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Outcome funzionali a breve e lungo termine dopo riparazione immediata di frattura peniena: 

esperienza di un centro di riferimento ad alto volume  

 

ABSTRACT 

Obiettivo 

Valutare gli outcome post-chirurgici e funzionali nei pazienti sottoposti a riparazione di frattura peniena 

previa localizzazione ecografica della lesione ed esplorativa chirurgica. 

 

Materiali e Metodi  

Lo studio retrospettico di coorte monocentrico ha previsto il riesame delle cartelle cliniche da settembre 

2004 a dicembre 2016. I criteri d’inclusione erano la documentata presenza di una lesione della tunica 

albuginea all’ecografia preoperatoria e alla successiva esplorativa chirurgica. Sono stati inclusi nello studio 

152 pazienti su 190.  Abbiamo valutato la causa d’insorgenza, la modalità di presentazione, l’aspetto 

ecografico, le caratteristiche intraoperatorie, i risultati funzionali e le complicanze della riparazione 

chirurgica.  L’esatta localizzazione della lesione dell’albuginea veniva identificata ecograficamente e 

marcata a livello cutaneo pre-operatoriamente in modo tale da effettuare un accesso mini-invasivo e ridurre i 

rischi associati all’accesso subcoronale e alla circoncisione. Nel follow up a 12 mesi dall’evento traumatico 

abbiamo valutato la funzione sessuale e urinaria mediante somministrazione di questionari validati ed 

eventuale uroflussimetria per coloro i quali presentavano lesioni uretrali. E’ stata inoltre valutata 

l’accuratezza dell’esame ecografico nel rilevare l’esatta localizzazione del difetto del tunica albuginea.   

Risultati  

L'età media è risultata di 39,5 anni (range 21-72) e il follow-up medio di 13 settimane.  L'eziologia della 

frattura è stato il rapporto sessuale in 140 pazienti, la manovra del “taghaandan” in 6 e il girarsi nel letto 

durante il sonno a pene eretto nei restanti 6. I reperti intraoperatori mostravano una lacerazione 

dell’albuginea ventrale e trasversale nel 90% dei casi. Le lesioni uretrali erano evidenti in un quarto dei 

nostri pazienti. Un deterioramento della qualità delle erezioni è stato riportato soltanto dal 5% di pazienti. Il 

5,2% invece ha riportato l’insorgenza di una curvatura peniena  ≤ 15° dopo l'intervento.  

Conclusioni 

La frattura peniena è un’emergenza urologica che richiede un’esplorativa chirurgica immediata con 

riparazione della lesione per evitare complicanze permanenti. L'ecografia rappresenta un esame a basso 

costo e facilmente reperibile in tutti i Pronto Soccorso che consente di confermare la diagnosi, identificando 

la corretta localizzazione della lacerazione dell’albuginea e delle eventuali lesioni uretrali associate.  
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INTRODUZIONE 

La frattura del pene, descritta in primo luogo da un medico arabo oltre 1000 anni fa a Cordoba1, è definita 

come una rottura traumatica della tunica albuginea dei corpi cavernosi 2,3. Sebbene la maggior parte delle 

fratture peniene si presenti con lesioni corporee localizzate, può essere associata anche un concomitante 

danneggiamento del corpo cavernoso controlaterale o dell'uretra 4–6. L'incidenza di tale evento varia 

considerevolmente tra le diverse aree geografiche. Le maggiori casistiche sono rilevate in Medio Oriente e 

Nord Africa, dove sembra essere drammaticamente più alta rispetto all’Europa e agli Stati Uniti d’America 
2,7–10. Tuttavia la prevalenza è sottostimata per il senso d’imbarazzo o vergogna, e che porta il soggetto alla 

ricerca di assistenza medica soltanto quando subentrano complicanze. 

Più comunemente la frattura peniena è conseguente ad un trauma nello stato di erezione, durante un rapporto 

sessuale, quando si verifica un allungamento e assottigliamento della tunica albuginea 2,6,9–11. Tuttavia, in 

Medio Oriente, la causa principale è rappresentata dalla manovra del "Taqaandan", che consistente in una 

forte flessione dell'asta con lo scopo di ottenere un'improvvisa detumescenza del pene 1. Meno 

frequentemente si può verificare una frattura del pene in seguito alla masturbazione, o girandosi nel letto a 

pene eretto durante il sonno 2,10–14. 

La diagnosi della frattura del pene è principalmente clinica. In particolare, è frequentemente associata ad un 

improvviso suono tipo “crack” nell’asta peniena, a dolore e alla detumescenza immediata. 4. Un gonfiore 

locale appare rapidamente, dovuto alla diffusione di un ematoma che si espande. Raramente, se anche la 

fascia di Buck viene danneggiata, l’ecchimosi e l’ematoma si diffondono facilmente allo scroto e alla parete 

addominale 4,15. Anche se un attento esame obiettivo conferma la diagnosi, l'imaging radiologico svolge un 

ruolo determinante per facilitare l'identificazione della tunica albuginea lacerata 1,13,16–18.  

Se esiste un sospetto clinico di frattura del pene è fortemente indicato procedere con un’esplorativa 

chirurgica immediata ed eventuale riparazione con sutura riassorbibile 1,2,13,19.  

Tuttavia, la letteratura scientifica è ancora carente di studi clinici che valutano gli esiti funzionali post-

operatori dopo la riparazione chirurgica della frattura del pene immediata attraverso una minima incisione 

peno-scrotale demarcata in seguito all’ecografia. 

Scopo del nostro studio è quello di riportare i risultati chirurgici e funzionali utilizzando questionari validati 

dopo la riparazione immediata della frattura del pene in una ampia coorte di pazienti indirizzati ad un centro 

di riferimento ad alto volume per chirurgia peniena. Inoltre, è stata analizzata l'accuratezza dell'indagine 

ecografica nel rilevare il sito della lacerazione. 

 



3 

 

 

MATERIALI E METODI 

Su una coorte di pazienti afferenti ad un unico centro abbiamo esaminato retrospettivamente le cartelle 

cliniche deisoggetti sottoposti ad esplorativa chirurgica immediata e riparazione della frattura peniena in un 

periodo compreso tra settembre 2004 e dicembre 2016. I criteri d’inclusione sono stati: la documentata 

presenza di una lacerazione albuginea attraverso l’esecuzione dell’ecografia preoperatoria, la conferma 

intraoperatoria dell'infrazione dell’albuginea. I pazienti che hanno soddisfatto i criteri d’inclusione sono stati 

152 su 190. L'eziologia all’origine della frattura, i segni, i sintomi, le modalità di presentazione, il tempo di 

presentazione dopo l'evento traumatico, i risultati preoperatori dell’imaging ecografico e l'accuratezza dello 

stesso, le caratteristiche intraoperatorie della lesione, gli esiti funzionali e le complicanze (Tabella 1-2-3-4). 

Al fine di valutare i risultati funzionali a lungo termine i pazienti sono stati intervistati mediante un 

colloquio telefonico sulla loro funzione erettile e in caso di presenza concomitante lesione uretrale anche 

sulla funzione urinaria. Sono stati somministrati i questionari validati International-Index-of-Erectile-

Function (IIEF-5) 20 e International Prostate Symptom Score (I-PSS). Inoltre tutti i pazienti sottoposti a una 

concomitante riparazione della lesione uretrale, hanno effettuato una uroflussimetria a 6 e 12 dalla 

riparazione uretrale(Tabella 4.). Infine, è stata valutata l'accuratezza ecografica nel rilevare il sito preciso 

d’infrazione.  

• VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 

Tutti i pazienti sono stati indirizzati al centro oggetto della nostra osservazione per sospetto clinico di 

frattura peniena. Un'accurata anamnesi e l'esame obiettivo hanno permesso di identificare i segni distintivi 

della frattura peniena. Uretrorragia, macroematuria o ritenzione urinaria acuta, sono state indagate per 

escludere eventuale danno uretrale concomitante. In caso di sospetto clinico è stata eseguita una 

uretrocistografia retrograda 4,8. I soggetti, come da protocollo di valutazione interno del centro in esame, 

sono stati sottoposti a ecografia peniena in posizione supina e con il pene rivolto verso l'addome, al fine di 

facilitare l'identificazione del sito della frattura e ridurre al minimo l'invasività chirurgica. Quando 

chiaramente identificato il livello della presunta lacerazione dell’albuginea si è proceduto a evidenziare tale 

punto a livello della cute con matita dermografica per favorire l'esposizione dell'albuginea. 

• TECNICA CHIRURGICA 

Nella maggior parte dei pazienti l'esposizione dell'albuginea è avvenuta immediatamente al di sopra della 

lesione precedentemente demarcata durante ecografia peniena. In caso di lesione nel terzo distale, l'incisione 

è stata eseguita a livello subcoronale e associata a circoncisione per prevenire complicanze chirurgiche come 

fimosi o necrosi avascolare. In caso di rottura prossimale, l'incisione è stata eseguita a livello della giunzione 
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peno-scrotale. Una volta sezionati gli strati di dartos ed evacuato l’ematoma si è proceduto alla 

identificazione e riparazione della tunica albuginea mediante sutura riassorbibile 0-PDS (polidiossanone). 

Questa manovra è stata facilitata dalla presenza dell’ematoma sottostante. È stata poi indotta un'erezione 

idraulica per escludere ulteriori difetti dell'albuginea. L'uretra è stata sempre ispezionata tramite diretta 

visione dopo iniezione di gel lubrificante o di blu di metilene attraverso il meato uretrale esterno, per 

escludere un possibile danno concomitante. In caso di lacerazione uretrale, è stata eseguita una riparazione 

simultanea in punti staccati Monocryl 4-0 previo posizionamento di catetere vescicale Foley 16 Fr. Il 

catetere è stato lasciato in situ per 2 settimane e poi rimosso dopo uretrocistrografia retrograda e minzionale, 

escludendo la presenza di eventuali perdite urinarie residue. Alla fine dell'esplorativa chirurgica è stata 

applicata una medicazione compressiva peno-scrotale tipo “mummy wrap” per 24 ore. La dimissione è 

avvenuta in prima giornata post-operatoria, in assenza di complicanze precoci. L'astinenza sessuale è stata 

richiesta per un periodo di 6 settimane per garantire un processo di guarigione completo. 

• ANALISI STATISTICA 

Le principali analisi statistiche sono state eseguite sulla popolazione “Intent-To-Treat”, corrispondente a 

tutti i pazienti esaminati. Le caratteristiche dei pazienti al base-line sono state descritte per gruppo, 

basandosi sulle statistiche più appropriate, come la media (SD), mediana (IQR) o percentuali, a seconda del 

tipo e della distribuzione della variabile. Ogni variabile categorica invece è stata rappresentata dalla 

frequenza (numerosità) e dalla proporzione relativa. Non sono state eseguite comparazioni statistiche tra i 

gruppi sulle variabili al base-line. 
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RISULTATI 

L'età media al momento della lesione è risultata di 39,5 (range 21-72 anni), l'eziologia è stata il rapporto 

sessuale nel 92,2% (n 140), la manovra di Taqaandan nel 3,9% (n 6) e il trauma durante il sonno nel 3,9%  

(n 6). Tutti i pazienti hanno riferito segni e sintomi suggestivi di frattura peniena.  

Tutti i pazienti hanno riferito di aver apprezzano un suono tipo “crack” seguito da ematoma, gonfiore e 

improvvisa detumescenza del pene eretto. Inoltre, i segni di un concomitante coinvolgimento uretrale hanno 

interessato il 6,5% (n 10) con ritenzione urinaria acuta e il 18,4% (n 14) con sanguinamento dal meato  

uretrale.  L'81,5% (n 124) dei pazienti ha subito un'esplorazione chirurgica immediata entro 24 ore dal 

verificarsi del trauma, mentre il restante tra le 24 e le 72 ore dal ricovero ospedaliero. L'accuratezza 

complessiva dell'ecografia nel rilevare il sito della frattura è stata del 92%. 

I reperti intraoperatori hanno mostrato una lesione ventrale e trasversale rispettivamente nel 90% (n 146 ) e 

dell’ 85,7% (n 144) dei pazienti rispettivamente. La maggior parte delle fratture erano localizzate al livello 

della giunzione peno-scrotale del 65,7% (n 100) e quindi erano facilmente accessibili attraverso un'incisione 

peno-scrotale mini-invasiva al di sopra della stessa, nei restanti casi si è reso necessario un completo 

degloving dell'asta peniena. 40 pazienti (25,3%) hanno riportato un danno di entrambi i corpi cavernosi.    

Le lesioni uretrali erano evidenti in 42 pazienti (27,5%) come una rottura totale in 18 casi (11,8%) e una 

lesione parziale in 24 (15,7%). I valori complessivi del IIEF-5 prima del trauma erano in media 23. Il 

follow-up medio è stato di 13 settimane (1-96). E’ stato programmato un follow–up telefonico durante il 

quale i pazienti sono stati invitati a rispondere circa l’esito funzionale dell'intervento al quale hanno aderito 

142 pazienti. 134 (88%) hanno riportato buone erezioni (IIEF-5> 22), 2 (1,4%) hanno lamentato lieve DE 

(IIEF-5, 17-21) mentre in 6 pazienti (4%) DE moderato (IIEF- 5, 12-16) era evidente. Il 5,2% dei pazienti ha 

riportato una curvatura minima ≤15 ° ritenuta non ostacolante i rapporti sessuali penetrativi. Nei pazienti con 

concomitante lesione uretrale è stata eseguita una uretrocistografia minzionale: in un paziente (4,7%) è stata 

evidenziata una perdita di contrasto trattata con successo mediante cateterizzazione prolungata. Una stenosi 

uretrale si è presentata in 4 pazienti (2,6%) e successivamente trattata con uretroplastica con mucosa buccale 

in un unico stage (Tabella 4.).  
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DISCUSSIONE 
L'incidenza della frattura peniena varia significativamente tra le diverse aree geografiche, essendo più 

frequente in Medio Oriente e Nord Africa, rispetto ai paesi occidentali. Queste differenze sono secondarie 

all'eziologia alla base della frattura nelle diverse aree. Infatti, limitando l'osservazione ai paesi occidentali, la 

causa più frequente di trauma del pene è un rapporto sessuale quando si verifica un allungamento e un 

assottigliamento della tunica albuginea 2,6,9–11. 

Invece, nei paesi del Medio Oriente la pratica del taqaandan e l'eccessiva masturbazione sono le cause 

primarie. Il termine taqaandan, deriva dal curdo  e significa "fare clic", consiste nel piegare la parte 

superiore del pene eretto tenendo la parte inferiore dell'asta in asse, fino a sentire un clic, per ottenere la 

detumescenza. Meno frequentemente, in letteratura sono riportate come causa di frattura la masturbazione, il 

rotolamento nel letto con il pene eretto o la minzione a pene eretto 2,10–14. 

Nel presente studio, come ci aspettavamo, la principale causa di trauma del pene riferita da oltre il 90% dei 

nostri pazienti è rappresentata da rapporti sessuali, dato in linea con la letteratura. 2,7–10. Il termine "frattura" 

deve essere strettamente correlato al trauma che si verifica durante lo stato di tumescenza poiché le lesioni 

nello stato flaccido sono relativamente poco comuni. Durante l'erezione, lo spessore della tunica albuginea 

diminuisce da 2 mm nello stato di flaccidità ai 0,25-0,50 mm. Un trauma contundente, specialmente se 

trasversale può portare alla rottura dell'albuginea 13,21. I traumi dell'albuginea sono principalmente unilaterali 

e trasversali; la frattura longitudinale è un evento molto raro.  

La faccia dorsale della tunica albuginea è più spessa rispetto a quella ventrale, ed è quindi meno soggetta ad 

allungarsi oltre il suo limite in fase di erezione, impedendo così al pene eretto di flettersi ventralmente, ed è 

quindi a minor rischio di rottura. Tuttavia, la porzione dorsale è ulteriormente supportata dal fascio neuro-

vascolare, che conferisce una maggior massa e resistenza 13,21. Nella nostra serie oltre il 90% dei difetti 

dell’albuginea erano unilaterali, trasversali e situati sul lato ventrale dell'asta, confermando i dati pubblicati 

finora. Una lesione concomitante dell’uretra è stata riportata nello 0-3% in Medio Oriente e fino al 30% in 

Occidente; questa chiara discrepanza è stata attribuita alla causa alla base del trauma del pene, essendo per 

lo più rapporti sessuali nei paesi occidentali1. I nostri risultati confermano la percentuale di coinvolgimento 

uretrale, presente al 28%, essendo la maggior parte delle fratture conseguenti ad un rapporto sessuale 

traumatico. È ampiamente accettato che la diagnosi di frattura peniena si basi principalmente sulla storia 

clinica 13,17. Un improvviso suono tipo crack a livello dell’asta, il dolore e la detumescenza immediata sono 

frequentemente riportati. Tuttavia, un accurato esame obiettivo dei genitali è fondamentale per confermare il 

sospetto clinico di frattura.  
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Nella presente serie, la scelta di sottoporre ad un'esplorativa chirurgica era basata principalmente sul 

sospetto clinico e sulle caratteristiche ecografiche. Una concomitante lesione uretrale dovrebbe essere presa 

in considerazione in caso di uretrorragia, ematuria o ritenzione urinaria acuta. In caso di ritenzione urinaria il 

posizionamento di un catetere sovrapubico rappresenta è la scelta più sicura poiché ogni tentativo di 

cateterizzazione uretrale potrebbe danneggiare ulteriormente la preesistente lesione13. Molti autori 

sostengono l’importanza dell'uretrocistografia quando si sospetta una lesione uretrale 1,8,13. 

Tuttavia, considerando l'alto rischio di falsi negativi, nel sospetto di coinvolgimento uretrale, il 

posizionamento di un catetere vescicale dovrebbe essere posticipato e l'integrità dell'uretra dev’essere 

valutata durante l'esplorativa chirurgica sotto diretta visione in cistoscopia flessibile quando necessario5. 

Questo suggerimento si basa sui nostri risultati, i quali hanno dimostrato che la maggior parte dei pazienti 

con sospetto clinico di coinvolgimento uretrale aveva poi anche una conferma intraoperatoria della lesione, 

nonostante l’uretrocistografia negativa. I nostri risultati sottolineano fortemente l'importanza della 

valutazione clinica nell’iter diagnostico della frattura peniena. Anche se la storia clinica e l’esame obiettivo 

confermano comunemente la diagnosi di lesione uretrale concomitante, l’accuratezza non è mai al 100%, 

sicché una lesione uretrale va sempre esclusa ecograficamente prima e sotto visione diretta 

intraoperatoriamente. Nel presente studio l’instillazione di gel lubrificante o di blu di metilene nel meato 

uretrale esterno durante l’esplorativa chirurgica rappresenta uno strumento affidabile nell’identificare la 

presenza di lesioni uretrali. È stato altresì dimostrato che la risonanza magnetica (MRI) fornisca una 

maggiore accuratezza rispetto all'ecografia 3,15–17,22,23. 

Tuttavia, a nostro avviso, l'elevato costo delle indagini che incidono pesantemente sul budget ospedaliero e 

sulle difficoltà organizzative in contesti di emergenza, rendono la RMN un'indagine diagnostica opzionale 

da riservare a pazienti con manifestazioni cliniche atipiche o nella diagnosi differenziale con rottura di vena 

circonflessa o vena dorsale 24–26. I nostri risultati sostengono l’importanza dell’ecografia nel rilevare l’esatta 

localizzazione della lesione dell’albuginea, con l'obiettivo di minimizzare l'accesso chirurgico e facilitarne 

l'esplorativa chirurgica. L'elevata accuratezza dell’ecografia in mani esperte, secondo la nostra esperienza, 

limita significativamente il ruolo della risonanza magnetica. 

La gestione conservativa mediante medicazioni compressive, elevazione e somministrazione di anti 

androgeni e antibiotici è associata a significative complicanze come retrazione cicatriziale e formazione di 

placche palpabili, che possono verificarsi fino al 50% dei casi. Altre complicanze includono la formazione 

di ematomi, la grave fibrosi dei corpi cavernosi, lo pseudoaneurisma dei corpi cavernosi, la curvatura e la 

disfunzione erettile 13-27-28. A causa dell'elevata incidenza di complicanze precoci e tardive associate alla 

gestione conservativa, l’attuale management è rappresentato dalla riparazione chirurgica precoce delle 

fratture peniene. La chirurgia comporta l'esposizione e la riparazione della lesione dell’albuginea e 
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dell’uretra con evacuazione dell'ematoma 1,5,7,9–12,19,29–34. Sebbene garantisca un'eccellente esposizione, la 

classica incisione circonferenziale sub-coronale con il degloving della cute del pene dovrebbe essere evitata 

laddove possibile poiché associata a complicanze significative in termini di formazioni di ematomi, necrosi 

cutanea, infezioni ed edema postoperatorio. Pertanto la circoncisione è da considerarsi obbligatoria in 

seguito all’accesso sub-coronale nei pazienti con frattura del pene sottoposti a degloving al fine di prevenire 

complicazioni prepuziali. Visto che, la maggior fratture si verifica sulla faccia ventro-laterale nella porzione 

prossimale dell’asta, l'esposizione della lesione potrebbe essere facilmente accessibile attraverso una piccola 

incisione longitudinale direttamente al di sopra della stessa, una volta che questa sia stata localizzata 

correttamente mediante ecografia13,17,18. I nostri risultati concordano con i dati di letteratura, sottolineando 

che solo in una minoranza dei casi è necessario un completo degloving. I risultati a lungo termine dopo la 

riparazione chirurgica precoce sono eccellenti con la comparsa post-operatoria di curvatura in meno del 5% 

dei pazienti e di disfunzione erettile in meno dell'1% 1,5,7,9–12,19,29–34. Il risultato ottenuti si allineano con i dati 

riportati della  letteratura, mostrando minime complicanze sia di DE che di curvatura peniena a lungo 

termine.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

La frattura del pene è un’emergenza urologica che richiede una precoce esplorativa chirurgica ed eventuale 

riparazione della lesione dell'albuginea per evitare complicanze permanenti quali la disfunzione erettile o la 

curvatura peniena. L’ultrasonografia rappresenta un'indagine a basso costo e facilmente reperibile in tutti i 

Pronto Soccorso che consente di confermare la diagnosi, evidenziare la corretta localizzazione e facilitare 

l’accesso chirurgico all'albuginea. Una concomitante lesione uretrale dovrebbe essere presa in 

considerazione in caso di uretrorragia, ematuria o ritenzione urinaria acuta. Basandosi sul dato che la 

maggior parte delle fratture si verificano a livello del terzo prossimale dell'asta, sulla faccia ventrale, quando 

possibile il degloving penieno dovrebbe essere evitato. L'accesso chirurgico può essere eseguito 

tranquillamente  mediante una mini-incisione peno-scrotale precedentemente demarcata al di sopra della 

lesione evitando una circoncisione non necessaria ed eventuali rischi associati. 
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 ALL Inclusi Esclusi 
Età alla diagnosi 40,4(18-74) 39,5(21-72) 41,3(18-74) 

Causa 
Rapporto sessuale 

Taqaandan 
Trauma durante il sonno 

 
176(92,6) 
6(3) 
8(4,4) 

 
140(92,2) 
6(3,9) 
6(3,9) 

 
36(94) 
0 
2(6) 

IIEF-5 pre-op 23 23 23 

IPSS pre-op 7 7 7 

Uretrorragia 14(7,4) 14(18,4) 0 

Ritenzione urinaria 
acuta 

10(5,3) 10(6,5) 0 

Ematomi 154(81) 152(100) 2(6) 

Gonfiore 158(83) 152(100) 6(17) 

Dolore 157(82,6) 152(100) 5(14) 

Cracking sound 152(80) 152(100) 0 

Positività ecografica 156(82) 152(100) 4(11) 

Deviazione asta 
peniena 

104(54,7) 104(68,4) 0 

Tabella 1. Presentazione clinica 

 

 

 

Descrittiva dati intra-operatori N(%) 
Tempo operatorio 67(45-90) 

Accesso chirurgico 
Peno-scrotale mini invasivo 

Sub-coronale 

 
134(88) 
18(12 

Corrispondenza ecografica 140(92) 

Circoncisione 10(6,6) 

Catetere vescicale 42(27,5) 

Cistouretrografia 42(27,5) 

Tabella 2. Presentazione  operatoria 
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Presentazione intra-
operatoria della lesione 

N(%) 

Unilaterale 112(73,5) 

Bilaterale 40(25,3) 
 

Ventrale 146(90) 

Dorsale 6(3,9) 

Prossimale 100(65,7) 

Medio-Peniena 42(27,6) 

Distale 10(6,5) 

Trasversale 144(84,7) 

Longitudinale 8(5,2) 

Lesione uretrale totale 18(11,8) 

Lesione uretrale parziale 24(15,7) 

Tabella 3. Presentazione  intra-operatoria  

 

 

 

Outcome post-chirurgici N(%) 
IIEF> 22 134(94,6) 

IIEF 17-21 2(1,4) 

IIEF 12-16 6(4) 

Curvatura peniena ≤ 15° 8(5,2) 

Disturbi minzionali/IPSS 4(2,6) 

Stenosi uretrale 4(2,6) 

Parestesie 10(6,5) 

Noduli palpabili 6(3,9) 

Tabella 4. Outcome post-chirurgici 
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