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Several strategies to optimize penile length in the presence of Peyronie’s Disease (PD) have been described 
so far. In case of severe curvature and preserved erectile function, plaque incision/excision (PIG/PEG) are 
advisable in order to maximize penile length, despite the risk of postoperative erectile dysfunction (ED), 
recurrent curvature, or penile shortening. For men with PD deformities associated to a certain degree of ED 
several lengthening techniques associated to penile prosthesis (PPI) implantation can be considered. 
Because of the potential postoperative complications, the indication must be balanced between patient’s risk 
factors and surgeon’s experience. Furthermore, adjuvant surgeries, such as prepubic V-Y plasty, suspensory 
ligament release, suprapubic lipectomy, and ventral phalloplasty, can be performed simultaneously or in a 
staged fashion to maximize the outcomes. Restoration a decent penile length in the case of a severe PD 
represents a real challenge for reconstructive surgeons. We present a systematic review of the literature on 
the current practices for penile lengthening in severe PD, providing the reader with a practical overview on 
the existing surgical strategies and their surgical and functional outcomes.  

Le strategie e le attuali pratiche per l’allungamento del pene nei casi di malattia severa di 
Peyronie: una revisione sistematica 
Finora sono state descritte numerose strategie per ottimizzare la lunghezza del pene in presenza della 
Malattia di Peyronie (PD). Nel caso di una grave curvatura con preservazione della funzione erettile, è 
consigliabile la incisione/escissione (PIG/PEG) della placca così da massimizzare la lunghezza del pene, 
nonostante il rischio di disfunzione erettile (ED) postoperatoria, recidiva della curvatura o accorciamento del 
pene. Per gli uomini con deformità da PD associate ad un certo grado di ED possono essere considerate 
numerose tecniche di allungamento associate all’impianto di una protesi peniena (PPI). In relazioni alle 
potenziali complicazioni postoperatorie, l’indicazione deve essere bilanciata tra i fattori di rischio del paziente 
e l’esperienza del chirurgo. Inoltre, la chirurgica adiuvante, quale la plastica prepubica V-Y, la sezione del 
legamento sospensore, la lipectomia sovrapubica e la falloplastica ventrale, possono essere eseguite 
simultaneamente o per fasi successive per massimizzare gli esiti. La ricostituzione di una lunghezza del pene 
decente, nel caso di una grave PD, rappresenta una sfida reale ricostruttiva per i chirurghi. Presentiamo una 
revisione sistematica della letteratura sulle pratiche correnti per l’allungamento del pene nella PD grave, 
fornendo al lettore una panoramica pratica sulle strategie chirurgiche esistenti e sui loro esiti chirurgici e 
funzionali. 

Il commento - Il primo numero di quest’anno della rivista offre un’ampia panoramica di articoli centrati sul 
trattamento chirurgico della Malattia di Peyronie e delle relative problematiche, nonché delle curvature 
congenite e della disfunzione erettile trattata con l’impianto protesico. Tra i diversi articoli ne abbiamo scelti 
3 che sono, a nostro avviso, i più significativi per l’articolazione di quanto trattato e più utili per gli utenti 
generali. Il primo è questo ed è relativo alla soluzione chirurgica della Malattia di Peyronie grave. Questa è 
una condizione che produce, oltre alla placca da rimuovere o ridurre, ipercurvatura e/o riduzione della 
lunghezza del pene e/o disfunzione erettile. Gli Autori svolgono una buona revisione con una utile 
panoramica delle problematiche, anche semplice da comprendere, che permette ai lettori di avere un quadro 
chiaro e utile di quanto oggi un chirurgo specialista del campo può disporre e quindi offrire al paziente. La 
discriminante fondamentale che emerge è il grado di disfunzione erettile presente alla diagnosi: tale grado 
fornisce l’indicazione ad impiegare o meno direttamente una protesi gonfiabile peniena, fermo restando che 
questa possa sempre essere impiantata anche successivamente. Giustamente gli Autori pongono bene 
l’attenzione anche sulle questioni postoperatorie ricordando che ogni correzione chirurgica svolta può dare 
luogo a problematiche diverse che solo parzialmente possono essere prevenute, ma che spesso possono 
essere corrette successivamente… sempre con un occhio di riguardo alle adeguate valutazioni coesistenti nel 
paziente o, in altri termini, il paziente deve sempre riconsiderare i diversi aspetti del proprio stile di vita e 
dello stato complessivo del suo organismo: occorre insomma per un buon successo, l’alta collaborazione tra 
il chirurgo e l’andrologo.
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