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The efficiency of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) for Peyronie’s disease (PD) has been 
controversial for a very long time. We aimed to evaluate the efficiency of ESWT for PD and provide possible 
evidence on the basis of a meta-analysis of existing comparative studies. All controlled studies, including 
randomized controlled trials (RCTs), cohort studies and case-control studies, that focused on the efficiency of 
ESWT for PD, were prospectively identified through comprehensive searches of PubMed, the Cochrane 
Library and Embase databases. We conducted a meta-analysis of these studies. Six studies including 443 
patients were selected for the meta-analysis. Pooling data of these studies showed that ESWT could 
significantly increase the percentage of men with lessening of penile plaques (odds ratio (OR) 2.07, 95% 
confidence interval (CI) 1.11–3.85, p=0.02), relief of pain (OR 4.46, 95% CI 2.29–8.68, p<0.0001) and 
complete remission of pain (OR 5.86, 95% CI 2.66–12.92, p<0.0001). However, insignificant differences 
were found in improvement of penile curvature (OR 1.88, 95% CI 0.97–3.65, p=0.06) and sexual function 
(OR 2.22, 95% CI 0.69–7.11, p=0.18) between ESWT and placebo groups. Further, similar results were 
shown for sensitivity and publication bias analysis when only RCTs were included. However, sporadic 
complications caused by ESWT were reported, but no patient needed additional treatment aside from 
conservative observation. ESWT may be an effective and safe treatment for lessening of penile plaques and 
relieving pain for men with PD, but not for improving of penile curvature and sexual function. 

Una meta-analisi della terapia extracorporea con onde d’urto per la malattia di Peyronie 
L’efficienza della terapia extracorporea con onde d’urto (ESWT) per la malattia di Peyronie (PD) è stata 
controversa per lungo tempo. Abbiamo voluto valutare l’efficienza della ESWT per la PD e fornire le possibili 
evidenze sulla base di una meta-analisi degli studi comparativi esistenti. Tutti gli studi controllati, 
comprendenti le prove randomizzate controllate (RCTs), gli studi sui gruppi e gli studi su casi e controlli, che 
hanno messo a fuoco l’efficienza della ESWT per la PD, furono prospettivamente identificati tramite le 
ricerche complessive su PubMed, Cochrane Library e il database Embase. Abbiamo svolto la meta-analisi di 
questi studi. Furono selezionati per la meta-analisi sei studi comprendenti 443 pazienti. L’insieme dei dati di 
questi studi dimostrò che la ESWT potrebbe aumentare significativamente la percentuale degli uomini con 
riduzione della placca peniena (odds ratio (OR) 2.07, 95% intervallo di confidenza (CI) 1.11–3.85, p=0.02), 
ridurre il dolore (OR 4.46, 95% CI 2.29–8.68, p<0.0001) e avere la completa remissione del dolore (OR 
5.86, 95% CI 2.66–12.92, p<0.0001). Tuttavia furono rilevate differenze insignificanti nel miglioramento 
della curvatura peniena (OR 1.88, 95% CI 0.97–3.65, p=0.06) e della funzione sessuale (OR 2.22, 95% CI 
0.69–7.11, p=0.18) tra i gruppi ESWT e placebo. Inoltre si dimostrarono risultati simili per la sensibilità e la 
pubblicazione del giudizio analitico quando furono inclusi solo gli RCTs. Tuttavia furono riportate sporadiche 
complicazioni causate dalla ESWT, ma nessun paziente ebbe la necessità di trattamenti addizionali oltre 
l’osservazione conservativa. L’ESWT può essere un trattamento efficace e sicuro per la riduzione delle 
placche peniene e per la riduzione del dolore negli uomini con PD, ma non per il miglioramento della 
curvatura peniena e della funzione sessuale. 

Il commento - Lo sviluppo della tecnologia delle onde d’urto e la disponibilità di macchine di modeste 
dimensioni consente di applicare tale tecnologia a diverse condizioni patologiche tipiche di strutture più 
sensibili quale è il pene e la sua struttura vascolare. Nel corso di questi anni diversi Centri hanno cercato di 
sviluppare protocolli relativi alla terapia con onde d’urto per il deficit erettile e per la malattia di Peyronie, 
producendo studi clinici di diversa qualità (non sempre di buon livello e soprattutto spesso carenti per 
omogenità e scelta dei casi clinici, come anche gli attuali Autori rilevano) e con diversi risultati di efficacia. 
Già nel 2015 commentammo uno studio di applicazione al deficit erettile (Int J Impot Res 2015;27:108–112; 
DOI: 10.1038/ijir.2014.41) dove l’esito dava risultati interessanti ma non sempre conclusivi, in fatto fornendo 
agli andrologi uno strumento terapeutico in più da impiegare con attenzione e su casi ben selezionati, a 
fornte di costi molto importanti per la strumentazione. Gli Autori attuali hanno invece svolto un lavoro molto 
importante di analisi degli studi prodotti in tema di trattamento della malattia di Peyronie con le onde d’urto 
da altri, riuscendo a trovare solo sei studi su 122 trattanti l’argomento aventi un buon livello di analisi, bassi 
livelli di pregiudizio e solo 3 studi con una adeguata analisi del trattamento in modo randomizzato e di 
confronto verso altra terapia o verso placebo. L’esito proposto da tali studi sembra incoraggiare l’impiego 
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delle onde d’urto in tale patologia per capacità di ridurre la placca fibrocalcifica e il dolore, ma avverte che 
non riesce a produrre una migliore qualità della gestione sessuale e a ridurre la curvatura peniena che la 
malattia ha prodotto. Noi riteniamo che tale carente correzione derivi dal fatto che le onde d’urto possono 
destrutturare la placca, ma non sono in grado di ristrutturare la qualità della tonaca albuginea che 
evidentemente rimane retratta lasciando inalterata la curvatura. Ciò ovviamente concorre a non migliorare la 
qualità del rapporto sessuale. Certamente abbiamo ora a disposizione una procedura terapeutica che può 
aiutare a risolvere non pochi importanti problemi ma che non può risolvere tutto e per ora non sappiamo se 
stabilmente, fermo restando che il ciclo terapeutico può essere ripetuto periodicamente avendo una minima 
invasività. Rimane il problema del costo ancora molto elevato dello strumento che può diventare disponbile 
solo in Centri che abbiano un discreto afflusso di pazienti con deficit erettile vascolare o con malattia di 
Peyronie… altrimenti i costi dei cicli terapeutici rischiano di rimanere troppo alti.


