Questionario sull’eiaculazione precoce PEDT
(Premature Ejaculation Diagnostic Tool)
Il questionario per la diagnosi di eiaculazione precoce PEDT (acronimo di
premature ejaculation diagnostic tool) è stato pubblicato nel 2007 da
Symmonds su una delle riviste più autorevoli del settore European Urology .
In che cosa consiste il questionario?
Il questionario consiste in un set di 5 domande a risposta multipla che portano
ad un punteggio. Il punteggio totalizzato alla fine ci dà una probabilità di avere
o non avere l’eiaculazione precoce.
Vediamo ora quali sono le 5 domande con risposte multiple. Ovviamente esiste
una certa variabilità di situazioni nel fare il questionario dovete dare la risposta
che più frequentemente si verifica.
Il questionario è stato standardizzato nella ricerca pubblicata per una
eiaculazione che avviene dopo la penetrazione in vagina .
1 - Quanto è difficile per lei controllare l’eiaculazione?
[0] Non è per niente difficile
[1] lievemente difficile
[2] moderatamente difficile
[3] molto difficile
[4] estremamente difficile
2 - Le capita di eiaculare prima di quando vuole?
[0] mai o quasi mai (0%)
[1] meno della metà delle volte (25%)
[2] circa la metà delle volte (50%)
[3] più della metà delle volte (75%)
[4] quasi sempre o sempre (100%)
3 - Le capita di eiaculare anche dopo una minima stimolazione sessuale?
[0] mai o quasi mai (0%)
[1] meno della metà delle volte (25%)
[2] circa la metà delle volte (50%)
[3] più della metà delle volte (75%)
[4] quasi sempre o sempre (100%)
4 - Si sente dispiaciuto per il fatto di eiaculare prima di quando lei voglia?
[0] no, per niente
[1] lievemente
[2] moderatamente

[3] molto
[4] estremamente
5 - E ’preoccupato che il tempo tipicamente necessario a raggiungere
l’eiaculazione lasci la sua partner sessualmente insoddisfatta?
[0] no, per niente
[1] lievemente
[2] moderatamente
[3] molto
[4] estremamente

PUNTEGGIO
 Se avete totalizzato 8 o meno di 8 è molto probabile che non avete
l’eiaculazione precoce
 Se avete totalizzato più di 11 è molto probabile avere l’eiaculazione
precoce
 Per un punteggio tra 9 e 10 e possibile l’eiaculazioe precoce ma va
valutato da caso a caso
Ovviamente parlatene con il vostro urologo ed andrologo di fiducia
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