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Cross-linked dextran and polymethylmethacrylate mixture (Lipen-10) is newly developed tissue filler. The 
purpose of this study was to evaluate tolerability  and efficacy  of Lipen-10 on penile enhancement. Twenty 
adult males were included in this study. Lipen-10 was injected into the subcutaneous tissue of the penile 
shaft. The penile girth and length were measured in the flaccid state, before and 1, 3 and 6 months after 
the injection. The circumference increased by 3.7±1.2 cm (50.8%, p<0.0001) at penile base, 4.2±0.9 cm 
(59.0%, p<0.001) at mid-shaft, and 3.8±1.0 cm (53.2%, p<0.0001) at distal shaft and the length increased 
by  2.3±1.4 cm (63.2%, p<0.001). There was, however, no significant difference between 3 and 6 months 
post-treatment in girth and length (p-values: 0.796, 0.498, 0.600 and 0.084 for penile base, mid- and distal-
shaft and length, respectively). The complications were only one mild asymmetry of penile shape and one 5-
mm-sized nodule in the injected site. There were no clinically significant adverse events in all subjects. 
Penile injection of Lipen-10 led to a significant increase in penile size, showed a good durability and was 
well-tolerated, without serious adverse events. These results suggest that penile injection of Lipen-10 may 
be a new effective method for penile enhancement

La tollerabilità e l’efficacia dell’inizione peniena con una nuova produzione del miscuglio di  
destrano reticolato e di polimetilmetacrilato per l’espansione peniena: il controllo a 6 mesi
Il miscuglio di destrano reticolato e di polimetilmetacrilato (Lipen-10) è un riempitivo tissutale di nuova 
produzione. Lo scopo di questo studio fu di valutare la tollerabilità e l’efficacia del Lipen-10 per l’espansione 
peniena. Furono inclusi nello studio venti maschi adulti. Il Lipen-10 fu iniettato nel tessuto sottocutaneo del 
corpo penieno. Furono misurate la circonferenza e la lunghezza del pene in stato flaccido, prima e a 1, 3 e 6 
mesi dopo l’iniezione. La circonferenza aumentò di 3.7±1.2 cm (50.8%, p<0.0001) alla base del pene, 
4.2±0.9 cm (59.0%, p<0.001) a metà del corpo, 3.8±1.0 cm (53.2%, p<0.0001) alla parte distale del corpo 
e la lunghezza aumentò di 2.3±1.4 cm (63.2%, p<0.001). Tuttavia non vi furono significative differenze tra i 
3 e i 6 mesi dal trattamento per la circonferenza e la lunghezza (valori di p: 0.796, 0.498, 0.600  e 0.084 
rispettivamente alla base, a metà e alla parte distale del corpo e per la lunghezza). Vi fu solamente, quale 
complicazione, un caso di modesta asimmetria della forma del pene e un caso di un nodulo di 5 mm di 
diametro nella sede di iniezione. In tutti i soggetti non furono rilevati eventi clinici avversi significativi. 
L’iniezione peniena di Lipen-10 porta ad un significativo incremento della dimensione del pene, dimostra una 
buona stabilità ed è ben tollerato, senza seri eventi avversi. Questi risultati suggeriscono che l’iniezione 
peniena di Lipen-10 può essere un nuovo metodo efficace per l’espansione del pene.

Il commento - L’espansione del pene, soprattutto riguardo alla circonferenza del corpo penieno, ha 
presentato in questo ultimo decennio diversi prodotti riempitivi che hanno dato e danno luogo a risultati non 
sempre ottimali e con lo sviluppo di problemi diversi sia in ragione delle reazioni avverse locali che della 
stabilità. L’espansione con il grasso autologo (prelevato dal proprio sottocute), variabilmente filtrato e 
addensato è una tecnica che non produce sempre risultati stabili (avendo livelli molto variabili di 
riassorbimento, tende a far formare noduli reattivi, dà luogo ad un aspetto “ciccioso” del corpo penieno. 
L’espansione con l’acido jaluronico richiede alte quantità di materiale ed è assolutamente instabile in ragione 
del totale riassorbimento tanto da meglio essere utile per una procedura ad esito temporaneo per la 
valutazione da parte del paziente del nuovo aspetto dimensionale. L’espansione con i riempitivi sintetici non 
assorbilbili è certamente stabile e richiede un moderato volume di prodotto in ragione dell’assorbimento di 
acqua da parte dello stesso una volta iniettato e dell’incremento successivo della formazione di microfibre di 
collagene che sostengono l’effetto espansivo nel tempo, tuttavia talvolta vi è intollerabilità locale per 
reazione tissutale e la non attenta iniezione e distribuzione può dare luogo alla formazione di noduli e 
asimmetrie. Il prodotto presentato dagli autori cerca di ovviare ai difetti dei riempitivi a base di acido 
jaluronico e di molecole sintetiche non assorbibili: la composizione proposta (75% di destrano reticolato, 
15% di polimetilmetacrilato o PMMA, 10% di soluzione di idrossipropilimetilcellulosa o HPMC) si è rivelata 
stabile, senza reazioni avverse, con buoni risultati dimensionali e tattili sia in ragione dell’assorbimento di 
acqua nel reticolato del prodotto sia in ragione della parziale sostituzione del destrano con le microfibre di 
collagene, il cui deposito è stimolato proprio dal destrano stesso, le quali avvolgono anche le microparticelle 
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di PMMA neutralizzandone ogni effetto avverso. Sembra pertanto che tale prodotto possa essere realmente 
una nuova soluzione nel trattamento dell’incremento dimensionale del corpo penieno e forse anche del 
glande ove occorre maggiore cautela; attualmente il prodotto non è tuttavia reperibile in Italia per quanto, 
soprattutto ove si confermasse la sua efficacia e tollerabilità in casistiche più ampie, sia auspicabile la sua 
possibilità di importazione.


