
Urgenze in urologia

Il priapismo

A. Mogorovich

Urologia Universitaria

Pisa
30 Ottobre 2008



Definizione

Si definisce priapismo un’erezione peniena
persistente che si protrae per molto dopo la
stimolazione sessuale o non vi è correlata.
Frequentemente esita in disfunzione

J Urol 2003; 170: 1318-1324

Frequentemente esita in disfunzione
erettile; costituisce così una emergenza
urologica



Introduzione

• Relativamente infrequente

• Non tutte le forme necessitano di trattamento immediato

• Tutti i pazienti con priapismo necessitano di valutazione
immediata

• Tipicamente il corpo spongioso ed il glande non sono coinvolti

• L’erezione assume spesso le caratteristiche del dolore

• Il limite temporale oltre il quale un’erezione viene definita
priapismo deve ancora essere stabilito (secondo studi
emogasanalitici (ischemia ed acidosi potenzialmente dannosi
sono presenti dopo 4-6 ore)

BJU 2002; 89: 285-90



Perché necessita di valutazione immediata

• La DE rappresenta la complicanza più grave del
priapismo

• La probabilità di insorgenza di DE è direttamente
correlata alla durata del priapismo stesso

• In seguito a priapismo la percentuale di DE può arrivare• In seguito a priapismo la percentuale di DE può arrivare
fino al 59%

• Il priapismo arterioso o ad alto flusso mostra una ridotta
probabilità di DE (fino al 20%)

• Al fine di preservare la funzione erettile è essenziale al
più presto la visita urologica



Anatomia dei corpi cavernosi

• Costituiti da tessuto vascolare
specializzato

• Spazi sinusoidali ricoperti da
endotelio e supportati da una
impalcatura trabecolare di tessuto
muscolare liscio, collagene, nervi e
vasivasi

Int J Imp Res. 2000; 12: 133-9



Fisiologia dell’erezione peniena

L’erezione peniena è un complesso evento neurovascolare
che coinvolge 3 sistemi:

• Sistema nervoso centrale

• Sistema nervoso periferico

• La muscolatura liscia arteriosa e trabecolare peniena

BJU 2002; 90: 149-154



Fisiologia dell’erezione

Il meccanismo dell’erezione prevede:

• Rilassamento della muscolatura liscia delle trabecole
(estrusione di Ca2+)

• Aumento della compliance degli spazi sinusoidali, delle
pareti arteriose e arteriolari con richiamo di sanguepareti arteriose e arteriolari con richiamo di sangue

• L’espansione degli spazi sinusoidali con compressione
dei plessi venosi sub-tunicali situati appunto tra la tonaca
albuginea e gli spazi sinusoidali più periferici. Questo
meccanismo impedisce il deflusso venoso

• Lo stretching della tunica albuginea riduce ulteriormente il
deflusso di sangue attraverso vene emissarie decorrenti
tra i vari strati della tunica



Riduzione del deflusso venoso

• Compressione venosa tra gli spazi sinusoidali

• Compressione venosa subtunicale

• Compressione vasi che attraversano la tunica



Biochimica dell’erezione

3) Rilassamento della 
muscolatura liscia mediato 
dal sequestro di Ca2+ nel 
reticolo endoplasmatico

1) L’ossido nitrico 
media il 
rilassamento della 
muscolatura liscia 
tramite l’attivazione 
dell’enzima 
guanilato-ciclasi

2) L’enzima guanilato-
ciclasi promuove la 
formazione del secondo 
messaggero cGMP



Biochimica dell’erezione



Fisiologia dell’erezione

Il rilassamento della muscolatura liscia rappresenta quindi
un momento essenziale per:

• Afflusso di sangue ai corpi cavernosi

• Raggiungimento dell’erezione

• Mantenimento dell’erezione

Biol Reprod. 1995; 52: 485-9



Fisiologia della detumescenza peniena

In condizioni fisiologiche:

• All’erezione segue la fase di detumescenza peniena
mediata dal sistema nervoso simpatico

• Fibre adrenergiche rilasciano noradrenalina

• Il mediatore adrenergico agendo sulla muscolatura liscia
riduce l’afflusso arterioso, diminuisce il volume degli spazi
lacunari ed aumenta il deflusso venoso

J Urol 1990; 143: 1264-6



Fisiologia della detumescenza peniena

Azione della  
noradrenalina sulle 
fibrocellule 
muscolari lisce



Classificazione etiologica del priapismo secondo Hinman

In funzione dei meccanismi scatenanti distinguiamo:

• Priapismo di natura meccanica
• Ematologico
• Traumatico
• Neoplastico
• Vascolare

• Priapismo neurogeno• Priapismo neurogeno
• Centrale
• Periferico
• Tossico

• Priapismo iatrogeno
• Post iniezioni intracavernose
• Post rivascolarizzazione

• Priapismo idiopatico

J Urol 1960; 83: 420



Priapismo di natura meccanica

Per interruzione locale del ritorno venoso:

Cause ematologiche:

• Leucosi: per iperviscosità; 1%; spesso LMC, più raramente
leucosi attiva

• Drepanocitosi: 2-5% dei casi; nel bambino causa ematologica
più frequente; per crisi ematica di falcizzazione senza emolisi
con stasi e trombosi

• Poliglobulia primitiva

• Trombocitemia essenziale

• Sferocitosi congenita



Priapismo di natura meccanica

Per interruzione locale del ritorno venoso:

Cause vascolari:

• Tromboflebiti: tromboflebiti infettive con origine loco-regionale
(infezioni periuretrali, pelviche o postoperatorie) o generale
(setticemie)(setticemie)

• Stati di ipercoagulabilità: in pazienti trattati con eparina non
frazionata soprattutto pazienti in emodialisi. Prognosi
sfavorevole



Priapismo di natura meccanica

Per interruzione locale del ritorno venoso:

Cause neoplastiche:

• Locale: cancro del pene

• Regionale: prostata, vescica e testicolo• Regionale: prostata, vescica e testicolo

• A distanza: mts di cancro renale o gastroenterico



Priapismo di natura meccanica

Per interruzione locale del ritorno venoso:

Cause traumatiche:

• Per traumi: penieni, perineali



Priapismo neurogeno

Per alterazione dei meccanismi di regolazione
dell’erezione con conseguente stasi ematica:

Cause centrali:

• Traumi cranici, tumori celebrali o cerebellari

• Impiccagione

• Traumi rachidiani con interessamento midollare

• Tumori midollari

• Mieliti, spina bifida e sclerosi a placche



Priapismo neurogeno

Per alterazione dei meccanismi di regolazione
dell’erezione con conseguente stasi ematica:

Cause periferiche:

• Uretriti

• Prostatiti

• Litiasi vescicale

• Stenosi dell’uretra

• Traumi endoscopici uretrali

• Corpi estranei uretrali



Priapismo neurogeno

Per alterazione dei meccanismi di regolazione
dell’erezione con conseguente stasi ematica:

Cause tossiche (per azione centrale con stimolazione diencefalica
ed azione periferica con blocco adrenergico):

• Alfa bloccanti• Alfa bloccanti

• Antiipertensivi derivati dall’idralazina o guanetidina

• Psicotropi in particolare neurolettici

• Corticosteroidi

• Alcuni anestetici

• Soluzioni iperlipidiche da soluzione parenterale



Priapismo iatrogeno

Post iniezioni intracavernose di farmaci inducenti
l’erezione:

• Nell’adulto probabilmente una delle cause più frequenti di
priapismo

• Da papaverina, da PGE1 e da fentolamina

(Dal 1.1% dei pazienti in terapia con PGE1 al 7.7% di quelli in terapia

con papaverina e fentolamina)

Post chirurgia di rivascolarizzazione:

• Generalmente discretamente tollerato perchè ad alto flusso



Priapismo idiopatico

• Rappresenta il 30-50% dei casi

• Possibile associazione con malattie sistemiche:

• Malattia di Fabry

• Sifilide congenita

• Infezioni virali (Echo e Coxsackievirus)



Eziologia

Ematologiche
Traumatiche e 

chirurgiche
Neoplastiche Neurologiche

Infettive, tossiche, 
allergiche

Farmacologiche

Drepanocitosi
Trauma midollare 

spinale
Sarcoma primitivo

Ernia discale 
lombare

Prostatiti,Uretriti Papaverina

Leucemia Trauma penieno Metastasi
Aneurisma 

celebrale in rottura
Fimosi

Teofillina

Talassemia Trauma perineale Mieloma
Tumore o mts 
midollo spinale

Sifilide PGE

Carcinoma 
Tumore midollo 

Policitemia Trauma pelvico
Carcinoma 
prostatico

Tumore midollo 
spinale con 

compressione
Parotite Nitroglicerina

Trombocitoastenia
Anastomosi artero-

cavernosa
Carcinoma del 

pene
Anestesia spinale Malaria Verapamil

Coagulopatie
Veleno scorpioni e 

serpenti
Linfoma Bicicletta Rabbia Imipramina

Emofilia
Carcinoma 
vescicale

Sclerosi multipla
Polmonite atipica 

primaria
Alloperidolo

Trombosi corpi 
cavernosi

Sindrome 
paraneoplastica

Appendicite acuta Fenelzina

Diseritripoiesi Carcinoma uretrale Cannabinoidi



Fisiopatologia

Da un punto di vista fisiopatologico distinguiamo due tipi di
priapismo:

• Ischemico, a basso flusso, veno-occlusivo

• Non ischemico, ad alto flusso, arterioso



Fisiopatologia del priapismo ischemico

• Mancanza di drenaggio venoso e di flusso nelle arterie
cavernose

• La pressione intracavernosa rimane elevata

• Ischemia locale da stasi

Due meccanismi possibili:

Neuromuscolare: per squilibrio tra sistemi orto e parasimpatico.

Ematologico: stasi dovuta ad una modificazione emodinamica
del sangue circolante - iperviscosità



Fisiopatologia del priapismo non ischemico

• Flusso arterioso e deflusso venoso conservati

• Assenza di ischemia locale da stasi

Il meccanismo patogenetico: fistola acquisita arteriocavernosa

post-traumatica nella maggior parte dei casi.

E’ una fistola arteriolacunare con passaggio diretto del sangue da
un’arteria cavernosa agli spazi lacunari senza l’interposizione delle
arterie elicine.



Priapismo non ischemico

• Priapismo arterioso è un’evenienza rara

• EGA del sangue dei corpi cavernosi non rileva ipossia o
acidosi

• Non richiede trattamento di emergenza

• Il pene non è completamente rigido generalmente non
dolente

• Eziologia non chiara (possibili cause farmacologiche,
traumatiche e neurologiche).

• Più frequentemente post-traumatico
J Urol 1994 151: 1231-7
J Urol 1990; 143: 129-32



• Afflusso di sangue arterioso non regolato e continuo
negli spazi lacunari di solito secondaria ad un’arteria
cavernosa lacerata

• Il priapismo post iniezioni intracavernose utilizzate nella
terapia della DE è dapprima di tipo arterioso, poi diventa

Priapismo non ischemico

terapia della DE è dapprima di tipo arterioso, poi diventa
doloroso, su base veno occlusiva

• Risoluzione: ritorno allo stato flaccido

J Urol 1990; 143: 129-32



Priapismo ischemico

• Tipologia più frequente di priapismo (80-90%)

• Costituisce un’emergenza: aumento del rischio di
complicanze progressivamente nel tempo

• Scarso o assente flusso sanguigno cavernoso (Color-
Doppler)Doppler)

• Acidosi ed ipossia sangue corpi cavernosi

• Corpi cavernosi rigidi e dolenti

• E’ dovuto ad una persistente ostruzione del deflusso
venoso dagli spazi lacunari

J Urol 1993; 150: 475-7



Priapismo ischemico

• La risoluzione del priapismo ischemico prevede:

un ritorno allo stato di flaccidità

scomparsa del dolore

• Talvolta la presenza di edema penieno, ecchimosi ed• Talvolta la presenza di edema penieno, ecchimosi ed
erezioni parziali possono simulare la persistenza del
priapismo

• La risoluzione può essere verificata anche con EGA o
color-Doppler



Priapismo intermittente (ischemico)

• Pazienti con priapismo ischemico possono avere nel
tempo ripetuti episodi intervallati da periodi di
detumescenza

• Differente da forme persistenti o rapidamente recidivanti

• Colpisce soprattutto pazienti con patologie ematologiche• Colpisce soprattutto pazienti con patologie ematologiche



Diagnosi

• La diagnosi è evidente

• Differenziare le forme ischemiche (emergenza) da quelle
non ischemiche

La valutazione del paziente con priapismo comprende:La valutazione del paziente con priapismo comprende:

• Anamnesi

• Esame obiettivo

• Esami di laboratorio e radiologici



Anamnesi

• Durata dell’erezione

• Grado del dolore

• Episodi pregressi

• Farmaci• Farmaci

• Anamnesi positiva per trauma pelvico, perineale o
genitale

• Anamnesi positiva per malattie ematologiche o altro



Diagnosi (E.O.)

Esame obiettivo:

• valutazione genitali ( tipicamente il corpo spongioso
ed il glande non sono coinvolti; completa rigidità nella
forma ischemica)

• perineo• perineo

• addome
Alla ricerca di segni di un’eventuale noxa traumatica



Diagnosi (esami strumentali)

Esami strumentali:

• Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria
(Infezioni acute, alterazioni ematologiche, cellule
falciformi, leucemie e piastrinopatie)

• Screening per sostanze psicoattive ed esame• Screening per sostanze psicoattive ed esame
tossicologico delle urine (antidepressivi e altre sostanze
psicoattive possono causare priapismo)

• EGA su sangue dai corpi cavernosi

• Ecografia con metodica color-Doppler

• Arteriografia peniena

Fondamentali per 
distinguere tra forme 
ad alto e basso flusso



DDF: priapismo alto e basso flusso

Per distinguere i due tipi di priapismo sono fondamentali:

• Anamnesi

• Esame obiettivo

• Parametri emodinamici penieni• Parametri emodinamici penieni

• Parametri metabolici sanguigni corporei



DDF: priapismo alto e basso flusso



DDF priapismo alto/basso flusso

Basso flusso Alto flusso

Cavernosografia No deflusso venoso Deflusso venoso normale

E.O.
Assenza di pulsazione; corpi 

cavernosi completamente rigidi

Presenza di pulsazione; 
corpi cavernosi 

generalmente non 
completamente rigidi

Parametri ematici Bassa pO2 ed alta pCO2 con Simili a quelli del sangue Parametri ematici 
cavernosi

Bassa pO2 ed alta pCO2 con 
acidosi (stasi sanguigna)

Simili a quelli del sangue 
arterioso (pH > 7)

Sintomi
Dolore (per ipossia ed acidosi 

tissutale)
Scarso dolore

Terapia
Richiede trattamento 

immediato
Non richiede trattamento 

immediato

Sangue aspirato Ipossico e scuro Ossigenato e rosso acceso

Color-Doppler
Scarso o assente afflusso 

sanguigno
Elevato afflusso arterioso



Diagnosi: eco-color Doppler

Può essere usato in alternativa o come complemento
all’indagine EGA.

Può rivelare:

• Flusso scarso/assente nelle arterie cavernose nelle
forme ischemicheforme ischemiche

• Flusso normale/elevato nelle arterie cavernose nelle
forme ad alto flusso

• Fistola dell’arteria cavernosa o pseudoaneurisma (nelle
forme non ischemiche)



Priapismo alto flusso: eco-color Doppler

Doppler pulsato 
rivela un flusso 
turbolento ad 
alta velocità

Fistola artero-
cavernosa post-
traumatica. Lo stravaso 
ematico dell’arteria 
cavernosa  lacerata 
appare come 
un’estensione del 
segnale colore al 
tessuto cavernoso

alta velocità



Arteriografia peniena

Come studio aggiuntivo può identificare la presenza e la
localizzazione della fistola artero-cavernosa

• Soppiantata quasi completamente dalle metodiche US
Doppler

• Di solito attuata come parte della embolizzazione
selettiva



Arteriografia peniena

Angiografia selettiva della 
pudenda interna: precoce e 
localizzata opacizzazione dei 
sinusoidi cavernosi a livello 
della fistola artero-cavernosa

Controllo post-embolizzazione

Cateterismo super-
selettivo con massima 
definizione della 
lesione vascolare post-
traumatica



Priapismo: management terapeutico

• La terapia del priapismo ha lo scopo di provocare la
detumescenza peniena e preservare la funzione erettile

• Alcune modalità terapeutiche di per sé annoverano tra le
complicanze la stessa DE

• Iniziando con metodiche poco invasive la terapia del
priapismo procede per gradi progressivamente più
aggressivi



Priapismo: algoritmo terapeutico

Priapismo

Non 
ischemicoIschemico

Anamnesi ed esame obiettivo

Aspirazione sangue 
dai corpi cavernosi 

EGA o Doppler

Trattamento 
contemporaneo di 

patologia concomitante 
(anemia cellule falciformi)

Nuovo shunt distale 
o shunt prossimale

Osservazione

Arteriografia 
embolizzazione

Legatura 
chirurgica

Aspirazione 
con o senza 
irrigazione

Fenilefrina

Shunt 
distale



Priapismo: management terapeutico

Opzioni terapeutiche:

• Aspirazione ed irrigazione

• Farmacologiche (farmacologica intracavernosa, venosa
o per os)

J Urol 1994; 151: 1231-7

• Radiologiche interventistiche (embolizzazione selettiva)

• Chirurgiche (shunt arterovenoso o legatura arteriosa)



Priapismo: management terapeutico

• Le strategie terapeutiche meno aggressive risolvono la
maggior parte dei casi; è quindi raccomandato iniziare da
queste.

• Il ricorso alla chirurgia rappresenta un’evenienza sempre
meno frequente

• Comorbidità importanti (aterosclerosi, ipertensione e disordini
ematologici) possono rendere vani o controindicare alcune
opzioni terapeutiche)

• Le metodiche meno aggressive sono da considerarsi di prima
scelta viste le percentuali di successo e la scarsità di
complicanze (DE post procedure di shunt)

J Urol 1989; 141: 1427-9



Priapismo non ischemico: management terapeutico

• Risoluzione spontanea di priapismo non ischemico fino nel
62% dei casi con DE associata in 1 paziente su 3

• In questo tipo di priapismo l’aspirazione dei corpi cavernosi
non ha valenza terapeutica, ma esclusivamente diagnostica

• L’iniezione intracavernosa di agenti simpaticomimetici non ha• L’iniezione intracavernosa di agenti simpaticomimetici non ha
dimostrato efficacia terapeutica

• Inoltre nel paziente con priapismo ad alto flusso l’elevato
drenaggio venoso comporta la diffusione sistemica dei farmaci
iniettati localmente con possibili effetti collaterali rilevanti

• Qualche efficacia blue di metilene

J Urol 1991; 146: 1361



Priapismo non ischemico management terapeutico

• Il management iniziale del priapismo non ischemico
prevede l’attesa

• Il ricorso metodiche invasive può essere attuato dopo
avere ponderato il rischio di DE e la probabilità di
risoluzione spontanea

• Il priapismo non ischemico non rappresenta una
emergenza

• (Può essere applicato ghiaccio o compressione)



• L’embolizzazione selettiva arteriosa può essere utilizzata con
successo nella terapia del priapismo ad alto flusso

• L’utilizzo di materiale autologo e gel assorbibili è preferibile
per il minor rischio di DE e di altre complicanze rispetto a
materiale non riassorbibile (spirali, etanolo, colla acrilica)

SPAE (embolizzazione selettiva delle arterie del pene)

• Embolizzazione permanente con materiale non riassorbibile:
78% di successo
39% DE

• Embolizzazione temporanea con materiale riassorbibile:
74% di successo
5% DE



SPAE (embolizzazione selettiva arterie del pene)

• Arteriografia delle pudende interne rivela la presenza di
fistola arteriolacunare

• Embolizzazione della arteria peniena comune con
materiale autologo e gel assorbibili fino ad ottenere stasi
ematica completa con arresto del flusso arterioso

• Immediata riduzione del dolore e detumescenza

• La lisi del materiale embolizzante entro 5 mesi dal suo
posizionamento consente la ripresa della funzione
erettile



Possibili complicanze della SPAE:

• gangrena peniena

• disfunzione erettile persistente

• ischemia glutea

SPAE (embolizzazione selettiva arterie del pene)

• ischemia glutea

• ascesso perineale

• migrazione del materiale embolizzante



Priapismo non ischemico: terapia chirurgica

• Esplorazione chirurgica nel priapismo non ischemico
deve rappresentare l’ultima opzione terapeutica

• Deve essere coadiuvata da eco-color Doppler
intraoperatorio

• Da utilizzare nei casi di priapismo non ischemico di lunga
durata



Priapismo ischemico: management terapeutico

• L’eziologia è importante nella prevenzione delle eventuali
recidive; poco rilevante nel trattamento in acuto

• Il trattamento sistemico di una patologia concomitante non
deve escludere quello proprio rivolto al priapismo

• Il trattamento sistemico sembra comportare maggiore ritardo
nella induzione della detumescenza con aumento del rischionella induzione della detumescenza con aumento del rischio
di fibrosi e DE

• La terapia inizialmente prevede l’aspirazione di sangue dai
corpi cavernosi con o senza irrigazione di fisiologica non
eparinata

• In caso di fallimento del precedente si procede ad iniezione
intracavernosa di simpaticomimetici; da ripetere più volte
prima di optare per una soluzione chirurgica



Priapismo ischemico: aspirazione con e senza irrigazione

• Primo provvedimento terapeutico

• Puntura del corpo cavernoso tramite agocannula (19–21
Gauge)

• Aspirazione da sola risolve fino al 36% dei casi di priapismo
ischemicoischemico

• L’aspirazione può essere associata o meno ad irrigazione con
fisiologica non eparinata

• L’iniezione di simpatico-mimetici preceduta da aspirazione con
o senza irrigazione sembra trattare con successo fino al 77%
dei pazienti



Priapismo ischemico: terapia medica

La terapia farmacologica comprende:

• Iniezioni intracavernose di metaraminolo o agonisti alfa-
adrenergici (fenilefrina, norepinefrina, etilefrina ed
epinefrina)

• (Terapia orale o endovenosa di simpaticomimetici come Dopamina o• (Terapia orale o endovenosa di simpaticomimetici come Dopamina o
terbutalina)



Terapia medica del priapismo ischemico



Fenilefrina intracavernosa

• Diluire con fisiologica fino a concentrazione di 100–500
µg/ml

• Somministrazioni intracavernose di 1 ml ogni 3-5 minuti
per un periodo di tempo anche di 1 h

• In assenza di risposta si opta per altra terapia

• Nei bambini o in pazienti cardiopatici è consigliabile
ridurre le concentrazioni ed il volume somministrato



Alfa-agonisti: terapia intracavernosa

Gli alfa agonisti esercitano azione vasocostrittrice sul muscolo liscio
dei corpi cavernosi promuovendo la riduzione dell’afflusso sanguigno
e l’incremento del deflusso

Il trattamento con tali sostanze può provocare:
dolore
ematoma
infezioneinfezione
fibrosi del pene

• Per evitare complicanze sistemiche è necessario somministrare tali
farmaci solo con i corpi cavernosi completamente rigidi (deflusso
venoso azzerato, forme ischemiche). Altrimenti possono verificarsi
picchi ipertensivi fino a 200 mmHG ed emorragia celebrale

• Nelle forme ischemiche di lunga durata (>48h) la risposta ai
simpaticomimetici viene parzialmente pregiudicata dall’ischemia e
acidosi



Terapia iniettiva con blue di metilene

Si contrappone al rilasciamento della muscolatura liscia
cavernosa consentendo la detumescenza peniena

Blue di metilene

Capacità di inibire la guanilato-
ciclasi con riduzione del
rilassamento muscolare mediato

Inibizione

Blue di metilene
rilassamento muscolare mediato
dall’NO e da altri agenti

Effetti collaterali praticamente
assente; rapidamente eliminato con
le urine

Molto efficace nelle forme di
priapismo farmaco indotte da
iniezione

Eur Urol.2001; 39: 20-3



Riportata in letteratura la possibilità di fibrosi e necrosi
cavernosa dopo somministrazione di blue di metilene.
Tale evenienza sembra tuttavia in rapporto ad una
preesistente fibrosi cavernosa in pazienti con storia di
priapismo.

Terapia iniettiva con blue di metilene

Probabilmente la fibrosi inibisce l’azione endoteliale del blue
di metilene eliminandone l’effetto

Comunque per escludere le possibili conseguenze:

• aspirare il blue di metilene iniettato
• somministrarlo solo nella prima ora di priapismo (quando
l’endotelio presumibilmente è ancora integro)



Priapismo ischemico: terapia chirurgica

Da prendere in considerazione solo dopo il fallimento della terapia
medica

Shunt cavernoso glandulare distale (di prima scelta; più semplice
e con minore incidenza di complicanze)

Secondo Winter tramite l’inserimento di un ago da biopsiaSecondo Winter tramite l’inserimento di un ago da biopsia
attraverso il glande fino ai corpi cavernosi (66% successo)

Secondo Ebbehoi stessa procedura di Winter con bisturi
(73% successo)

Secondo Al-Ghorab tramite escissione di un segmento di
tunica albuginea alla punta dei corpi cavernosi (74%
successo)



Priapismo ischemico: terapia chirurgica

Shunt distale secondo Ebbehoi



Priapismo ischemico: terapia chirurgica

Shunt distale secondo Winter



Winter shunt (caverno-spongioso) 

• Procedura maggiormente utilizzata

• Si crea una fistola tra il glande del pene ed i corpi
cavernosi

• Percentuali di successo tra il 50 e 65%

• Complicanze:

• infezione dei corpi cavernosi (ascessi)

• trauma uretrale (stenosi o fistola
uretrocutanea)

• ematoma penieno associata o meno a
trombosi peniena e conseguente DE



Priapismo ischemico: terapia chirurgica

Shunt distale secondo Al-Ghorab



Priapismo ischemico: shunt distale

Delle 3 metodiche di shunt distale quella di Al-Ghorab è la
più efficace

Nella maggior parte dei casi il tramite si chiude
autonomamente

La permanenza eccessiva della comunicazione puòLa permanenza eccessiva della comunicazione può
provocare DE

Shunt cavernoso glandulare distale è di prima scelta; più
semplice e con minore incidenza di complicanze



Priapismo ischemico: shunt prossimale

Metodiche di shunt prossimale (in caso di fallimento del
distale):

Secondo Quackels (caverno-spongioso;76% successo)

Secondo Grayhack (cavernoso-safeno; 76% successo)

Procedure chirurgiche di una certa durata e complessità.

Sono riportate in letteratura cavernosite purulenta e fistole
uretrali dopo lo shunt secondo Quackels ed embolia
polmonare dopo l’intervento di Grayhack



Priapismo ischemico: terapia chirurgica

Shunt distale secondo Quackels



Priapismo ischemico: terapia chirurgica

Shunt prossimale secondo Grayhack



Priapismo ischemico complicanze della terapia chirurgica

Problematiche legate alla terapia chirurgica:

• disfunzione erettile (50%). (Da eseguire dopo avere
tentato approccio terapeutico medico)

• La disfunzione erettile risulta maggiore per shunt
prossimali (50%) piuttosto che per distali (25%)prossimali (50%) piuttosto che per distali (25%)

• Se ne consegue DE, l’unica soluzione a questa è
l’impianto di protesi peniene
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