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GRAZIE PERCHE' 1a edizione 
Città di Recco 

Le Notizie di Informatutto

Eiaculazione precoce? Basta un elastico

Da oggi per i maschi che soffrono di eiaculazione precoce 
non è più un problema allungare i tempi dell'amore. 
Almeno così sembra da uno studio condotto dallo psicologo 
italiano Lino Missio. Attraverso l'utilizzo di un elastico posto 
in una zona particolare del pene e il ricorso ad alcune 
tecniche psicologiche è possibile prolungare i 
tempi dei rapporti sessuali, rendendo così felici il 40% delle 
donne o quasi, almeno è questa la percentuale dei 
maschietti che soffrono di eiaculazione precoce. 
Come spiega il dottor Lino Missio, l'elastico non ha la 
funzione meccanica di trattenere lo sperma, bensì il 
compito, insieme alle tecniche psicologiche che 
accompagnano il trattamento, di spostare l'attenzione del 
piacere allungando così i tempi dell'orgasmo maschile. 
Attualmente ai suoi pazienti Missio fa usare elastici o 
cordicelle adattate, ma conta presto di far commercializzare 
il prodotto ad una multinazionale del settore. Che dire anche il sesso va tenuto a guinzaglio.  
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