
Malattia di Peyronie o Iduratio Penis 
Plastica (IPP) 

 
La malattia prende il nome da Francois Gogot de Peyronie, Chirurgo francese alla Corte di 
Versailles che la descrisse nel 1743. Si tratta di un’alterazione che colpisce i corpi cavernosi del 
pene (i due cilindri che, riempiendosi di sangue, consentono l’erezione) e che determina una 
progressiva sostituzione della loro naturale struttura di rivestimento, la tunica albuginea, 
normalmente molto elastica e resistente, con un tessuto fibroso, rigido. 

Ciò comporta una modificazione dell'aspetto del pene che risulta evidente durante l'erezione: la 
parte malata, infatti, non essendo più in grado di estendersi, produce una deformazione 
dell’asta. 

Gli incurvamenti dorsali e 
laterali sono i più comuni 
ma, talvolta, questa malattia 
può presentarsi con una 
piega ventrale oppure con 
un “anello” costrittivo che 
deformerà il pene a forma di 
“clessidra”. 

In generale, il decorso 
naturale della malattia, 
determina un 

accorciamento progressivo del pene che perde gran parte del proprio volume e della sua 
elasticità. 

In Italia, la malattia di La Peyronie colpisce il 7% circa della popolazione maschile tra i 50 e i 70 
anni. 

FISIOPATOLOGIA ED EZIOPATOGENESI 

La causa di tale patologia è multi-fattoriale e ancora poco conosciuta. La teoria prevalente è che 
la fibrosi della tunica albuginea sia conseguenza di un trauma micro-vascolare, o di ripetuti 



micro-traumi, dell’asta del pene, con deformazione dello stesso, che avvengono durante i 
rapporti sessuali. Nonostante ciò, la maggior parte dei pazienti non ricorda che alcun evento 
traumatico abbia preceduto l’inizio della sintomatologia. 

 

Attualmente la maggior parte degli autori propende per una patogenesi caratterizzata da 
un’alterazione del processo di riparazione dopo traumi o micro-traumi, con un’alterata risposta 
infiammatoria, che si sviluppa in individui geneticamente e/o immunologicamente predisposti. 

FATTORI DI RISCHIO 

Le comorbidità e i fattori di rischio più comunemente associati sono diabete, ipertensione, 
anomalie lipidiche, cardiopatia ischemica, DE, fumo e consumo eccessivo di alcol. 

STORIA NATURALE 

La storia naturale dell’IPP si divide in una fase acuta e una cronica. 



La prima fase è caratterizzata dalla predominanza 
dei processi infiammatori, con comparsa delle 
placche fibrose, della loro evoluzione con 
deformazione e curvatura del pene e solitamente 
dolore sia nella fase flaccida che durante l’erezione. 

Purtroppo, nelle fasi iniziali, può manifestarsi solo 
una certa iper-sensibilità del pene e non sempre, alla 
palpazione, è possibile riconoscere un’alterata 
consistenza. Il dolore può essere presente ma non è 
una costante (2/3 circa dei pazienti). Solo 
successivamente, con l’avanzare della malattia, compare la deformazione del pene. 

Segue la fase cronica (sintomi invariati da almeno 3 mesi), con la stabilizzazione delle placche, 
più solide, calcifiche e delle deformità peniene (tipicamente dorsali, dorso-laterali, ventrali) e con 
la scomparsa della sintomatologia dolorosa. Talvolta compare disfunzione erettile. 

I tempi sono imprevedibili, perché variano da caso a caso: è possibile che si formino nuove 
placche, in altre zone del pene, con una modificazione continua della curvatura e talvolta anche 
con un raddrizzamento dell’asta (quando la malattia, diffondendosi, determini delle contro-
trazioni). 

L'interessamento del setto intercavernoso (la “spina dorsale” situata tra i due corpi cavernosi) 
comporta invece una retrazione diffusa dell' asta, più che un incurvamento o una deformità della 
stessa. 

Se non si avvia un trattamento, le deformazioni peniene migliorano spontaneamente solo nel 
12-13% dei casi, rimangono stabili in circa il 40-47% e peggiorano nel 40-48%. 

DIAGNOSI 

La diagnosi di IPP si ottiene dalla storia clinica del paziente e dalla valutazione del pene. 
L’anamnesi deve essere accurata e comprendere informazioni circa l’inizio dei sintomi e la 
possibile relazione con un trauma penieno durante il coito, la progressione o la stabilità delle 
deformazioni peniene e se queste interferiscono con il rapporto sessuale. Va indagata inoltre la 
presenza di disfunzione erettile. Poiché si tratta di un quadro morboso con forte impatto psico-
sociale, vanno indagati il tono dell’umore e lo stato relazionale del paziente, anche in previsione 
di un approccio terapeutico multi-disciplinare. È stato validato a questo proposito un 



questionario di valutazione, in grado di misurare gli effetti psico-sessuali della presenza di IPP 
e della risposta al trattamento, il PDQ. 

L’esame del pene comprende: 

• la localizzazione delle placche e della loro consistenza (soffice o calcifica); 

• le deformazioni (pene a clessidra, a cerniera) e l’angolo di curvatura del pene, meglio 
durante erezione, mediante iniezione intra-cavernosa di sostanza vaso-attiva o, in alternativa, 
utilizzando documentazione fotografica portata dal paziente; 

• la misura della lunghezza del pene, anche in previsione di un trattamento chirurgico, in 
modo che il paziente comprenda che la perdita di lunghezza del pene dipende da IPP e non 
dall’atto chirurgico; 

• la valutazione della disfunzione erettile mediante questionario IIEF; 

• eventualmente, se presente, esecuzione di eco-doppler penieno, per la valutazione 
dell’assetto vascolare. L’ecografia del pene permette inoltre la localizzazione esatta delle 
placche, la loro misura e grado di calcificazione. 

 

TERAPIA 

Sono stati provati, negli anni, diversi tipi di trattamento per questa patologia. 

Lo scopo primario è arrestarne lo sviluppo, essendo questa potenzialmente ingravescente nel 
tempo. Una volta individuata una zona di fibrosi, con l’esame obiettivo e con l’ecografia peniena, 
si può procedere quindi con diverse terapie. 

- Terapia Medica:  

Sono stati utilizzati numerosi farmaci, da soli o in combinazione, per os, per via trans-dermica o 
intra-lesionale, con l’intento di stabilizzare le placche e fermarne l’evoluzione, riducendo il grado 
di curvatura: vitamina E, tamoxifene, procarbazina, acidi grassi omega-3, combinazione di 
vitamina E con L-carnitina con mancanza di evidenze convincenti sulla loro efficacia. 



 

La terapia intra-lesionale ha 
invece il razionale di 
veicolare il farmaco ad alta 
concentrazione direttamente 
nella placca. Sono stati usati 
corticosteroidi (senza 
risultato), calcio-antagonisti 
come verapamile (con risultati positivi su 
volume delle placche, della curvatura 
peniena e della funzione erettile). L’uso di 
interferone alfa2-beta riduce la 
proliferazione di fibroblasti e la produzione 
di matrice extra-cellulare, con 
miglioramento della curvatura peniena, del 
dolore e della funzione erettile. L’unico 
farmaco approvato dalla FDA per la cura 
intra-lesionale dell’IPP è la Collagenasi del Clostridium Histolyticum, in quanto è in grado di 
degradare le varie componenti del collagene che compongono la placca. Per tale ragione il 
farmaco viene utilizzato anche nella fase cronica dell’IPP. Si è ottenuto un miglioramento della 
curvatura peniena nel 34% dei soggetti partecipanti allo studio in fase III di registrazione. Tra gli 
effetti collaterali di questa terapia poco invasiva sono riportati ecchimosi del pene, rigonfiamento 
e dolore locale. 



Al momento attuale tuttavia non esiste una terapia medica gold standard. 

- Terapia con Onde d’Urto: 

L’utilizzo di onde d’urto (ESWT) che hanno un’ottima 
efficacia specialmente nelle fasi iniziali della malattia e 
sul sintomo dolore.  

- Terapia con PDE5i : 

L’utilizzo di farmaci inibitori delle fosfodiesterasi 5, per via orale, aumentano l’afflusso di sangue 
ai corpi cavernosi durante le erezioni spontanee notturne, nutrono il tessuto sano, arginando la 
fibrosi. 

- Terapia con Vacuum Device : 

L’utilizzo del Vacuum Device, che tramite gli esercizi di 
stretching dei corpi cavernosi, aiuta anche a far diminuire 
leggermente la curvatura. 

 

- Terapia Chirurgica: 

Trattamento chirurgico, volto alla correzione della curvatura patologica ed all’asportazione della 
placca. 

La terapia chirurgica si attua: 

• dove una terapia conservativa ha fallito; 

• per consentire il rapporto sessuale quando le deformità del pene non lo permettono; 

• in presenza di placche molto estese e quando il paziente, con lesioni stabili, desidera 
una rapida soluzione del problema. 


