-HTTLPR. L’omozigosi dell’allele (SS) 
aveva una correlazione significativa (r=0.44, p<0.0001) con il maggior punteggio del BDI-II (39.1, n=126, 
p<0.001). Tuttavia gli alleli LL mostrarono una positiva correlazione con il PEDT (r=0.46, p<0.001) e una 
correlazione negativa con l’autostima dello IELT e con la soddisfazione sessuale (r=-0.35, p<0.001). Lo 
studio innovativo dimostra che le ripetizioni trinucleotidiche del recettore per gli androgeni e i genotipi del 5-
HTTLPR hanno un impatto combinatoriale sull’ambiente ormonale e sulla funzione sessuale in relazione alla 
disfunzione dell’ejaculazione precoce congenita nei pazienti con evidenza clinica. 

Il commento - L’ejaculazione precoce, come ormai è ben noto e consolidato, si presenta con due forme: 
una forma acquisita che è connessa a processi infiammatori prostatici e/o a ipersensibilità del glande da 
persistente copertura prepuziale e che è relativamente facile trattare, una forma congenita che è connessa 
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ad una disfunzione delle regolazioni neuro-ormonali ed in particolare al sistema dopamina-serotonina, al 
sistema androgeni-estrogeni, al sistema prolattina-ossitocina e che è molto meno semplice se non a volte 
impossibile trattare. Ovviamente le due forme possono sovrapporsi e combinarsi tra loro. L’aspetto 
interessante che viene posto in evidenza dagli Autori è l’interpretazione dello squilibrio congenito dei 
regolatori della reattività sessuale con un perno che risiede nella relazione tra le varianti del recettore 
androgenico e le varianti del trasportatore della serotonina. Il primo ha una struttura con delle ripetizioni che 
lo rendono variabilmente sensibile agli androgeni (le forme più lunghe sono meno sensibili e tendono a 
produrre lo stesso effetto della carenza di androgeni). Il secondo ha una variante corta (S) ed una variante 
lunga (L) che ne determinano la capacità di sostenere la liberazione della serotonina (la forma S) e quindi 
favorendo la sua azione (aumento della prolattina e riduzione della ossitocina, con riduzione dello stimolo 
ejaculatorio), ovvero di ostacolare il flusso di serotonina (la forma L) e quindi inibendo la sua azione 
(riduzione della prolattina e aumento della ossitocina con aumento dello stimolo ejaculatorio e conseguente 
ejaculazione precoce persistente o congenita). E’ evidente come questi due aspetti si possano combinare tra 
loro portando al massimo l’effetto di sovrastimolo ejaculatorio o portandolo al minimo e dando luogo ad un 
buon controllo dell’ejaculazione, tutto ciò associandolo ad un effetto di una maggiore o minore carenza 
dell’attività degli androgeni (che ovviamente non dipende solo dalla lunghezza delle ripetizioni CAG del 
recettore). Abbiamo così a disposizione uno schema per poter decifrare, con una analisi genetica 
relativamente semplice ma con costi significativi aggiuntivi, le ragioni della EP e quindi poter scegliere nei 
percorsi terapeutici possibili… tenendo conto che quando le questioni sono generate dalle condizioni 
genetiche meno favorevoli, l’esito della terapia può essere sempre scarsamente efficace… ma purtroppo 
poco o nulla si potrà fare, salvo riuscire a far gestire al paziente la situazione facendolo puntare meno sul 
tempo ejaculatorio per il buon esito del rapporto/gioco sessuale.


