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Penile prosthesis surgery  for erectile dysfunction has the highest satisfaction rates among all treatment 
options but is often associated with subjective and objective loss of penile length and girth following surgery. 
To present a novel technique using a subcutaneous soft silicone implant for reversal of penile shortening and 
narrowing after prosthesis surgery, with additional gains in overall penile length and girth. Nine patients 
were treated with the insertion of a subcutaneous soft silicone penile implant. All patients had previously 
reported a loss in penile length (0.5–2 cm), and seven of nine patients also reported a loss in penile girth 
(0.5–2.6 cm) after penile prosthesis surgery. During a follow-up period of 4–24 months, penile length and 
girth measurements showed a mean increase in length of 2.4 cm (±0.75 cm) and a mean increase in girth of 
3.4 cm (±0.94 cm). The additional insertion of a subcutaneous soft silicone implant in patients with 
decreased penile length and girth after penile prosthesis surgery  is an effective treatment option that 
provides reversal of lost penile length and girth.

L’accorciamento del pene dopo l’impianto delle protesi peniene trattato con l’impianto penieno 
sottocutaneo di silicone morbido: referenza dei casi
La chirurgia delle protesi peniene per la disfunzione erettile ha la migliore frequenza di soddisfazione tra 
tutte le opzioni di trattamento, ma spesso è associata alla perdita soggettiva e oggettiva della lunghezza e 
della circonferenza del pene successiva alla chirurgia. Presentiamo una nuova tecnica che impiega un 
impianto sottocutaneo di silicone morbido per invertire l’accorciamento e il restringimento del pene dopo la 
chirurgia protesica, con un guadagno addizionale su tutta la lunghezza e la circonferenza. Furono trattati 
nove pazienti con l’inserzione dell’impianto penieno sottocutaneo di silicone morbido. Tutti i pazienti avevano 
preliminarmente riportato la perdita della lunghezza del pene (0.5-2 cm) e sette dei nove pazienti avevano 
riportato anche la perdita della circonferenza peniena (0.6-2.6 cm) dopo la chirurgica protesica peniena. 
Durante il periodo di controllo di 4-24 mesi, le misure della lunghezza e della circonferenza peniena 
dimostrarono un incremento medio in lunghezza di 2.4 cm (±0.75 cm) e e un incremento medio in 
circonferenza di 3.4 cm (±0.94 cm). L’inserzione addizionale dell’impianto sottocutaneo di silicone morbido 
nei pazienti con riduzione della lunghezza e della circonferenza peniena dopo la chirurgica protesica peniena 
è un’opzione di trattamento efficace che provvede a invertire la perdita della lunghezza e della circonferenza 
peniena.

Il commento - Per quanto l’impianto protesico nei corpi cavernosi per vicariare il deficit erettile debba 
sempre essere considerata l’ultima soluzione e da applicare solo quando le condizioni metaboliche e 
ossidative lo consentano, è vero che esso rappresenti la soluzione migliore in termini di efficacia e rapidità. 
Tuttavia, come ben sottolineano gli Autori, praticamente sempre, anche se non detto ai pazienti, il pene si 
accorcia e si restringe sia per il difetto di afflusso e permanenza del sangue, sia per la reazione 
infiammatorio-riparativa che le protesi generano attorno a sé. Ovvio che gli uomini protesizzati ne soffrano e 
non poco e gli Autori danno una soluzione utile. Il fattore critico che noi solleviamo è quello del generare una 
condizione peniena assolutamente artificiale che annulla ogni aspetto naturale e spontaneo della condizione 
peniena, anche se è facilmente comprensibile come per gli uomini coinvolti sia meglio un pene “artificiale” 
che il nulla che li renderebbe incapaci di avere una immagine positiva di sé nella vita relazionale quotidiana e 
nella vita relazionale e gestionale sessuale. Pertanto, restando vera la considerazione sulla scelta chirurgica 
come scelta di ultima istanza per curare un deficit erettile, soprattutto negli uomini giovani e di mezza età, la 
proposta degli Autori è condivisibile sul piano tecnico (certamente ha meno problemi se ben eseguita di altri 
tipi di impianto sottocutaneo, anche se più invasiva) e dell’efficacia del risultato nei diversi aspetti.
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