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La definizione ufficiale di eia-
culazione precoce ce la 
fornisce il DSM (Manua-

le Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali) ovvero, “una 
persistente e ricorrente eiacu-
lazione a seguito di una minima 
stimolazione sessuale  prima, du-
rante o poco dopo la penetrazione 
e prima che il soggetto lo desideri”. 

La diagnosi
I criteri stabiliti dal DSM ci danno alcune im-
portanti indicazioni per comprendere i tre pa-
rametri fondamentali che identificano questo 
disturbo: la persistenza e ricorrenza, la brevità 
della fase stimolatoria prima che sopraggiunga 
l’orgasmo e il fatto che la persona vorrebbe 
posticipare l’eiaculazione ma non può farlo.

Il fatto che gli uomini tendano ad autodia-
gnosticarsi (a torto o a ragione) questo di-
sturbo, rende spesso difficile un corretto 
intervento medico, perché ci sono diversi 
fattori da valutare.  

In termini generali, l’eiacu-
lazione precoce può pre-

sentarsi in giovane età e 
manifestarsi sin dai pri-
mi tentativi di rapporti 
sessuali. Oppure l’insor-
genza del disturbo può 

essere tardiva, dopo già di-
versi anni di una vita sessuale 

soddifacente. In entrambi i casi, 
è importante prendere in considerazione 
di parlarne con il proprio medico di fami-
glia, il quale ci aiuterà a capire se rivol-
gerci a un sessuologo o un andrologo. La 
visita dall’andrologo permette di verificare 
che l’eiaculazione precoce non sia dovu-

 
Fino a non molto 

tempo fa, l’eiaculazione 
precoce non era neanche 
considerata un disturbo. 

Parliamo di epoche in cui la 
donna esisteva unicamente per 

dare piacere all’uomo, mentre 
l’orgasmo femminile era 

sconosciuto o quasi. 

È uno dei 
disturbi più 
autodiagnosticati 
dagli uomini e 
questo rende 
difficile sia 
l’individuazione 
delle cause che 
la cura. Vediamo 
come capire di cosa 
si tratta e come 
intervenire

cause e rimedi 
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ta a qualche infiammazione prostatica, 
ad esempio, a problemi tiroidei o ad altre 
cause organiche. C’è anche da dire però 
che i casi in cui l’origine del disturbo è re-
almente una patologia fisica sono relativa-
mente pochi rispetto al numero comples-
sivo di persone che ne soffrono. Dunque 
principalmente il disturbo va trattato nella 
sfera sessuale, ma non solo. Una persona 
che soffre di ansia generalizzata potrebbe 
trasporre questo stato anche nel rapporto 
sessuale senza che questo ne sia diretta-
mente la causa. Se ne deduce quindi che 
l’eiaculazione precoce è più un sintomo 
che una malattia. 

Cause e percorso curativo
Sono soggettive e molteplici le cause 
che portano a sviluppare un problema di 
eiaculazione precoce, a partire da catti-
ve abitudini prese nel fare sesso durante 
l’adolescenza, come la necessità di “fare 
in fretta”, la paura di essere scoperti o di 
fare brutta figura. Abitudini che poi si fa 
fatica a lasciare andare e che diventano 
modalità di relazione. 

Anche la dimensione culturale ha il 
suo peso; in questi tempi dove le don-
ne assumono sempre più importanza 
e occupano ruoli da cui prima erano 

ANORGAS M IA MAS C H I LE
È l’opposto dell’eiaculazione precoce, quindi l’impossibilità di arrivare all’orgasmo. Anche qui le cause 

possono essere diverse; alcuni autori hanno messo in luce il fenomeno dello spectatoring, ovvero strategie 
inconsapevoli di difesa contro le sensazioni erotiche mascherate da pensieri critici che rendono impossibile 

il lasciarsi andare. Ma non si può generalizzare, occorre valutare e intervenire caso per caso. Comunque, 
esattamente come l’eiaculazione precoce, l’anorgasmia necessita il più delle volte di un aiuto psicologico 

per essere risolta.

TECNICHE FISICHE
Ci sono degli esercizi che si possono mettere in pratica insieme 
alla terapia, con la propria partner per aumentare l’intesa e la 
collaborazione nel fronteggiare e risolvere insieme il problema: la 
squeeze pausa (una leggera pressione sul glande di 3-4 secon-
di appena prima dell’orgasmo); lo Stop-Start (che consiste nel 
fermarsi e ritirare il pene sempre appena prima dell’orgasmo); 
infine, gli esercizi di Kegel (che consentono un progressivo alle-
namento dei muscoli pubo-coccigei della zona).

escluse, alcuni uomini sentono di dover continuamente dimo-
strare qualcosa ed essere all’altezza di chissà quali standard. 

Parte del percorso invece è proprio quello di accettare e imparare a 
conoscere le proprie pulsioni e i propri tempi, senza giudicarsi o sentirsi 
giudicato. Quando si discute del problema può capitare di sentir definire 
l’eiaculazione precoce come “incapacità di ritardare”, ma la parola stes-
sa “incapace” può generare un effetto a cascata sull’uomo già afflitto da 
ansia da prestazione. Occorre accostarsi al problema con franchezza 
ma anche con tatto, rendendosi conto che non c’è nulla da controlla-
re ma che si tratta solo di imparare a fruire diversamente del piacere. 
Spesso l’uomo che ne soffre ha difficoltà a focalizzare le emozioni del 
momento e tende a cercare di liberarsene in fretta piuttosto che viverle 
e tutto questo, se ha una relazione stabile, può diventare un problema 
per la coppia. Un percorso di terapia sessuale individuale e/o di 
coppia permette di valutare la storia soggettiva di ognuno e di 
individuare e trattare gli aspetti necessari a vivere la sessualità 
in modo gioioso e naturale.

Esistono medicine risolutive?
Parlando di farmaci, non ne esiste uno in grado di “guarire”. Anche l’uso 
di pomate o spray anestetizzanti non ha dato grandi risultati così come 
gli antidepressivi (di cui si sfruttano alcuni specifici effetti collaterali le-
gati al ritardo dell’orgasmo). Nel migliore dei casi sono delle soluzioni 
temporanee che possono essere adottate, sempre su consiglio del me-
dico, per fronteggiare eventuali momenti critici o circoli viziosi che non si 
riescono ad interrompere. Ma sono, per così dire, dei palliativi che non 
risolvono il problema, quindi andrebbero interrotti non appena finisce la 
criticità del momento, per permettere alla terapia sessuologica di avere 
il suo effetto e proseguire verso una maggiore conoscenza di sé e del 
proprio corpo. 
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