
G.M. ColpiG.M. Colpi

DismorfofobiaDismorfofobia

penienapeniena

Unità di Andrologia
Ospedale San Paolo   

Polo Universitario, Milano



Definizione di DISMORFOFOBIA

• La preoccupazione per un 
supposto difetto fisico che 
comporta  un disagio evidente con 
limitazioni nell’interazione sociale 
e/o lavorativa

DSM-IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Masson Ed. 1996



DISMORFOFOBIA peniena

• Consiste nel timore di 
avere il pene troppo piccolo
o troppo grande o troppo 
curvo, o di avere anomalie 
del prepuzio e/o del glande

Carmignani et al, 1996



Definizione di MICROPENE
• Pene che presenta una lunghezza inferiore 

a 2,5 SD rispetto alla media per età e per 
epoca di sviluppo sessuale, in assenza di 
altre anomalie anatomiche dell’organo 

• Da questa definizione vengono pertanto esclusi tutti i 
dismorfismi penieni associati ad una ridotta dimensione 
dell’asta (come l’ipospadia)

Fabbrini A & Santiemma V - Andrologia - Masson Ed, 1992

Massa GG, Langhenhorst V, Oostdijk W, Wit JM – Micropenis in children: 
etiology, diagnosis and therapy. Ned Tijdschr Geneeskd 141: 511-5115, 
1997

Menon PS & Khatwa UA – The Child with Micropenis. Indian J Pediatr 67:455-
460, 2000



Definizione di “PENE PICCOLO”
(dismorfopenofobia)

• Pene di dimensioni oggettivamente
nei limiti della norma ma vissute  
come soggettivamente insoddisfacenti



METODICHE di MISURAZIONE

• La misurazione della lunghezza viene condotta sulla 
superficie dorsale del pene dalla sinfisi pubica alla 
punta del pene

• 3 diverse tecniche: 

–a pene flaccido
–a pene disteso (stretched) 
–in erezione completa (dopo ICI o VSS)



METODICHE di MISURAZIONE

• L’uso dell’ultrasonografia nella misurazione 
dei corpi cavernosi si è dimostrato accurato 
solo in età pediatrica con bambini al disotto 
dei 22 mesi di età

Smith DP - Ultrasound Evaluation of Normal Penile (Corporeal) Length in    
Children. J Urol 154:822-4, 1995



METODICHE di MISURAZIONE

• Le misure ottenute a pene flaccido sono risultate 
non predittive della capacità erettile
– in quanto scarsamente riproducibili e suscettibili di 

notevole variabilità
• Le misure eseguite a pene stretched mostrano una 

stretta correlazione con la reale lunghezza in 
erezione
– pertanto sono comunemente usate ambulatorialmente 

al posto delle misure con pene in erezione in quanto più
pratiche e maneggevoli, oltre che non invasive

Wessells H - Penile Length in the Flaccid and Erect States: Guidelines for Penile  
Augmentation. J Urol 156:995-7, 1996



METODICHE di MISURAZIONE

• Chen definisce in 450 grammi la forza necessaria a 
mettere in tensione il pene al fine di ottenere un 
valore di lunghezza stretched altamente predittivo 
della potenziale lunghezza in erezione

– cioè ben al di sopra di quella generalmente 
esercitata nella pratica clinica

Chen J - Predicting Penile Size during Erection. Int J Impot Res 12:328-33, 2000



CONCETTO DI NORMALITÀ
• Nei neonati a termine la lunghezza del 

pene stretched è in media di 3,6 ±0,4 cm  
(Caucasici)

micropene <2,6 cm
– Tale valore è sicuramente correlato con l’età

gestazionale, ma non con il volume 
testicolare,  la lunghezza del neonato o la 
circonferenza della testa 

– È controversa la correlazione con il peso alla 
nascita

Sutan-Assin M - Penile Dimensions of Newborn 
Infants. 
Paediatr Indones 29:146-50, 1989 

– Nei neonati cinesi:
micropene <2,3 cm

Cheng PK & Chanoine JP – Should the definition of micropenis vary according to 
ethnicity? Horm Res 55: 278-281, 2001



CONCETTO DI NORMALITÀ

• L’adulto di razza  caucasica presenta 
una lunghezza del pene:

• in flaccidità: 8,8 cm di media  
• stretched : 12,4 (±2,7 cm)
• in erezione: 12,9 cm di media

MICROPENE < 6 cm

Wessells H  – Penile Length in the Flaccid and Erect States: 
Guidelines for Penile Augmentation.          

J Urol 156:995-7, 1996



METODICHE di MISURAZIONE

• La misurazione della circonferenza
viene fatta a metà dell’asta a pene 
flaccido e/o in erezione 

– È suscettibile di variazioni anche 
interpersonali poiché molto influenzata da  
fattori esterni quali freddo, stress, 
astinenza sessuale



CONCETTO DI NORMALITÀ

• L’adulto di razza  caucasica presenta in erezione 
da ICI:

• una lunghezza del pene: 14,50 cm            
(76%: 12,0-16,0;  range 9,0-19,0)

• una circonferenza prossimale: 11,92 cm
(range: 9-15)

• una circonferenza distale:        11,05 cm
(range: 8-14)

Da Ros et al – Caucasian Penis: What is the Normal Size ? J Urol 151: 323A, 1994



CONCETTO DI NORMALITÀ

• L’adulto di razza  caucasica presenta una 
circonferenza peniena

• in flaccidità:  9,0 cm di media                 
(range: 6 - 12 cm)

• in erezione: 12,5 cm di media                 
(range: 10 - 15 cm)

Fischer Santos B.  A Medida do Hommes, Mitos & Verdades, 
Imprensa Livre Ed LDTA, 1999



CONCETTO DI NORMALITÀ

• Uno studio tedesco citato da Ruiz
Castañè al Congresso ASESA (1999) 
riporta

• in erezione: 12,1 cm di media 
(range: 9 - 16,1 cm)

Ruiz Castañè.  ASESA, Oviedo 1999



CONCETTO DI NORMALITÀ

Uno studio italiano su 
• 3300 persone sane
• tra i 17 ed i 19 anni

Valori Medi

• Lunghezza: 12,5 cm (pene stretched)
• Circonferenza: 10 cm (in flaccidità)

Ponchietti R - Penile Length and Circumference: a Study on 3300 Young Italian  
Males.  Eur Urol 39:183-6, 2001



CONCETTO DI NORMALITÀ

I valori di circonferenza si sono dimostrati 
significativi se rapportati tra loro utilizzando la 
Rigidometria Peniena Notturna

• variazioni di circonferenza da flaccido ad eretto 
maggiore di 20 mm ⇒ assenza di DE (nell’80% dei 
casi)

• valori basali inferiori a 9,5 cm + variazione 
circonferenza inferiore ai 2,0 cm ⇒ presenza di DE 
(nell’80% dei casi)

Adachi H - Maximum Increase if Penile Circumference as A Parameter for Evaluation of
Penile Erectile Capacity. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi, 88:788-94, 1997



LUNGHEZZA PENIENA
(Casistica del Kinsley Institute) 
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LUNGHEZZA PENIENA
(Casistica di Fischer Santos : popol. Brasile)
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CIRCONFERENZA PENIENA
(Casistica di Fischer Santos : popol. Brasile)
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“PENE PICCOLO”
Vissuto come un problema

• Estetico: se riferito 
esclusivamente al suo 
aspetto in condizioni di 
flaccidità
(Sindrome da spogliatoio)

• Funzionale: se il soggetto 
considera normale la 
lunghezza del proprio 
pene ma non trova 
gratificante il suo calibro 
in erezione



“PENE PICCOLO”

Secondo Mc Carthy

• i 2/3 degli uomini pensa che il 
proprio pene si sia dimostrato 
piccolo per almeno una volta nella 
loro vita



DIMENSIONE DEL FENOMENO
• Micropene: incidenza dello 0,6% nella popolazione 

• Dismorfofobia: non sono disponibili dati affidabili 

Silver RI – Pediatric Urology Associates LLC,  www.kids-urology.com
DSM-IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Masson Ed. 1996

• “Pene piccolo”: 3,3% delle richieste ambulatoriali motivate 
da sospetto “pene piccolo” o da micropene (presso gli 
ambulatori del nostro Ospedale ed in quelli dei Centri 
istituzionalmente collegati nel 2001)

– 80% circa nell’ambito di una visita effettuata apparentemente per 
altre problematiche 

– 20% circa nell’ambito di una visita richiesta specificamente per 
questo sospetto

– Solo l’1 % dei pazienti pervenuti era realmente portatore di un 
micropene (nostri dati) 



EZIOPATOGENESI
• Le cause del micropene congenito sono riconducibili ad un basso 

livello di testosterone nel sangue fetale con sbilanciamento del
rapporto androgeni/estrogeni incorso dopo la 14a settimana di 
gravidanza.

• IPOGONADISMO IPERGONADOTROPO
• IPOGONADISMO IPOGONADOTROPO (ipotalamico o ipofisario)

– a carenza di HCG materno nel 1° trimestre
– ipofisaria nel 2° e 3° trimestre

• ANDROGENO-RESISTENZA PERIFERICA

IDIOPATICO / GENETICO / IATROGENO (da farmaci o prodotti estrogenomimetici
ambientali in gravidanza)

Massa GG, Langhenhorst V, Oostdijk W, Wit JM – Micropenis in children: etiology, 
diagnosis and therapy,      Ned Tijdschr Geneeskd 141: 511-5115, 1997

Menon PS & Khatwa UA – The Child with Micropenis. Indian J Pediatr 67:455-460, 
2000

Sultan C et al.- Environmental xenoestrogens, antiandrogens and disorders of male
sexual differentiation. Mol Cell Endocrinol 178: 99-105, 2001



CAUSE DI MICROPENE CONGENITO

IPOGONADISMO
PRIMITIVO 

IPOGONADISMO
SECONDARIO ALTRO 

S. Kallman S. Klinefelter Adrogeno- 
resistenza 

Deficit isolato di 
LH 

  

Ipopituitarismo  S. Down 

S. di Prader - Willi  S. Noonan 

Nanismi di Laron   
 

 

Ipoplasia delle Cellule 
del Leydig da 
mutazione del gene 
dei recettori per LH*

*Richter-Unruh A, Martens JW, Verhoef-Post M, Wessels HT, Kors WA, Sinnecker GH, 
Boehmer A, Drop SL, Toledo SP, Brunner HG, Themmen AP                           

Leydig cell hypoplasia: cases with new mutation, new polymorphisms and cases 
without mutations in the luteinizing hormone receptor gene.                         

Clin Endocrinol 56: 103-112, 2002 

S. Klinefelter S. Kalmann



MICROPENE DA ANDROGENORESISTENZA

-Deficit di 5α-reduttasi
Gad Yz, Nasr H, Mazen I, Salah N, el-Ridi R – 5 alpha-reductase deficiency in patients with micropenis.                         
...…J Inherit Metab Dis 20: 95-101, 1997

-Mutazione del gene per la 5α-reduttasi tipo 2  (5αR-2) 
e/o del gene per i recettori androgeni (AR)
Sultan C, Paris F, Terouanne B, Balaguer P, Georget V, Poujol N, Jeandel C, Lumbroso S, Nicolas JC                              
……Disorders linked to insufficient androgen action in male children. Hum Reprod Update 7: 314-322, 2001

Holterhus PM, Sinnecker GH, Hiort O – Phenotypic diversity and testosterone-induced normalization of mutant L712F 
…..androgen receptor function in a kindred with androgen insensitivity. J Clin Endocrinol Metab 85: 3245-3250, 2000

Ishii T, Sato S, Kosaki K, Sasaki G, Muroya K, Ogata T, Matsuo N – Micropenis and the AR Gene: mutation and CAG 
……repeat-length analysis. J Clin Endocrinol Metab 86: 5372-5378, 2001

Wisniewski AB & Migeon CJ – Long-term perspectives for 46XY patients affected by complete androgen insensitivity 
……syndrome or congenital micropenis. Semin Reprod Med 20: 297-304, 2002

Sasagawa I, Suzuki Y, Muroya K, Ogata T – Androgen receptor gene and male genital anomaly.                                  
…….Arch Androl 48: 461-466, 2002

- Deficit di 3β idrossisteroido-deidrogenasi con deficit di 
citocromo p450c21 e mutazione del CYP21 gene  
Sapunar J, Vidal T, Bauer K.   Rev Med Chil 131: 46-54, 2003



ALTERAZIONI GENETICHE E MICROPENE
-Monosomia 10q26
Ogata T, Muroya K, Sasagawa I, Kosho T, Wakui K, Sakazume S, Ito K, Matsuo N, Ohashi H, Nagai T.        
Genetic evidence for a novel gene(s) involved in urogenital development on 10q26.
Kidney Int 58: 2281-2290, 2000

-Delezione 18p
Tsukahara M, Imaizumi K, Fujita K, Tateishi H, Uchida M. – Familial Del(18p) syndrome.                                           
Am J Med Genet 99: 67-69, 2001

-Mutazioni del gene TBX3
Sasaki G, Ogata T, Ishii T, Hasegawa T, Sato S, Matsuo N. – Novel mutation of TBX3 in a Japanese family  with 
ulnar-mammary syndrome: implication for impaired sex development.  Am J Med Genet 110: 365-369, 2002

-Trisomia 7q
Rodriguez L, Lopez F, Paisan L, de la Red Mdel M, Ruiz AM, Blanco M, Antelo Cortinaz J, Martinez-Frias ML. –
Pure partial trisomy 7q: two new patients and review.  Am J Med Genet 113: 218-224, 2002

-Sindrome 49,XXXXY
Schluth C, Doray B, Girard-Lemaire F, Kohler M, Langer B, Gasser B, Lindner V, Flori E. – Prenatal sonographic 
diagnosis of the 49,XXXXY syndrome. Prenat Diagn 22: 1177-1180, 2002



TERAPIA MEDICA

• Un trattamento farmacologico ottiene risultati 
solamente se eseguito in epoca pre-puberale

• La terapia medica ha come obiettivo l’innalzamento 
dei valori androgenici sierici mediante
– terapia sostitutiva con testosterone
– stimolazione gonadotropinica

Riservata ai casi di diagnosticato ipogonadismo

Bin-Abbas B, Conte FA, Grumbach MM, Kaplan SL
Congenital hypogonadotropic hypogonadism and micropenis: effect of testosterone 

treatment on adult penile size why sex reversal is not indicated.
J Pediatr 134: 579-583, 1999



TERAPIA MEDICA

L’efficacia della risposta dipende:
• dalla patologia di base 
• dalla lunghezza alla prima osservazione

Incremento dopo terapia: 
• micropene isolato: +2,1 cm
• micropene con ipospadia: +1,3 cm
indipendentemente dalla dose totale di 

testosterone assunto

Velasquez-Ursola A 
Hypoplasia of the Penis: Etiologic Diagnosis and Results of Treatment 

with Delayed-Action Testosterone.
Arch Pediatr 5:844:50, 1998



SCHEMI DI TRATTAMENTO
• Testosterone enantato: 25/50  mg/ mese per circa 2-3 

mesi
• Testosterone crema al 5% :  per 21 giorni
• DHT gel 2,5%: 25 mg (0,15-0,33 mg/Kg se età <10 anni) 

per 2-4 mesi
• Gonadotropine: LH/FSH ricombinante 20/21,3 UI SC 3 volte 

a settimana 

Ludwing G – Micropenis and apparent Micropenis – A Diagnostic and Therapeutic Challenge.             
Andrologia 31:27-30 (s1), 1999

Fischer Santos B. – A Medida do Hommes – Mitos & Verdades, Imprensa Livre Ed LDTA, 1999

Charmandari E, Dattani MT, Perry LA, Hindmarsh PC, Brook CG. – Kinetics and effect of 
percutaneous administration of dihydrotestosterone in children. Horm Res 56: 177-181, 
2001

Main KM, Schmidt IM, Toppari J, Skakkebaek NE - Early Postnatal Treatment of 
Hypogonadotropic Hypogonadism with Recombinant Human FSH and LH. Eur J Endocrinol
146:75-9, 2002

TERAPIA MEDICA



Tecniche di allungamento del 
pene

• TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE 
– trazione esterna del pene

• TECNICHE CHIRURGICHE
– chirurgia classica

• Le due metodiche si possono associare per 
consentire un potenziamento del risultato



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

• Tali tecniche prendono spunto da culture 
primitive e trovano riscontro in altre 
discipline come
– l’ortopedia (allungamento di diafisi ossee) 
– la chirurgia plastica (lembi cutanei)

Il tessuto in trazione attiva 
diventa sede di una proliferazione 
cellulare che permette l’aumento 
strutturale della parte







TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

• “Vacuum device”
– Necessitano di una associata  ginnastica della muscolatura pelvica e 

del massaggio dei corpi cavernosi

• Risultati dichiarati
– lunghezza: +0,25 cm in 6 mesi di impiego 

costante dell’apparecchio per almeno 2 ore al 
giorno   



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

• “Vacuum device”
• Risultati dichiarati:

Un soggetto con evidente 
dismorfofobia ha utilizzato 
per oltre 10 anni una di queste 
apparecchiature ottenendo un 
allungamento penieno di circa 
11 cm (dai 15 cm iniziali a 26 
cm) e non si ritiene ancora 
soddisfatto

Fischer Santos B.  A Medida do Hommes, Mitos & Verdades, Imprensa Livre Ed LDTA, 
1999



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

• GRIP Leg Strap/Tension System
– un cavo elastico ancorato da una parte all’estremità del pene e 

dall’altra alla coscia del soggetto, permettendo così di regolare la 
tensione da esercitare giornalmente (900 - 3600 grammi)

– gestione più maneggevole rispetto alla tecnica ex-vacuum
consentendone l’utilizzo anche durante le attività quotidiane

• Risultati dichiarati
– Non citati



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

• Trazione mediante forza gravitazionale
– un peso agganciato al pene in modo da mantenere una 

sollecitazione costante
– il principio è lo stesso in uso presso talune etnie africane

• Risultati dichiarati
– lunghezza: +0,5 cm dopo 6 mesi di utilizzo 

costante



• Estensore penieno
– due anelli uniti da  aste metalliche laterali regolabili che permettono 

di mettere in tensione il pene, regolando la forza della trazione

• Risultati dichiarati
– lunghezza: + 3-4 cm (0,5 cm/mese) sia in 

flaccidità che in erezione (almeno 6 ore al 
giorno)

– circonferenza: + 1 cm in 4-6 mesi circa

TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE



RISULTATI DELL’ESTENSORE PENIENO

TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

Il nostro gruppo sta utilizzando il 
Penistretcher per il trattamento 

• del pene piccolo
• dell’ incurvamento nel morbo di 

La Peyronie



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

RISULTATI DELL’ESTENSORE PENIENO 
sul “PENE PICCOLO”

• Dati su 20 pazienti

• lunghezza peniena stretched : 
+ 1,4 cm di media dopo 3 mesi (p= ns)
+ 2,4 cm di media dopo 6 mesi (p=0.05)

con tempo di  utilizzo medio di 6½ ore giornaliere 
(range 3-9 ore)



RISULTATI DELL’ESTENSORE 
PENIENO (14 paz)
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TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

RISULTATI DELL’ESTENSORE PENIENO 
sul “PENE PICCOLO”

• Incrementi maggiori si sono ottenuti nei soggetti 
che utilizzavano l’ESTENSORE PENIENO  per più
tempo durante il giorno:

dopo 4 mesi
(singoli casi)

3ore/die: +0,5cm  VS  8ore/die: +3cm



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

RISULTATI DELL’ESTENSORE PENIENO
sul “PENE PICCOLO”

• Un soggetto che si era precedentemente sottoposto 
ad intervento di sezione del legamento sospensore 
ha ottenuto un incremento in lunghezza di 3,3 cm
(da 11 cm dopo chirurgia a 14,3 cm) dopo 
l’applicazione per 8 ore al giorno per 6 mesi

• Analoghi risultati si sono riscontrati nella misura 
della circonferenza: +0,4 cm di media in 4 mesi



TECNICHE FISIOTERAPICHE DI ELONGAZIONE

RISULTATI DELL’ESTENSORE PENIENO
sul “PENE PICCOLO”

• Due soggetti affetti da estrofia vescicale ed 
epispadia hanno ottenuto:

• un incremento in lunghezza di 2,2 cm (da 7,8 a 9,5 
cm) dopo l’applicazione per 4h 30’ al giorno per 6 
mesi

• un incremento in lunghezza di 2,3 cm (da 8,1 a 
10,4 cm) dopo l’applicazione per 6 ore al giorno per 
4 mesi

Colpi GM et al, 2003



Colpi et al.:

• “Il micropene ed il pene piccolo: diagnosi e terapia”,                           
V Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia
Medica (Catania, giugno 2002)                                   
Rivista di Sessuologia Clinica, VIII-2001/2, 

• “Il micropene ed il pene piccolo: diagnosi e terapia”,            
Congresso di Sessuologia Medica (Roma, novembre 2002), 

• “Efficacy of daily penis-stretching technique to elongate the 
‘small penis’”,                                                               
5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence
Research (ESSIR), Hamburg, 1 – 4 Dec. 2002                                             
Int. J. Impot. Res. 14: suppl. 4, Dec. 2002.



RISULTATI DEL L’ESTENSORE PENIENO
sul Morbo di La Peyronie

• Incurvamento: riduzione significativa (p<0.05)

35% (da 34,5°±8,9° a 22,2°±13°) con EP 

47% (da 36,2°±7,5° a 18,7°±10,3°) con EP+V         

dopo 6 mesi di trattamento (14 casi)



Colpi et al:

• “Can an external penis stretcher reduce Peyronie’s penile
curvature?”,Congress of the European Society for Sexual and Impotence
Research (ESSIR), Roma, 30 Sept. – 3 Oct. 2001;                                       
Int. J. Impot. Res. 13: suppl 4, Oct. 2001

• “Results of penis stretching in patients with Peyronie’s disease,  
Congress of the Hungarian Society of Andrology, Budapest, 12-13 Oct. 
2001

•“Can an external penis stretcher reduce Peyronie’s penile curvature?,  
2nd European Congress of Andrology, Malmoe, 19-22 Sept. 2002 

•“Treatment of penile retraction in evolutive Peyronie’s disease with 
external penis-stretching”, Congress of the European Society for Sexual 
and Impotence Research (ESSIR), Hamburg, 1 – 4 Dec. 2002; Int. J. 
Impot. Res. 14: suppl. 4, Dec. 2002



TERAPIA CHIRURGICA

Secondo Wessells si considerano candidati alla terapia 
chirurgica soggetti che presentano:

• lunghezza peniena < 7,5 cm in erezione/stretched
e < 4 cm in flaccidità

Le tecniche chirurgiche sono mirate a:
• ottenere una maggiore prominenza dal pube del 

pene in flaccidità
• incrementarne il calibro del pene

Wessells H  – Penile Length in the Flaccid and Erect States: Guidelines for Penile  
Augmentation. J Urol 156:995-7, 1996



• Ben il 79% delle 
richieste rientrano 
nell’ambito della 
chirurgia estetica al pari 
della rinoplastica o delle 
protesi mammarie 

• Infatti la maggior parte 
degli uomini che si 
sottopongono a tecniche 
di elongazione peniena 
lo fanno per migliorare la 
propria immagine

MOTIVO 
DELL'INTERVENTO

79

6

14

ESTETICO
FUNZIONALE
MALFORMATIVO

Roos H - Penis Lengthening. J Aestetic Restorative Surg 2:89-96, 1994



1. Allungamento del pene in 
flaccidità

2. Maggiore visibilità dell’asta 
(pene nascosto)                           

3. Allungamento “reale” del pene in 
erezione

4. Incremento del diametro 
penieno

TERAPIA CHIRURGICA



1. Allungamento del pene in flaccidità:         
sezione del legamento sospensore 

2. Maggiore visibilità dell’asta (pene 
nascosto):                                   

lipectomia sovrapubica, plastiche 
cutanee (es. a Z)      
Adham MN, Teimourian B, Mosca P – Buried penis release in adults with suction lipectomy and 
abdominoplasty.  Plast Reconstr Surg 106: 840-844, 2000

3. Allungamento “reale” del pene in 
erezione:                                           

innesto di cartilagine tra glande ed 
apici c.cavernosi                                      
Perovic SV & Djordjevic ML – Penile lengthening.  BJU Int 86: 1028-1033, 2000



4. Incremento del diametro penieno:              

innesto di lembo di grasso cutaneo
(preferibile all’iniezione di tessuto adiposo)
Alter GJ – Augmentation phalloplasty.  Urol Clin North Am 22. 887-902, 1995                                 

Alter Gj – Penile enlargement surgery.  Tech Urol 4: 70-76, 1998

corporoplastica di ampliamento con 
graft di safena
Austoni E et al – Penile elongation and thickening: a myth? Is there a cosmetic or medical           
…………indication? Andrologia 31, 45-51, 1999                                                        
Austoni E et al - A new technique for augmentation phalloplasty: albugineal surgery with 
…………bilateral saphenous grafts: three yers of experience.  Eur Urol 42: 252-253, 2002



Incremento della lunghezza
⇒ sezione sub-totale del legamento sospensore 

del pene

• Risultati:  + 2-3 cm in lunghezza a pene flaccido

TERAPIA CHIRURGICA classica



Incremento della lunghezza
⇒ lipoaspirazione del grasso pubico che circonda la base 

della porzione pendula del pene

⇒ lipectomia sovrapubica

I due interventi possono essere fatti in associazione al 
fine di potenziarne il risultato

Adham MN, Teimourian B, Mosca P – Buried penis release in adults with suction lipectomy and 
abdominoplasty.  Plast Reconstr Surg 106: 840-844, 2000

TERAPIA CHIRURGICA classica

Risultati: alcuni 
centimetri in funzione 
della quantità d’adipe 
presente 





Innesto di cartilagine autologa
(costale) tra glande ed apici dei corpi 
cavernosi.

L’allungamento che si ottiene (2-4 cm) dipende 
dall’elasticità dell’uretra e del fascio neurovascolare.
Casistica: 19 pz , età 18-52 anni

Follow-up: 3,3 anni (1-4,5).                                                           
In 15 pz rapporti soddisfacenti e indolori, non disposizionamento
dell’innesto di cartilagine. 4 pz non disponibili dati.

Perovic SV & Djordjevic ML 

Penile lengthening. 

BJU Int 86: 1028-1033, 2000



TERAPIA CHIRURGICA classica
Incremento della circonferenza
⇒ liposcultura inserendo nel sottocutaneo del pene 

tessuto adiposo prelevato da pube/coscia
cute prelevata in regione glutea
collagene

Risultati: funzione delle esigenze del soggetto



Int J Impot Res. 2003 Dec;15(6):439-43.

Human glans penis augmentation using injectable hyaluronic
acid gel.
Kim JJ, Kwak TI, Jeon BG, Cheon J, Moon DG.

Although augmentation phalloplasty is not an established procedure, some 
patients still need enlargement of their penis. Current penile augmentation is
girth enhancement of penile body by dermofat graft. We performed this study
to identify the efficacy and the patient's satisfaction of human glans penis
augmentation with injectable hyaluronic acid gel. In 100 patients of subjective
small penis (Group I) and 87 patients of small glans after dermofat graft
(Group II), 2 cm3 of hyaluronic acid gel was injected into the glans penis, 
subcutaneously. At 1 y after injection, changes of glandular diameter were
measured by tapeline. Patient's visual estimation of glandular size (Gr 0-4) and 
patient's satisfaction (Grade (Gr) 0-4) were evaluated, respectively. Any
adverse reactions were also evaluated. The mean age of patients was 42.2 
(30-70) y in Group I and 42.13 (28-61) y in Group II. The maximal glandular
circumference was significantly increased compared to basal circumference of 
9.13+/-0.64 cm in Group I (P<0.01) and 9.49+/-1.05 cm in Group II (P<0.01) 
at 1 y after injection. Net increase of maximal glandular circumference after 
glans augmentation was 14.93+/-0.80 mm in Group I and 14.78+/-0.89 mm 
in Group II. In patient's visual estimation, more than 50% of injected volume 
was maintained in 95% of Group 1 and 100% of Group II. The percentage of 
postoperative satisfaction (Gr 4, 5) was 77% in Group 1 and 69% in Group II. 
There was no abnormal reaction in area feeling, texture, and color. In most
cases, initial discoloration by glandular swelling recovered to normal within 2 
weeks. There were no signs of inflammation and no serious adverse reactions
in all cases. These results suggest that injectable hyaluronic acid gel is a safe
and effective material for augmentation of glans penis.



Tecnica sec. Austoni
• da riservare ai casi di dismorfofobia funzionale
• tale tecnica consiste nell’incisione longitudinale dei 

corpi cavernosi e nell’allargamento dell’albuginea 
mediante innesto di safena

• Incremento della  circonferenza in erezione:1,1-2,1 cm (p<0.01)

Valori basali 2,9 cm (2,2-3,7) V. post-operatori 4,2 (3,4-4,9)
• Non significafivo incremento in flaccidità

Austoni E, Guarneri A, Gatti G – Penile elongation and thickening: a myth? Is there a cosmetic or
medical indication? Andrologia 31, 45-51, 1999

Austoni E, Guarneri A, Cazzaniga A - A new technique for augmentation phalloplasty: albugineal
surgery with bilateral saphenous grafts: three years of experience.  Eur Urol 42: 252-253, 2002



Elongazione peniena
eseguita tramite incisione del 
lig. sospensore e plastica VY 
pubica

Incremento del 
diametro 
penieno previa 
liposuzione ed 
inoculo penieno
sottofasciale



Allungamento e 
incremento 
volumetrico 
contemporaneo, 
con intervento di 
sezione del lig. 
sospensore del 
pene ed inoculo di 
tessuto adiposo 







Chirurgia di allungamento penieno
nella Malattia di La Peyronie

Corporoplastica di allungamento con graft venoso 
circolare + stretching con Vacuum device.

Casistica: 4 pz (!!!)

Allungamento in 6 mesi: 2,5 cm in 1pz senza uso del Vacuum      
5 cm   in 3pz

Effetti collaterali a 6 mesi (3pz): deformità a clessidra e rigidità < 
a 18 mesi :  1pz protesi; 2pz rigidità ripristinata 

con allungamento a 7,5 cm

Lue TF & El-Sakka Al-Lengthening shortened penis caused by Peyronie’s disease using circular
venous grafting and daily stretching with a vacuum erection device.

J Urol 161: 1141-1144, 1999



COMPLICANZE e CONTROINDICAZIONI
• La stragrande maggioranza degli interventi (quasi il 

100%) vengono richiesti da soggetti affetti da “pene 
piccolo” e non da micropene, con aspettative  spesso 
irrealistiche poiché le tecniche chirurgiche non sono 
in grado di allungare i corpi cavernosi ma solo di 
renderli “più visibili”. 

• Pertanto è fondamentale un corretto counseling per 
definire con chiarezza sia le aspettative del soggetto 
che le reali possibilità terapeutiche. 

www.issir.org Internat Soc Sexual Impotence Res

TERAPIA CHIRURGICA classica



COMPLICANZE e CONTROINDICAZIONI

• Inoltre la sindrome del pene piccolo si riscontra più
di frequente in quadri psicopatologici complessi che 
in semplici manifestazioni di disagio per il proprio 
fisico ed in questi casi, ovviamente, la chirurgia non 
è un’indicazione terapeutica 

• È descritto un caso di suicidio dopo complicanze per 
intervento chirurgico di elongazione

van Driel MF et al-Surgical Lengthening of the Penis. Br J Urol 82:81-85, 1998 
www.issir.org Internat Soc Sexual Impotence Res

TERAPIA CHIRURGICA classica



COMPLICANZE e CONTROINDICAZIONI
• La quota dei soggetti insoddisfatti della chirurgia è

alta, così come le complicanze

• Complicanze chirurgiche su 12 pazienti:
– 6 pazienti si sono dovuti sottoporre a revisione chirurgica
ad 1 anno dall’intervento: 55%-90% del volume penieno
ottenuto con la liposcultura autologa era stato perso

– 2 pazienti riferivano un peggioramento delle funzioni 
sessuali

– solo 1 paziente riferiva un soggettivo allungamento del 
pene. 

Wessells H et al-Complications of Penile Lengthening and Augmentation Seen at One Referral 
Center.  J Urol 155:1617:1620, 1996

TERAPIA CHIRURGICA classica



COMPLICANZE e CONTROINDICAZIONI

• Complicanze chirurgiche su 16 pazienti ad un follow-
up di circa 36 mesi:

• 5 pazienti si consideravano soddisfatti dell’intervento
• 3 scarsamente soddisfatti
• 7 totalmente insoddisfatti

Kropman RF et al-Could the Self-image be Improved by Surgery? Medisch Journaal Kennemer
Gasthuis 7:83-89, 1999

TERAPIA CHIRURGICA classica



COMPLICANZE e CONTROINDICAZIONI

• Tra i motivi dell’insoddisfazione spesso c’è:

⇒ il riscontro di un pene apparentemente più lungo solo sul 
piano frontale; 

⇒ sul piano sagittale l’inserzione pubica e la borsa scrotale
restano più bassi e possono apparire anomali; 

⇒ l’angolo peno-pubico che ne risulta è molto spesso maggiore 
di 90°, rendendo, a volte, difficoltosi i rapporti sessuali;

⇒ la dislocazione in basso potrebbe provocare dolori testicolari.

www.issir.org Internat Soc Sexual Impotence Res

TERAPIA CHIRURGICA classica



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

La dismorfofobia peniena può 
essere espressione di:

•uno stato di disagio, 
generalmente esordito in età
adolescenziale

•un disturbo 
comportamentale di valenza 
psichiatrica 



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

Le implicanze medico legali in 
conseguenza di un trattamento 
medico-chirurgico  sono 
radicalmente diverse laddove 
non esista alcuna anomalia 
anatomica potendosi 
configurare, secondo una 
giurisprudenza ben 
consolidata, l’obbligo del 
risultato (chirurgia estetica).



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

Inoltre

L’accertamento  del consenso del paziente 
postula la precisa distinzione tra intervento di 

Corte di cassazione civile 1982 

con il dovere di prospettare non solo i rischi 
relativi ma anche la possibilità, o meno, del 
miglioramento estetico.  

Macchiarella e Feola 1995

chirurgia estetica ed intervento ai fini funzionali 



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

Deve quindi, nel consenso informato, essere 
indicato il risultato prevedibile con le possibili 
ricadute funzionali e con la prevedibile efficacia, 
definitiva o transitoria (si veda ad esempio la 
transitorietà di alcune tecniche di allargamento 
penieno), anche in funzione della enorme valenza 
psicologica di cui si caricano, nella fattispecie, le 
aspettative a riguardo di una anormalità
anatomica vera o presunta.

Bruni 2003



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

In presenza di una patologia psichiatrica non si 
ritiene che l’atto chirurgico possa avere valenza 
terapeutica per quanto concerne la quota 
psichiatrica se non come coadiuvante.

Andrebbe pertanto indicato o valutato con lo 
psichiatra e, come tale, recepito dal paziente.

Bruni 2003



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

Per quanto concerne gli aspetti civilistici e 
penalistici in materia di risarcimento del 
danno eventuale va posta la distinzione tra 
aspetto doloso e colposo dell’evento a 
seconda sia svolto con consapevolezza e 
volontà di conseguirlo o, se pure essendo 
prevedibile, manchi la volontà di conseguirlo.

(art. 42 e 43 c.p)



DISMORFOFOBIE PENIENE
ASPETTI  MEDICO LEGALI

Qualora il medico svolga un intervento con 
la consapevolezza di ottenere un risultato 
non pari all’attesa, e di porre 
ragionevolmente in essere un’alterazione 
menomativa del paziente, compie un atto 
ricadente sotto il profilo dell’art. 42 c.p. 
(reato doloso)



In tema di dismorfofobia l’eccezionalità
dell’evento doloso, eventualmente aggravato da 
interesse pecuniario, deve pertanto 
necessariamente rapportarsi ad elementi ad oggi 
ancora difficilmente quantificabili da parte dello 
stesso specialista quali  

•tassi di complicanze

•oggettivazione del risultato

•persistenza o meno del risultato

•aspettative del paziente

•impatto della quota psichiatrica



CONCLUSIONI

In questo tipo di chirurgia resta fondamentale 
il colloquio con il paziente ed il suo 
completo inquadramento

tenendo conto che dopo un corretto ed 
approfondito colloquio solo il 10% delle 
persone che si rivolgono all’uroandrologo
resta convinto di sottoporsi ad interventi di 
falloplastica

In questo tipo di chirurgia resta fondamentale 
il colloquio con il paziente ed il suo 
completo inquadramento

tenendo conto che dopo un corretto ed 
approfondito colloquio solo il 10% delle 
persone che si rivolgono all’uroandrologo
resta convinto di sottoporsi ad interventi di 
falloplastica



…… ilil tuttotutto per un per un risultatorisultato
soddisfacentesoddisfacente !!
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