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Questionario per la valutazione dell’ erezione IIEF -5 
 

Gentile paziente, tramite questo semplice questionario può valutare lo stato di salute della sua erezione. 
 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. 
 
Nome___________________________________________Data ____________________ 
 
Durante la ultime 4 settimane o durante l’assunzione del trattamento precedente (nel caso in cui stia 
assumendo una terapia per la DE) in risposta a qualsiasi tipo di attività sessuale, come pensieri, 
preliminari, baci, masturbazione, coito, ecc..: 
 
1) La Sua capacità di raggiungere e mantenere l'erezione è stata: 
 
Molto bassa  Bassa  Moderata  Alta  Molto alta   

1 2 3 4 5  
 

2) Dopo la stimolazione sessuale ha raggiunto un'erezione sufficiente per la penetrazione: 
 
Non ho avuto 
alcuna attività 

sessuale 

Quasi mai / mai Poche volte Qualche volta La maggioranza 
delle volte 

Quasi 
sempre/sempre 

0 1 2 3 4 5 
 

3) Durante il rapporto sessuale, è riuscito a mantenere l'erezione dopo la penetrazione: 
 
Non ho tentato 

di avere 
rapporti 
sessuali 

Quasi mai / mai Poche volte Qualche volta La maggioranza 
delle volte 

Quasi 
sempre/sempre 

0 1 2 3 4 5 
 

4) Durante il rapporto sessuale, mantenere l'erezione fino alla fine del rapporto è stato: 
 
Non ho tentato 

di avere 
rapporti 
sessuali 

Estremamente 
difficile  

Molto difficile  Difficile  Abbastanza 
difficile  

Facile 

0 1 2 3 4 5 
 

5) Quando ha avuto un rapporto sessuale, ha provato piacere: 
 
Non ho tentato 

di avere 
rapporti 
sessuali 

Quasi mai/ mai Poche volte Qualche volta La maggioranza 
delle volte 

Quasi 
sempre/sempre 

0 1 2 3 4 5 
 
 

TOTALE : 



 
 

Ora sommi i punteggi derivanti dalle risposte cinque domande qui sopra 

riportate e valuti il suo punteggio globale: 

 

 

Punteggio compreso tra 21 e 25: Ha un’ erezione normale 

 

 

Punteggio compreso tra 16 e 20: E’ affetto da disfunzione erettile di grado lieve. 

E’ consigliata la visita andrologica. E’ probabile che oltre a problemi di erezione 

soffra anche di altre patologie cardiovascolari, la cui diagnosi potrebbe salvarle 

la vita. 

 

 

Punteggio compreso tra 11 e 15: E’ affetto da disfunzione erettile di grado 

moderato. E’ fortemente consigliata la visita andrologica. E’ probabile che oltre 

a problemi di erezione soffra anche di altre patologie cardiovascolari, la cui 

diagnosi potrebbe salvarle la vita. 

 

 

Punteggio inferiore a 10: E’ affetto da gravi problemi di erezione. 

E’ assolutamente necessaria una visita andrologica. E’ molto probabile che oltre 

a problemi di erezione soffra anche di altre patologie cardiovascolari, la cui 

diagnosi potrebbe salvarle la vita. 


