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Penile intra-epithelial neoplasia (PeIN) is a known precursor for penile cancer. It may be undifferentiated or 
differentiated. The former is related to high-risk Human Papilloma Virus (HPV) and associated with p16 over-
expression. Patients may present with red patches or lesions on the penis which on occasion may affect 
sexual activity.This study will assess associations between p16 status, patient parameters, treatment choice 
and outcomes. Data were collected on patients diagnosed with PeIN, who were referred to a single 
European Network, between 2008 and 2018. The following parameters were collected utilising patient 
records: demographics, smoking status, performance status, comorbidities, HPV/p16 status, lichen sclerosus 
(LS) status, treatment and clinical response. Log rank, Kaplan–Meier, Pearson Chi-Squared and Fishers Exact 
test were utilised to determine significance. One hundred thirty-seven patients were identified with PeIN and 
no invasive cancer. Staining for p16 was available in 91 patients and 74 patients were p16+. There were no 
significant differences in disease-free survival (DFS) for smoking status, performance status, comorbidities 
and lichen sclerosus, although patients with lichen sclerosus tended to recur sooner. Overall, p16+ patients 
showed significantly better DFS over p16− patients (n=67; 10.4 vs 7.4 months; p=0.023). In p16+ patients 
receiving treatment with imiquimod alone or with surgery, response rates were 100% vs 54% without 
imiquimod (n=56; p=0.017). In p16− patients receiving treatment with imiquimod alone or with surgery, 
response rates were 100% vs 56% without imiquimod (n=17; p=0.99). Overall 13.6% of patients 
progressed to cancer. The results indicate treatment combinations with immunotherapy tend to provide 
better responses despite p16 status. Patients with p16+ disease have a longer disease-free survival. 
Approximately 14% of patients progress to invasive disease. However, given the limitations in this study, 
further research is required to confirm these findings.  

Lo stato da virus umano del papilloma (HPV) può impattare gli esiti del trattamento nei pazienti 
con lesioni peniene precancerose (uno studio eUROGEN) 
La neoplasia peniena intraepiteliale (PeIN) è un noto precursore del cancro penieno. Può essere 
indifferenziata o differenziata. La prima è correlata al virus umano del papilloma (HPV) ad alto rischio e 
associata alla sovra-espressione di p16. I pazienti possono presentare papule rosse o lesioni sul pene che 
occasionalmente possono coinvolgere l’attività sessuale. Questo studio vuole determinare l’associazione tra lo 
stato p16, i parametri del paziente, il trattamento scelto e gli esiti. I dati furono raccolti dai pazienti con 
diagnosi di PeIN, registrati in un singolo European Network, tra il 2008 e il 2018. Furono raccolti i seguenti 
parametri tramite le registrazioni dei pazienti: demografia, stato di fumatore, stato della condizione generale, 
comorbidità, stato del HPV/p16, stato del lichen sclerosus (LS), trattamento e risposta clinica. Furono 
utilizzati per determinare la significatività i test Log rank, Kaplan–Meier, Pearson Chi-Squared e Fishers Exact. 
Furono identificati centrotrentasette pazienti con il PeIN e senza cancro invasivo. La colorazione per il p16 fu 
disponibile in 91 pazienti e 74 pazienti erano p16+. Non ci furono differenze significative nel tempo di 
sopravvivenza libero da malattia (DFS)  in relazione allo stato di fumatore, alle condizioni generali, alle 
comorbidità e al lichen sclerosus, sebbene i pazienti con il lichen sclerosus tendessero ad aevre una più 
rapida recidiva. Nel complesso i pazienti p16+ mostrarono un significativo miglior DFS rispetto ai pazienti 
p16- (n=67; 10.4 vs 7.4 mesi; p=0.023). Nei pazienti p16+ che ricevettero il trattamento con imiquimod da 
solo o con la chirurgia, la frequenza della risposta fu del 100% vs il 54% di quelli senza imiquimod (n=56; 
p=0.017). Nei pazienti p16- che ricevettero il trattamento con imiquimod da solo o con la chirurgia, la 
frequenza della risposta fu del 100% vs il 56% di quelli senza imiquimod (n=17; p=0.99). Nel complesso il 
13.6% dei pazienti sviluppò il cancro. I risultati indicano che le combinazioni di trattamento con 
l’immunoterapia tendono a dare una migliore risposta nonostante lo stato di p16. I pazienti con la malattia 
p16+ hanno una più lunga sopravvivenza libera da malattia. Approssimativamente il 14% dei pazienti 
sviluppa una malattia invasiva. Tuttavia, date le limitazioni di questo studio, sono necessarie ulteriori ricerche 
per confermare questi aspetti. 



Il commento - L’infezione da HPV è una questione spesso trascurata o minimizzata perché ha una bassa 
frequenza nel dare lesioni o disfunzioni significative. Molti ne conoscono l’esistenza in ragione delle verruche 
che possono essere anche molto fastidiose ma che nella sostanza pochi problemi producono anche nella loro 
terapia, per quanto potrebbero essere una discreta fonte di HPV trasmissibile anche nelle forme più 
aggressive e producenti il cancro o la disfertilità. Purtroppo HPV può dare luogo ad altri diversi problemi tra  
cui il più noto è il cancro del collo dell’utero nella donna, ragione per la quale una utile anche se non proprio 
diffusiva campagna conoscitiva è in atto da alcuni anni con l’invito alla somministrazione del vaccino ora 
nonavalente (ovvero verso le 9 varianti a maggiore rischio di azione cancerogena) sin dai 12 anni. Tuttavia 
non possiamo dimenticare altre forme patologiche cancerose meno note e presenti nella popolazione 
generale che sono gli adenocarcinomi della via digestiva e i carcinomi della pelle che più frequentemente 
interessano gli adulti di entrambi i sessi e che vengono sempre trattati in quanto neoplasie ma senza spesso 
considerare la loro genesi in HPV. Più recentemente, diciamo negli ultimi 10 anni, l’attenzione si è spostata 
anche negli uomini in cui HPV concorre a produrre sia patologie cancerose e sclero-infiammatorie anche di 
tipo precanceroso di vario tipo (soprattutto al pene, in particolare al glande e al prepuzio, e alla regione 
anale e perianale), sia patologie disfertili per azione diretta sugli spermatozoi e/o sulla prostata e/o sui 
testicoli. Ormai diversi sono gli studi sul tema del ruolo di HPV nell’uomo e nel corso degli ultimi anni 
abbiamo già avuto modo di presentarne alcuni (Andrologia 2019;51:e13202; Andrology 2015;3:163-173; 
Andrology 2021;9:478-502) con i quali gli Autori hanno posto molta attenzione sulla tematica anche con 
ottime revisioni della letteratura.  Gli Autori attuali pongono ora una forte attenzione sulle lesioni 
precancerose peniene e la relativa evoluzione nel cancro del pene, in realtà fortunatamente è un evento a 
bassa frequenza ma questa sta aumentando significativamente negli ultimi anni. Peraltro diversi aspetti 
disfunzionali stanno emergendo come basati su HPV nell’uomo da quando si cerca il virus nella via genitale 
maschile con la PCR. In particolare lo studio marca l’attenzione sulla sclerosi infiammatoria del prepuzio e la 
successiva costituzione del cancro cutaneo penieno o del glande e sul reattivo trattamento: fare diagnosi 
precoce e non trascurare la lesione sclero-infiammatoria consente di fare una ottima prevenzione. L’aspetto 
interessante è il fatto che le lesioni positive per la variante ad alto rischio di HPV sono le meglio trattabili, 
presumibilmente per la loro forte caratterizzazione e migliore reazione da parte del sistema immunitario 
opportunamente aiutato e/o stimolato. In ciò torna in gioco ancora l’attenzione a due atti terapeutici: la 
circoncisione radicale il prima possibile quando sussista un prepuzio ipertrofico e sclerotico, per cui sono 
inutili e pericolosi i trattamenti conservativi, e il vaccino nonavalente da somministrare sempre in con la 
diagnosi di presenza di HPV e in via preventiva sin dalla pubertà maschile ovvero dai 12 anni in poi come per 
le donne. Possiamo solo auspicare che i medici ed in particolare gli andrologi tengano ben presente questo 
virus e il suo trattamento, soprattutto preventivo.


