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Penuma is a soft silicone, subcutaneous penile implant indicated for the aesthetic improvement of penile 
appearance in men who have retractile penis, mild penile indentation deformities, inadequate girth, and 
other related irregularities. Proper patient selection for any surgical procedure, particularly in aesthetics, is 
critical to ensure realistic patient expectations and successful outcomes. Patient selection for the Penuma 
implant involves a comprehensive, rigorous protocol, which, if properly followed, is more likely to result in a 
satisfied patient. The spirit of our evaluation could be summed up in Wilson’s wise admonition, “never 
implant a stranger”. Patient selection for the Penuma implant considers the patient’s health status, history of 
the underlying issue(s) for which he seeks help, and the complexity of his particular habitus. Most 
importantly we seek assessment of his psychological state, particularly perceived body image distortion, 
including small penis anxiety and penile dysmorphic disorder (PDD), which is a variant of body dysmorphic 
disorder (BDD). Patients with BDD have consistently been identified as having a higher likelihood of 
unsatisfactory outcomes from most aesthetic surgeries. To help potential patients make an informed 
decision, detailed information about the Penuma procedure is provided (e.g., possible risks, complications, 
benefits and alternatives, including no surgery). Patients are then evaluated based on psychological and 
physical factors through phone and virtual consultations, in-office visits, and mandatory self-reported 
questionnaires. We review reports from other specialists and may refer the patient to other medical 
evaluators. Our goal is to ensure all patients are fully informed and physically and mentally qualified. If any 
evaluation gives pause, the patient is returned for more visits, referred out for third-party evaluation, or 
informed of his non-candidacy.  

Il protocollo di selezione dei pazienti per l’impianto di Penuma®: i suggerimenti per la 
valutazione preoperatoria della chirurgia estetica del pene 
Il Penuma èun impianto penieno sottocutaneo in silicone morbido per il miglioramento estetico dell’aspetto 
del pene negli uomini con retrazione peniena, moderate deformità da curvatura peniena, insufficiente 
circonferenza e altre irregolarità correlate. La corretta selezione del paziente per qualunque procedura 
chirurgica , particolarmente estetica, è essenziale per assicurare le realistiche aspettative del paziente e il 
successo dei risultati. La selezione del paziente per l’impianto di Penuma comporta un protocollo complessivo 
e rigoroso che, se propriamente seguito, porta più facilmente alla soddisfazione del paziente. Lo spirito della 
nostra valutazione può essere riassunto nella saggia ammonizione di Wilson “non fare impianti ad uno 
sconosciuto”. La selezione del paziente per l’impianto di Penuma considera lo stato di salute del paziente, la 
storia degli aspetti sottostanti per i quali egli chiede aiuto, la complessità della sua specifica condizione. 
Riteniamo particolarmente importante la valutazione del suo stato psicologico, specialmente la distorsione 
dell’immagine percepita del corpo, inclusa l’ansia per un pene piccolo e per il disordine penieno dismorfico 
(PDD), che è una variante del disordine dismorfico del corpo (BDD). I pazienti con BDD sono stati 
adeguatamente identificati nell’avere un’elevata probabilità di insoddisfazione del risultato della maggior 
parte della chirurgia estetica. Per aiutare i potenziali pazienti a prendere una decisione informata, sono 
fornite le dettagliate informazioni relative alla procedura di Penuma (per es. i possibili rischi, le complicazioni, 
i vantaggi e le alternative, comprese quelle non chirurgiche). I pazienti devono essere poi valutati sulla base 
dei fattori psicologici e fisici tramite i consulti telefonici e virtuali, le visite in studio e i questionari obbligatori 
autocompilati. Dobbiamo rivedere le valutazioni degli altri specialisti e possiamo inviare il paziente ad altre 
valutazioni mediche. Il nostro obbiettivo è di assicurare tutti i pazienti di essere completamente informati e 
adeguati sul piano fisico e mentale. Ove la valutazione richieda una pausa, il paziente dovrà tornare per una 
ulteriore visita, avere una valutazione di una terza parte o essere informato della sua incandidabilità. 

Il commento - Da qualche anno in rete si parla della protesi Penuma, impiantata attualmente in un solo 
centro statunitense, che porta ad incremento anche consistente della circonferenza del corpo penieno. La 
protesi ha sia vantaggi che svantaggi e non sempre, ma in realtà neanche nel sito ufficiale del centro di 
impianto, sono presentati tutti gli aspetti… non ultimo il costo di impianto che è consistente e si spiega solo 
marginalmente che il tempo di guarigione necessario prima di riprendere l’attività sessuale è di 4-6 mesi, 
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salvo complicazioni che possono portare anche alla rimozione della protesi. Gli Autori, tra i quali il primo è il 
chirurgo che ha inventato la protesi, propongono una breve ma importante riflessione sulle condizioni 
necessarie per decidere nel merito dell’impianto di questa protesi, riflessioni che in realtà diventano la base 
fondamentale per la decisione. Possiamo apprezzare molto queste indicazioni e riteniamo che debbano 
certamente accompagnare gli eventuali futuri impianti, una volta che la protesi venga autorizzata dalle 
competenti autorità sanitarie, ponendo sempre in essere una scelta ben meditata cosicché i costi economici 
fisici siano ben chiari al paziente e cosicché mai nulla debba essere recriminato successivamente.


