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In colloquial English, a “grower” is a man whose phallus expands significantly in length from the flaccid to 
the erect state; a “shower” is a man whose phallus does not demonstrate such expansion. We sought to 
investigate various factors that might predict a man being either a grower or a shower. A retrospective 
review of 274 patients who underwent penile duplex Doppler ultrasound (PDDU) for erectile dysfunction 
between 2011 and 2013 was performed. Penile length was measured, both in the flaccid state prior to 
intracavernosal injection (ICI) of a vasodilating agent (prostaglandin E1), and at peak erection during PDDU. 
The collected data included patient demographics, vascular, and anatomic parameters. The median change 
in penile length from flaccid to erect state was 4.0 cm (1.0–7.0), and was used as a cut-off value defining a 
grower (≥4.0 cm) or a shower (4.0 cm). A total of 73 men (26%) fit the definition of a grower (mean 
change in length of 5.3 cm [SD 0.5]) and 205 (74%) were showers (mean change in length of 3.1 cm [SD 
0.9]). There were no differences between the groups with regards to race, smoking history, co-morbidities, 
erectile function, flaccid penile length, degree of penile rigidity after ICI, or PDDU findings. Growers were 
significantly younger (mean age 47.5 vs. 55.9 years, p<0.001), single (37% vs. 23%, p=0.031), received 
less vasodilator dose (10.3 mcg vs. 11.0 mcg, p=0.038) and had a larger erect phallus (15.5 cm vs.13.1cm, 
p<0.001). On multivariate analysis only younger age was significantly predictive of being a grower 
(p<0.001). These results suggest that younger age and single status could be predictors of a man being a 
grower, rather than a shower. Larger, multicultural and multinational studies are needed to confirm these 
results. 

Grower o shower? Condizioni predittive della modifica della lunghezza del pene dallo stato 
flaccido a quello eretto  
Nell’inglese colloquiale un “grower” è un uomo il cui fallo si espande significativamente in lunghezza dallo 
stato flaccido a quello eretto; un “shower” è un uomo il cui fallo non mostra una tale espansione. Abbiamo 
cercato di analizzare i vari fattori che possono predirre quando un uomo sia un grower o un shower. Fu 
svolta una revisione retrospettiva di 274 pazienti sottoposti a ecografia doppler peniena (PDDU) per la 
disfunzione erettile tra il 2011 e il 2013. Fu misurata la lunghezza del pene sia nello stato flaccido prima della 
iniezione intracavernosa (ICI) di un agente vasodilatante (prostaglandina E1), che al picco di erezione 
durante la PDDU. I dati raccolti inclusero i parametri demografici, vascolari ed anatomici dei pazienti. La 
variazione mediana della lunghezza del pene dallo stato flaccido a quello eretto fu di 4 cm (1.0-7.0) e questa 
fu impiegata come valore soglia per definire un grower (≥4.0 cm) o un shower (<4.0 cm). Corrisposero alla 
definizione di grower 73 (26%) uomini (modificazione media di 5.3 cm [SD 0.5] della lunghezza) e di shower 
205 (74%) uomini (modificazione media 3.1 cm [SD 0.9] della lunghezza). Non ci furono differenze nei 
gruppi in relazione alla razza, alla storia di fumatori, alle comorbidità, alla funzione erettile, alla lunghezza del 
pene flaccido, al grado di rigidità del pene dopo la ICI o negli aspetti della PDDU. I grower erano 
significativamente più giovani (età media di 47.5 anni vs. 55.9 anni, p<0.001), singoli (37% vs. 27%, 
p=0.031), ricevettero una dose minore di vadilatatore (10.3 mcg vs, 11.0 mcg, p=0.038) ed ebbero un fallo 
eretto più largo (15.5 cm vs. 13.1 cm, p<0.001). Nell’analisi multivariata  solo i più govani di età ebbero una 
significativa predizione nell’essere dei grower (p<0.001). Questi risultati suggeriscono che nei più giovani in 
età e con stato singolo si potrebbe prevedere l’essere grower piuttosto che l’essere shower. Sono necessari 
studi più ampi, multiculturali e multinazionali per confermare questi risultati. 

Il commento - Riportiamo questo studio anche se potrebbe apparire “poco scientifico” e più di “interesse 
popolare” perché suscita certamente più di qualche curiosità e probabilmente una qualche ilarità a fronte di 
una tale preoccupazione. In realtà spesso capita di sentire pazienti lamentarsi della poca o troppa 
espansibilità del proprio pene e a porre tale aspetto al centro della propria attenzione, così come capita di 
sentire commenti dei partner rispetto a ciò soprattutto in termini di aspettative per le dimensioni erette 
osservando quelle flaccide. Non è infrequente nel sentire comune pensare che un pene lungo diventi ancora 
più lungo e viceversa, salvo poi scoprire che così non è: infatti, come anche ha sempre evidenziato la notra 
esperienza, l’espansione in erezione dipende da diversi fattori tra cui il fondamentale è il grado di elasticità 
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delle componenti peniene. Un pene molto elastico ha variazioni dimensionali molto importanti. Gli Autori 
fissano un parametro derivato dalla valutazione statistica per separare gli uomini in due gruppi principali e, 
vista la intraducibilità corretta dei due termini impiegati (noi potremmo usare i termini “espansibile” e 
“inespansibile” che sono decisamente poco gradevoli), hanno verificato che solo la minoranza degli uomini è 
grower e che questa minoranza è costituita prevalentemente da uomini giovani e singoli: ciò rileva che l’età è 
un fattore significativo e coerente con la migliore elasticità del pene nell’età più giovane (gli Autori hanno un 
valore soglia per l’età di circa 50 anni… ma ovviamente dipende dal tipo dei pazienti che si rivolsero al 
Centro per verifiche sulla funzione erettile) e nella condizione di uno stato singolo che fa presupporre una più 
elevata libertà gestionale sessuale. Dobbiamo qui rilevare che gli Autori non trovano differenze su altri molti 
fattori che possono agire negativamente sul grado di elasticità del pene, tuttavia possiamo pensare che uno 
studio più accurato su tale fronte permetterà di rilevare, come suggeriscono gli Autori, eventuali differenze 
significative in relazione ai fattori che possono danneggiare l’elasticità rispetto alle condizioni strutturali 
proprie di ciascuno e geneticamente determinate: per tali aspetti sarebbe interessante verificare lo stato 
grower e shower nei maschi molto giovani, diciamo tra i 16 e i 20 anni, esenti da ogni aspetto tossico anche 
relativamente blando ed eventualmente in questi determinare il tasso di componente elastica dei corpi 
cavernosi. Come si vede anche un aspetto che può sembrare ludico ha delle importanti componenti 
scientifiche e sanitarie che consentono di meglio caratterizzare la condizione peniena dell’uomo in differenti 
intervalli di tempo della sua vita e trarne le informazioni evolutive connesse con lo stato di salute, ma si 
potrebbe meglio ragionare in relazione alle terapie dimensionali.


