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PEDT – Eiaculazione Precoce 
Test 

Si deve rispondere a tutte le domande, selezionando la risposta che meglio rappresenta la risposta 

ideale per ciascuna domanda. Poiché le esperienze sessuali possono cambiare di volta in volta, in 

questo test è bene riferirsi alle esperienze generali vissute durante il rapporto sessuale. 

Avvertenza: Quando in questo test si parla di "eiaculazione" ci si riferisce alla eiaculazione 

(rilascio di sperma) che avviene dopo la penetrazione (dopo che il pene è entrato nella vagina della 

partner). 

1 - Quanto è difficile per lei controllare l'eiaculazione? 

⎕ 0 Non è affatto difficile; 

⎕ 1 C'è qualche difficoltà; 

⎕ 2 E' moderatamente difficile; 

⎕ 3 E' molto difficile; 

⎕ 4 E' estremamente difficile; 

2 - Le capita di eiaculare prima di quanto desideri? 

⎕ 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 con una stimolazione sessuale veramente minima? 

⎕ 0 Mai o quasi mai (0%); 

⎕ 1 Meno della metà delle volte (25%); 
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⎕ 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 quanto vorrebbe? 

⎕ 0 Assolutamente no; 

⎕ 1 Leggermente dispiaciuto; 

⎕ 2 Moderatamente dispiaciuto; 

⎕ 3 Molto dispiaciuto; 

⎕ 4 Estremamente dispiaciuto; 

5 - E' preoccupato per i suoi tempi di eiaculazione, che potrebbero lasciare la sua partner 

sessualmente insoddisfatta? 

⎕ 0 Assolutamente no; 

⎕ 1 Leggermente dispiaciuto; 

⎕ 2 Moderatamente dispiaciuto; 

⎕ 3 Molto dispiaciuto; 

⎕ 4 Estremamente dispiaciuto. 

 

Risultato: 

Punti 8 (o meno di 8) Vi sono scarse possibilità che le possa essere diagnosticato un problema di 

eiaculazione precoce 

Punti 9-10 E' probabile che le possa essere diagnosticato un problema di eiaculazione precoce 

Punti 11-20 E' molto probabile che le possa essere diagnosticato un problema di eiaculazione 

precoce 

 

Test adattato dall'inglese dal Dr. Walter La Gatta 
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