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DISFUNZIONE ERETTILE:
UNA PATOLOGIA IN EVOLUZIONE
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Fino agli anni ‘60 la DE era ritenuta una patologia 
psichiatrica, o al più ormonale o in rari casi 
(disfunzione da fuga venosa) una patologia da curare 
in sala operatoria.



PRINCIPALI STEP
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E OGGI???
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• Cause ‘curabili’ di DE

– Cause ormonali
• (Testosterone replacement therapy )

• (terapia dell’iperprolattinemia)

– DE arteriogenica post-traumatica in pz. giovani
• (rivascolarizzazone chirurgica)

– Counselling e terapia psicosessuologica EAU Guidelines
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• Obesità
• Fumo
• Attività Fisica
• Alcol
• Controllo glicemico
• Profilo lipidico

EAU Guidelines
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La disfunzione erettile non e’ una patologia ma la manifestazione di un altra patologia 
sottostante ( aterosclerotica, ormonale , neurologica, psichiatrica, tumorale etc etc
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NO

Fisiologia erezione 

Psicologici

www.pierandreadellacamera.it

http://www.pierandreadellacamera.it/


NO

Fisiopatologia
(aterosclerosi) 

Psicologici

NO

NO

NO
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NO

Fisiologia erezione
(Induratio penis plastica) 
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Prostatectomia non nerve sparing Prostatectomia  nerve sparing 

Disfunzione erettile vasculagenica

Disfunzione erettile  da IPP

Disfunzione erettile ormonale  

Patologie diverse stessa terapia 

Disfunzione erettile da patologia 
neurologica

Disfunzione erettile non responsiva 
PDE5 
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E nella disfunzione erettile psicogena ? 
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NO

Fisiolopatologia D.E. Post prostatectomia 

Psicologici
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Anatomia della prostata  







Il chirurgo tra Scilla e Cariddi 
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DISFUNZIONE ERETTILE E RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE



Uno dei primi studi a dimostrare una correlazione tra la DE e le malattie 
cardiovascolari   Gli autori hanno valutato 300 pazienti con malattia coronarica 
clinicamente evidente. Nel 50% dei casi la DE era già presente al momento della 
diagnosi di coronaropatia e le problematiche sessuali precedevano di circa 3 
anni lo sviluppo dei sintomi a carico del sistema cardiovascolare.

DISFUNZIONE ERETTILE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE



Data l’espressione elevata di PDE5 nel tessuto polmonare e la  stretta relazione fra 
produzione di NO e vasomotilità polmonare, l’inibizione della PDE5 sembra essere un 
mezzo ideale di trattamento farmacologico di certe malattie vascolari polmonari,  
anche perché nei polmoni di soggetti con ipertensione arteriosa del piccolo circolo 
l’espressione genica della PDE5 è enfatizzata. 

“Non c'è nessuna evidenza che il Sildenafil è associato ad un aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari.  Il profilo degli eventi avversi è simile sia nella 
popolazione affetta da CVD ed è simile nella popolazione con o senza 
coronaropatia o che prendono o non prendono farmaci antipertensivi”

Il sildenafil  sembra sopprimere l’ipertrofia miocitaria e deattiva svariate vie di 
segnale di ipertrofia sollecitate da sovraccarico pressori.

SILDENAFIL (VIAGRA®) : EFFETTI EMODINAMICI E PROFILO DI RISCHIO

IPERTENSIONE POLMONARE
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Mi basta dare solo un pde5 al  paziente?

NO!!!!!!!!!

Perche?
Perche  nei primi mesi non avra erezioni 
massimali.Diverse regioni del pene non 
saranno vascolarizzate ed andranno incontro a 
fibrosi 
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Trattamento della  
malattia di La Peyronie

Trattamento della  
Disfunzione Erettile 
(DE)

Vacuum Device: indicazioni 
cliniche

Riabilitazione dopo 
 chirurgia pelvica
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VACUUM DEVICE

Il principio d’azione della metodica è   
l’ossigenazione forzata passiva, indotta 
tramite l’applicazione di forze di suzione. 

Una funzione complementare è l’effetto 
“stretching” esercitato sul pene. 
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Il vacuum device è stato proposto come monotrattamento o 
attuamente in combinazione ad altre terapie in D.E. 
moderata-grave di diversa eziopatogenesi.

L’associazione con la somministrazione orale di PDE5i può 
avere effetto sinergico.
 
Altra alternativa sono le terapie riabilitative. 

INDICAZIONI
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VACUUM SENZA  ANELLO 
COSTRITTORE


FISIOTERAPIA CAVERNOSA


STRETCHING

+
DILATAZIONE ARTERIOLARE

Vacuum Device:  riabilitazione dopo chirurgia 

pelvica
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Vacuum  devices
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Vacuum  devices
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Dati pubblicati riportano un efficacia in termini di soddisfazione 
dell’erezione del 90%, ed una soddisfazione globale  compresa tra il 
27 e il 94% (EAU Guidelines)

… cosa ne pensa la “letteratura”?

L’uso del Vacuum Device sembra essere sicuro e gli sporadici effetti 
collaterali segnalati sono dovuti all’uso dell’anello alla base per un 
tempo superiore ai 30 minuti.

Attualmente non vi sono stringenti controindicazioni all’uso del 
dispositivo, fatta eccezione per soggetti con comorbidità 
tromboemboliche e di quelli che usano farmaci che alterano il profilo 
della coagulazione.
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Iniezioni 
intracavernose. ( ICI )
• Unico presidio oltre al vacuum, in alcuni 

casi al vitaros   ed alla protesizzazione 
peniena nei pazienti che hanno eseguito 
una prostatectomia NON Nerve sparing

• Non hanno bisogno dello stimolo  erogeno 
• Come streaching penieno nei 

prostatectomiazzati nerve sparing in 
aggiunta ai pde 5 ed al vacuum 

• Nella  disfunzione erettile severa 
• Spesso scarsa compliace dell ‘ammalato 

dovuto al disconfort nella esecuzione 
della iniezione  e nella sua preparazione 

• Necessitano di addestramento all’utilizzo www.pierandreadellacamera.it

http://www.pierandreadellacamera.it/


Iniezioni intracavernose. ( ICI )



   Nei casi non responsivi alla monoterapia si possono 
utilizzare dei cocktails  farmacologici:

 Papaverina 

Fentolamina 

Iniezioni intracavernose. ( ICI )



   L’accettabilità del trattamento è il vero limite delle ICI: 
è necessario pertanto una adeguata preparazione del 
paziente già prima dell’intervento 
   COMPLICANZE:
1. dolore in sede penieno-perineale(30%)
2. nodulo penieno(13%)
3. erezione prolungata / priapismo(6%)
4. drop out = 28-87%

Iniezioni intracavernose. ( ICI )



Creme intrauretrali dell’amore
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Creme intrauretrali 
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Creme intrauretrali
‘’Il collirio dell’amore’’ 
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Quali sono i pazienti 
che possono trovare 
maggior giovamento 
dall’uso di questo 
farmaco?
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ü Il farmaco è efficace se correttamente somministrato: a tal fine, è 
fondamentale la comunicazione medico paziente.

ü È più indicato per DE lieve o media, ma non c’è motivo di ritenere 
che non sia utilizzabile anche su DE più severa.

ü Può potenziare altre terapie, come quella orale.

ü Anche se il farmaco funziona in assenza di stimolo erotico, la 
stimolazione risulta un fattore importante che permette 
l’amplificazione della risposta erettogena al farmaco.

2015 Esperienza SIA… Il progetto “Beyond the Wall”:  100 specialisti a 
confronto sul tema dei nuovi trattamenti topici in crema per la DE
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Disunzione  erettile   da cause ormonali 
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• Emocromo, creatinina, azotemia, elettroliti, esame urine ed urinocoltura
• Psa tot e F/t (attenzione alla palpazione prostatica)
• Alt, Ast, Gamma Gt, Hba1, Ldl, Colesterolo tot, Trigliceridi,Hdl
• Fsh,Lh, Testosterone totale, SHBH (sexual hormone binding globuline), Dheas, 

estradiolo, Inibina
• Prolattina
• Tsh,t3,t4 

Esami ematici 
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Normogonadico  >0,225
Ipogonadico         <0,225
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Ginecomastia

Disfunzione 
erettile www.pierandreadellacamera.it
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Correggere le cause 

Farmaco antiestrogeni per 
carcinoma mammella  
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In genere pero c’e’ una carenza di testosterone......
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In genere pero c’e’ una carenza di testosterone......

Inietivi Gel
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In genere pero c’e’ una carenza di testosterone......

• Da cospargere piu volte al giorno
• Sostanza oleosa
• Assorbimento variabile in base al 

clima ( estate/inverno)

Gel
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TESTOSTERONE

Terapie ormonali che comportino la somministrazione esogena di 
testosterone vanno riservate a pazienti sintomatici per deficit di testosterone 
(<230 ng/dl) e a coloro i quali abbiano un’evidenza biochimica di 
ipogonadismo

Diversi studi hanno dimostrato come il trattamento con testosterone oltre a  
migliorare la funzione sessuale HA EFFETTI BENEFICI 

 SUL  PROFILO LIPIDICO 
 SUL RISCHIO DI
 IPERGLICEMIA
 PUO' RIDURRE LA PRESSIONE ARTERIOSA 
 PUO' RIDURRE L’INDICE DI MASSA CORPOREA
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A fronte dei progressi  tecnologici dei 
device……………in quasi 40 anni
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74

Rajpurkar A, Dhabuwala C. Comparison of Satisfaction Rates and Erectile 
Function. J Urol. luglio 2003; 170: 159-163

RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ ERETTILE

Introduzione 
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CX/Titan Cxr/NB
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Protesi peniene malleabili  

VANTAGGI
Facile da attivare 
Scelta comoda per i pazienti 
con limitata destrezza 
manuale
Anatomicamente discreta
La procedura chirurgica più 
semplice
L'opzione meno costosa

TINO DELLA 
FUNZIONALITÀ ERETTILE

Cilindri in 
silicone rigido
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SVANTAGGI
Rimane rigida quando non è 
in posizione eretta
Può "trasparire" attraverso i 
vestiti

RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ ERETTILE

Cilindri in 
silicone rigido

Protesi peniene malleabili  
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Protesi peniena 
tricomponente

VANTAGGI
 
• Funziona e dà la 

sensazione di 
un'erezione più 
naturale

• Aumenta la circonferenza 
del pene

• Più rigida e gonfia delle 
altre protesi

• Più morbida e flaccida 
quando è sgonfia

RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ ERETTILE

Pompa

Cilindri nella  
posizione di erezione

Cilindri nella 
posizione 
flaccida

Serbatoio 
liquido
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         ZERO DEGREE  TITAN    OTR 

Angolo di uscita 
tubi raccordo 
pompa cilindri 
zero gradi

Volume pompa e 
bottoni di 
sgonfiaggio

Serbatoio a 
quadrifoglio

2013
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Ematoma
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Posizionamento cilindri
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Estrusione
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“step by step” 
approach

La terapia della 
Disfunzione Erettile oggi
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-Emocromo 
-FSH
-LH
-Testosterone
-SHBG
-inibina
-Estradiolo
-TSH
-T3
-T4
-Prolattina ( eventualmente la basale e a 30 
minuti)
-Psa totale e f/T  
-Alt  Ast
-Glicemia
-Creatinina
-Azotemia
-Elettroliti

0,3
0,5
1 ng/dl
54

50 pg/ml
2 pg/ml

Ok
Ok. Perche  richiesti?

Ok. Perche  richiesti?

Ok. Perche  richiesti?

Caso clinico 
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Somministro testosterone
Oppure gonadotropine che 
stimolano i testicoli a 
produrre testosterone? 

NO!!!!!!!!!!!
Il paziente sarebbe morto 

Eseguo risonanza magnetica 
sella turcica con e senza mdc 

Voluminosissimo craniofaringioma ( 
generalmente piu tipici sono gli 
adenomi) inviato d’urgenza al 
neurochirurgo 



Eiaculazione precoce 
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Eiaculazione precoce 

Primaria ( long life)

Secondaria 
(acquisita)
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Eiaculazione Precoce Primaria (Life-long)
Fattori psicologici

•Grande varietà di fattori precipitanti, aggravanti o di mantenimento

•Tra i più frequenti: esperienza sessuale precoce ed affrettata (per es. la prima esperienza 
sessuale, sesso con prostitute), ansia da prestazione, fattori stressanti, ansia o attacchi di 
panico

Fattori neurologici
¨ ipersensibilità ed ipereccitabilità del glande della pelle del pene e del frenulo (dati 

contraddittori negli studi)
¨ Ipotizzata una possibile disfunzione del sistema  nervoso autonomo (Rowland) con una 

precoce e inusuale attivazione del sistema simpatico
¨ Ipotesi di difettosa coordinazione dei due sistemi autonomici coinvolti nel sesso con 

aumento del rilascio di adenalina/noradrenalina (ipertono simpatico) che conduce a EP
¨ Sclerosi a placche
¨ Astinenza da sostanze stupefacenti, uso di amfetamine, uso di droghe
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Eziologia EP acquisita (secondaria)

Fattori ormonali

– ipertiroidismo (incidenza del 50-60% dei casi)

– Ipoprolattinemia: bassi livelli di  prolattina stimolano il TSH

– Ipotestosteronemia

n Fattori uro-andrologici
¨ Disfunzione erettile: pazienti con un qualche grado di DE (di mantenimento) 

velocizzerebbero inconsciamente il rapporto prima della perdita della 
erezione.

¨ Anomalie peniene: il frenulo presenta una alta densità di recettori neurologici  
ed è considerato una delle più sensibili regioni genitali; presenza di frenulo 
corto in 43% di EP

¨ Prostatiti croniche o sindromi da dolore pelvico cronico aumentano dal 26 al 
77% l’incidenza di EP
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• Incapacità di avere un rapporto sessuale 
soddisfacente e di poter controllare e 
ritardare l’orgasmo 

• Orgasmo < 1 minuto

Ielts

1 minuto 1-3 minuti 4 minuti
Ante 
portam 
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n  Perché la soglia di 1min? 
n  Il 90% di uomini che lamentano soggettivamenteEP presenta oggettivamente IELT <60 

sec

n  In uomini normali lo IELT è
¨ 8.5 min (valore medio) con 6.0 min (valore mediano)
¨ in uno studio più recente è di 5.4 min 
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Quali barriere ?
I pazienti non cercano abitualmente assistenza medica:

• Percepiscono il loro disturbo come una condizione 
imbarazzante

• Lo attribuiscono ad una problematica psicologica transitoria

• Non lo considerano un reale problema medico
Shabsigh R. J Sex Med 2006;3(suppl 4):318–323

Mc Mahon CG. J Sex Med 2005:94-5
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VALUTAZIONE DELLE COMORBIDITA’

• L’anamnesi patologica è necessaria per escludere 
potenziali malattie associate a EP 

E’ importante escludere:

• Malattie neurologiche

• Disordini ormonali (distiroidismi)

• Sintomi riconducibili a IVU (prostatiti)

• LUTS

• Disfunzioni sessuali concomitanti (DE)ANAMNESI FARMACOLOGICA E RICREAZIONALE
• La raccolta anamnestica deve includere informazioni 

riguardanti eventuali terapie del paziente in particolare la 
recente sospensione di farmaci SSRi (raboxetina, citalopram)

• Occorre inoltre indagare la astinenza da alcol e droghe la 
sospensione degli oppiacei è stata associata ad EP

www.pierandreadellacamera.it

http://www.pierandreadellacamera.it/


• Emocromo, creatinina, azotemia, elettroliti, esame urine ed urinocoltura
• Psa tot e F/t (attenzione alla palpazione prostatica)
• Alt, Ast, Gamma Gt, Hba1, Ldl, Colesterolo tot, Trigliceridi,Hdl
• Fsh,Lh, Testosterone totale, SHBH (sexual hormone binding globuline), Dheas, 

estradiolo, Inibina
• Prolattina
• Tsh,t3,t4 

Esami ematici 
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PEDT
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 

Le capita di eiaculare prima di quando vorrebbe?

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%) 

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%) 

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 

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 

≤ 8  EP      9-10  Probabile EP          ≥ 11  Non EP
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Diagnosi di EP

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• La diagnosi differenziale delle EP include la distinzione tra EP e DE

• La percentuale di pazienti che soffrono di entrambe le condizioni varia 
dal 20 al 30%

• L’EP può essere secondaria alla DE o viceversa

• Pazienti con DE sviluppano EP secondaria dovuta all’ansia di ottenere e 
mantenere l’erezione

• La normale detumescenza dopo l’eiaculazione può indurre pazienti affetti 
da EP a manifestare erroneamente un problema di DE

Laumann EO et al. JAMA 1999;281:537-44
Corona G et al. Eur Urol 2004;46:615-22

Rowland D et al. J Sex Med 2010;7:1668-86
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Diagnosi di EP

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
ü Domande raccomandate per una corretta diagnosi 

differenziale tra ED e PE

• La sua erezione è sufficiente a permettere la penetrazione?

• Ha difficoltà a mantenere l’erezione sino al raggiungimento 
dell’eiaculazione?

• Ha mai accelerato il rapporto per prevenire la perdita di erezione?

McMahon CG et al. J Sex Med 2013;10(1):204-29
Shabsigh R J Sex Med 2006;3(suppl 4):318–323
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Raccomandazioni  EAU sulla terapia della EP
LE GR

La farmacoterapia è la base della terapia della EP primaria 1a A

Gli SSRI ad uso quotidiano solo la prima linea, off-label,di terapia farmacologica della EP. Il 
profilo farmacocinetico degli SSRI non è assoggettabile all’uso on-demand.

1a A

Dapoxetina, una SSRI ad azione rapida, già approvata per l’uso on-demand in 7 Paesi Europei. 1a A

Anestetici topici sono una praticabile alternativa agli SSRI (off-label). 1b A

La recidiva di EP è probabile dopo la cessazione della terapia. 1b A

DE, altre disfunzioni sessuali o infezioni genitali (es. prostatiti) vanno trattate prima di EP. 2a B

La terapia comportamentale aiuta la farmacoterapia per migliorare la prevenzione delle 
recidive. 

3 C

Tecniche comportamentali hanno dimostrato benefici nella terapia della EP. Tuttavia, 
necessitano di molto tempo, richiedono presenza della partner e possono essere difficili da 
eseguirsi.

3 C

EAU Guidelines 2013

Terapia della EP
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Nuovi farmaci topici per il trattamento 
dell’eiaculazione precoce
‘’IL profumo dell’amore’’
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FORTACIN Spray cutaneo
Lidocaina + Prilocaina

Fortacin fornisce anestesia topica al glande. I principi attivi 
lidocaina e prilocaina bloccano la trasmissione degli 
impulsi nervosi nel glande, riducendone la sensibilità. 

Ciò comporta un ritardo del tempo di latenza eiaculatoria 
senza compromettere la sensazione dell’eiaculazione
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QUANDO???

Fortacin è indicato per il trattamento 
dell’eiaculazione precoce primaria 

negli uomini adulti
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COME?

Il prepuzio deve essere ritratto dal glande. 

Applicare 1 dose di Fortacin sull'intero glande, azionando la valvola 3 
volte. 

Ciascuno spruzzo deve coprire un terzo del glande. 

Dopo 5 minuti, prima del rapporto sessuale, asciugare lo spray in 
eccesso.
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QUANTO?

Dose iniziale raccomandata:

3 spruzzi = 150 microlitri

(Ciascuno spruzzo somministra 50 microlitri 
di prodotto, che contengono 7,5 mg di 

lidocaina e 2,5 mg di prilocaina)
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Ben tollerato.
Controindicato solo in soggetti ipersensibili ai 
principi attivi
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Recurvatum 
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Recurvatum 
Pene curvo 
congenito 

La peyronie
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Incidenza: variabile tra  4-10%

Curvature di tipo armonico.

Direzione della Curvatura:
•  Ventrale (48%)
•  Laterale (24%)
•  Dorsale (5%) 
•  Mista ventrale e laterale (23%)

Pene Curvo Congenito 

Yachia 1993 - Montague 2011. 

Si considerano clinicamente rilevanti le curvature >30°
Anche curvature minori possono essere passibili di 
correzione per disagio psicologico.

La maggior parte delle curvature deriva da un anomalo sviluppo della tunica albuginea dei 
corpi cavernosi che risulta ipersviluppata sul lato convesso 

112
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                                     La Peyronie 

La malattia di La Peyronie è una alterazione del tessuto connettivo che interessa 
la tunica albuginea dei corpi cavernosi del pene, con possibile estensione al setto 
e/o al tessuto di sostegno intracavernoso. 

Incidenza annuale (corretta per l’età) = 25,7 per 100.000 casi

La patologia porta alla formazione di una placca fibrotica che può determinare:

•  Deformità peniene:
•  incurvamento
•  deformità a clessidra 
•  accorciamento

•  Dolore 

•  Disfunzione erettile

•  Deterioramento della qualità della vita

Hatzimouratidis 2012
113
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Istopatologia

•  Fibre elastiche di numero ridotto, frammentate o assenti nella placca
•  Le fibre di collagene mostrano assenza di ondulazione e sono spesse e raggruppate

L’analisi microscopica  della Tunica Albuginea ha dimostrato un’alterazione del rapporto tra 
fibre elastiche e collagene  e alterazioni ultrastrutturali:

Davis 1997, Brock 1997, Akkus,1997114
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Fisiopatologia
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Comorbidità e fattori di rischio

Fattori di Rischio:

• Ipogonadismo 

• Diabete

• Ipertensione arteriosa

• Dislipidemia

• Cardiopatia ischemica

• Fumo

• Consumo di alcol

La malattia di La Peyronie si associa spesso con Disfunzione Erettile 
attraverso i seguenti meccanismi:

•  Fattori di rischio comuni
•  Disfunzione veno-occlusiva da alterazione dell’albuginea
•  Psicogena (ansia > ipertono adrenergico)

116
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Valutazione del grado di curvatura:
•  Autofotografia

•  Erezione Farmaco indotta + documentazione fotografica

Implicazioni 
medico
legali

Implicazioni 
per la scelta

dell’iter
terapeutico

Diagnosi

117
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Diagnostica strumentale:

EcoColor Doppler Dinamico del Pene

L'erezione farmaco indotta permette:

•  Visualizzazione più precisa delle caratteristiche 
strutturali delle placche 

•  Valutazione dell’interessamento delle strutture 
contigue

•  Studio dei parametri funzionali erettili

•  Valutazione obiettiva della curvatura 
(misurazione del lato lungo e corso e il grado di 
curvatura)

118

Diagnosi
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Caso Clinico
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Secondo voi che intervento ha fatto?  



Recurvatum scarso, non problemi nel 
rapporto. Forse fara’ xiapex ma solo per 
estetica



AUTOFOTOGRAFIA 
DEL PENE IN EREZIONE

Indicazioni alla chirurgiaIndicazioni alla chirurgia
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IDEA Indicazioni alla chirurgia

Anche se il trattamento conservativo per la malattia di Peyronie dovrebbe risolvere le erezioni 
dolorose nella maggior parte degli uomini, solo una piccola percentuale sperimenterà un 
raddrizzamento significativo del pene.

Montorsi F, et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in men.  J Sex Med 2010 7(11): p. 3572-88
 

INDICAZIONI:
Lo scopo dell'intervento è quello di correggere la curvatura e di consentire un rapporto soddisfacente. 
La chirurgia è indicata nei pazienti in cui la curvatura del pene non consente un rapporto 
soddisfacente ed è associata a disturbi sessuali

I pazienti devono presentare una malattia 
stabile da almeno 3 mesi, anche se è stato 
suggerito un periodo di almeno 6-12 mesi

Kendirci M, et al. Critical analysis of surgery for Peyronie’s 

disease. Curr Opin Urol 2004 14(6):  p. 381-8. 
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Indicazioni alla chirurgia

Momento fondamentale è il colloquio con il paziente. Questi dovrebbe capire che l'obiettivo 
dell'intervento chirurgico è quello di rendere il pene "funzionalmente rettilineo", termine 
con il quale viene definita generalmente una curvatura residua di 20 gradi o meno.

Ralph D, Gonzalez-Cadavid N, Mirone V, et al. The management of Peyronie’s disease: evidence-based 2010 guidelines. J Sex Med 
2010;7(7):2359–74

L'Associazione europea di Urologia (EAU), definisce invece come correzione di curvatura efficace 
una deformità residua di 15 gradi o meno  
Hatzimouratidis K, Eardley I, Giuliano F, et al. European Association of Urology. EAU guidelines on penile curvature. Eur Urol 2012;62(3): 
543–52. 
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ü Dolore

Un buon colloquio con il paziente...

ü Tempo di insorgenza della 
malattia 

ü Difficoltà di 
penetrazione

ü Importanza della malattia per il 
paziente

Condizionano la scelta terapeutica

Indicazioni alla chirurgia
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Indicazioni alla chirurgia

www.pierandreadellacamera.it

http://www.pierandreadellacamera.it/


 Development (fase 2a) DEVELOPMENT (fase 2a)

Gli interventi chirurgici per il trattamento dell'Induratio Penis Plastica e del recurvatum congenito 
possono essere suddivisi in:

 Penile shortening procedures

 Penile lenghtening procedures

La scelta dell'intervento chirurgico più appropriato è basata sulla valutazione della lunghezza del pene, 
sulla gravità della curvatura e sullo stato erettile, compresa la risposta alla farmacoterapia nei 
casi di DE

Ralph D, et al. The management of Peyronie’s disease: evidence-based 2010 guidelines.  J Sex Med 2010 7(7): p. 2359-74. 

 

 Trattamento chirurgico
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 CARATTERISTICHE PREOPERATORIE Trattamento chirurgico

      PENILE SHORTENING PROCEDURES

 
 VANTAGGI:

- Tempi di chirurgia ridotti
- Buon risultato estetico
- Effetto minimo sulla rigidità 
- Chirurgia semplice e sicura

 

 SVANTAGGI:

- Riduzione di lunghezza del pene

www.pierandreadellacamera.it
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 MATERIALE UTILIZZATO

           CORPOROPLASTICA SECONDO NESBIT 

 

 Penile shortening procedures

Uno studio sugli insuccessi con la procedura di Nesbit ha individuato tre fattori associati ad un risultato 
insoddisfacente, vale a dire la disfunzione erettile preoperatoria, l'accorciamento del pene superiore a 2 
cm e la curvatura peniena superiore a 30 gradi 

Andrews HO, Al-Akraa M, Pryor JP, et al. The Nesbit operation for Peyronie’s disease: an analysis of the failures. BJU Int 2001;87(7):658–60. 
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 Penile shortening procedures

                   CORPOROPLASTICA SECONDO YACHIA 

 

Questo approccio deve essere utilizzato accuratamente e la lunghezza dell'incisione verticale non deve 
essere troppo lunga in modo tale che la chiusura trasversale non provochi un ulteriore accorciamento 
dell'asta con rischio conseguente di erezione instabile 
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 RISULTATI Penile shortening procedures

                                             DOT PROCEDURE
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 Penile shortening procedures

              TUNICA ALBUGINEA PLICATION (TAP) 
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 Development (fase 2a) DEVELOPMENT (fase 2a)

Gli interventi chirurgici per il trattamento dell'Induratio Penis Plastica e del recurvatum congenito 
possono essere suddivisi in:

 Penile shortening procedures

 Penile lenghtening procedures

La scelta dell'intervento chirurgico più appropriato è basata sulla valutazione della lunghezza del pene, 
sulla gravità della curvatura e sullo stato erettile, compresa la risposta alla farmacoterapia nei 
casi di DE

Ralph D, et al. The management of Peyronie’s disease: evidence-based 2010 guidelines.  J Sex Med 2010 7(7): p. 2359-74. 

 

 Trattamento chirurgico
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24/04/17

Intervento di plicatura comporta accorciamento (per esempio incurvamento 60°=2 cm)
Penile lengthening procedures comportano allungamento funzionale fino a 2 cm

Differenza delle 2 tecniche per incurvamenti di 60° è di 4 cm

Un pene normale in erezione si allunga tra il 30 ed il 40% della  sua 
lunghezza. Un pene con IPP severa si allunga meno della metà della sua 
lunghezza

 Penile lengthening procedures
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 Safenal graft
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E le terapie mediche ?
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Unica terapia non chirurgica, Xiapex 
• Riconosciuto suo utilizzo dall FDA
• Totalemente a carico dell’ammalato
• Molti studi riferiscono  un miglioramento non   clinicamente 

significativo anche se in associazione a vacuum ( streaching) e 
manipolazioni peniene

• Non limita un successivo intervento di raddrizzamento sprtutto se 
chirurgia non ‘’ di placca’’

• Per recurvatum scarsi ( ?)  o per ridurre un recurvatum da operare 
successivamente e limitare l’inevitabile accorciamento penieno?

http://www.pierandreadellacamera.it/


Dottore ho il pene piccolo,  ho vergogna, si puo allungare ?



Allungamento del pene 
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Mi raccomando ..........non perdiamoci di vista......
www.pierandreadellacamera.it
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