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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA
EIACULAZONE PRECOCE
Gentile paziente, tramite questo semplice questionario è possibile comprendere se lei soffre di
eiaculazione precoce. Le consigliamo, nel suo interesse, di rispondere alle domande nella
maniera più onesta e sincera possibile.
Nel caso in cui abbia intenzione di fissare un appuntamento con il Dr Gallo, la preghiamo
vivamente di recarsi a visita, previa prenotazione telefonica, con il questionario stampato e
compilato. Grazie a questa piccola accortezza faciliterà di molto il lavoro del dottore.
Grazie per la collaborazione.
Quanto è difficile per lei ritardare l’ eiaculazione?:
Per niente
0

Un po’
difficile
1

Abbastanza
difficile
2

Molto
difficile
3

Estremamente
difficile
4

Più della
metà delle
volte
3

Quasi sempre
o sempre

Le capita mai di eiaculare prima che lo desideri?:
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Le capita mai di eiaculare per una minima stimolazione?:
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Eiaculare prima che lo desideri la fa sentire dispiaciuto o frustrato?:
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Quanto le preoccupa che la sua velocità di eiaculazione lasci insoddisfatta la sua compagna?:
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TOTALE :
Ora sommi i punteggi derivanti dalle cinque domande qui sopra riportate e
valuti il suo punteggio globale:

Punteggio compreso tra 0 e 8: Il risultato del test suggerisce che lei non soffre di
eiaculazione precoce

Punteggio uguale a 9 o a 10: Il risultato del test suggerisce che molto
probabilmente lei soffre di eiaculazione precoce. E’ fortemente consigliata una
visita andrologica per approfondire il problema.

Punteggio compreso tra 11 e 20: Il risultato del test suggerisce che lei soffre di
eiaculazione precoce. E’ fortemente consigliata una visita andrologica per capire
le cause e curare definitivamente questo problema che tanto compromette la sua
qualità di vita e della sua attività sessuale.

