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vi ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA

PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE ITALIANA

 L   a collana di Anatomia, Fisiopatologia e Clinica illustrata dalle

   famose tavole di Frank H. Netter è diventata negli anni leggen-

daria, oltre a essere un punto di riferimento per gli studenti, gli 

studiosi e i professionisti medici. 

 La caratteristica fondamentale delle tavole del Dr. Netter è stata quella 

di unire felicemente la chiarezza del disegno con la bellezza artistica e 

la precisione scientifi ca dello specifi co problema medico affrontato. 

 Era pertanto molto attesa e matura la presentazione di una se-

conda edizione che, assieme alle storiche e immortali tavole di 

Netter, comprendesse un doveroso aggiornamento dei testi, adeguati 

al tumultuoso rinnovamento delle informazioni, assieme alla pre-

senza di nuove illustrazioni. 

 Il Dr. Carlos Machado, a volte affi ancato da altri autori, si è rivelato 

il degno successore di Netter, del quale ha saputo ereditare la felice 

fusione di scienza, arte e chiarezza espositiva: il lettore potrà ap-

prezzarne i pregevoli risultati e la feconda comunicativa. 

 Altra caratteristica chiave dell’opera è stata, ed è rimasta, l’or-

ganizzazione sistematica, che prevede l’inserimento delle materie 

di base in un contesto clinico armonizzando, secondo i più moderni 

concetti dell’andragogia medica, le nozioni di anatomia, fi siologia e 

patologia con quelle più squisitamente cliniche. 

 L’opera comprende numerose tabelle riassuntive che illustrano 

alcuni meccanismi fi siopatologici fondamentali, assieme a nuove 

tavole che trattano argomenti completamente nuovi rispetto alle 

precedenti edizioni e a utilissime tabelle di epidemiologia che illu-

strano in maniera chiara la correlazione fra dati semeiologici e 

analitici e la manifestazione clinica delle patologie relative. 

 Molto interessante e utile appare la novità introdotta dalla com-

parazione tra disegni e imaging diagnostico (RM, TC, angiografi a, 

ecc), così come l’introduzione di nuove procedure chirurgiche e di 

novità terapeutiche. 

 Alla nuova edizione italiana ha collaborato un board costituito dai 

più illustri Professori universitari specialisti dei rispettivi settori 

scientifi ci, con un coordinamento editoriale che ha garantito omo-

geneità e uniformità dell’impostazione e della trattazione, assieme 

alla correttezza della terminologia utilizzata, che si è allineata a 

quella internazionale. 

 Sono stato, quindi, particolarmente onorato dalla proposta del-

l’Editore di curare questa nuova edizione, che, sono certo, troverà 

un’entusiastica accoglienza da parte del mondo medico italiano, 

in particolare da parte degli studenti, degli specializzandi e dei 

professionisti che vogliano in modo agevole, e al contempo scien-

tifi camente corretto e aggiornato, inquadrare le basi anatomiche, 

fi siopatologiche e cliniche delle patologie dell’uomo. 

 

  Eugenio     Gaudio   
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  PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE AMERICANA  

   Medico, artista e docente. Il Dr. Frank H. Netter non 

soltanto possedeva ciascuna di queste tre distinte 

vocazioni, ma – cosa più importante – seppe abilmente 

riunirle. Alla base della sua attività di illustratore c’è sem-

pre stato uno studio meticoloso delle forme del corpo 

umano, una fi losofi a da cui non avrebbero potuto pre-

scindere le sue vaste e approfondite conoscenze mediche. 

“Chiarire un argomento è il motivo e lo scopo dell’illu-

strazione”, amava ripetere. “Un soggetto, anche se ma-

gnifi camente dipinto o reso con grande precisione, può 

essere, come illustrazione medica, di scarso valore se non 

serve a chiarire qualche concetto di medicina”. Principale 

missione del Dr. Netter – e suo maggiore successo – fu 

dunque trovare un compromesso tra la chiarezza raffi gu-

rativa e la complessità dei concetti da illustrare, di cui è 

testimonianza questa collana inaugurata nel 1948 con la 

pubblicazione della prima collezione completa dei lavori 

del Dr. Netter in un unico volume. Il successo del progetto, 

fi nanziato dalla CIBA Pharmaceuticals, fu tale che nei 

quarant’anni a seguire la collezione venne ampliata in una 

collana di otto volumi, ciascuno dedicato a uno specifi co 

apparato del corpo umano. 

 In questa seconda edizione della leggendaria collana 

siamo lieti di proporre l’intramontabile opera del Dr. 

Netter in una nuova veste, arricchita con testi aggiornati e immagini 

radiologiche fornite da luminari e docenti dei più rinomati istituti 

medici di tutto il mondo e completata con nuove tavole realizzate 

nell’autentico spirito Netter. Studenti e medici troveranno, raccolte 

in un elegante volume dalla classica copertina verde, centinaia di 

tavole originali – il corpo umano illustrato – affi ancate dalle più 

moderne nozioni scientifi che, rigorosamente nell’ineguagliabile 

stile Netter. 

 Carlos Machado, MD, noto medico e illustratore nonché prin-

cipale successore del Dr. Netter – a cui è stato affi dato il compito 

di portare avanti questo importante lascito – mostra grande ap-

prezzamento per la serie dei “Green books”: “Il volume sull’ap-

parato genitale ha un valore particolare per chi, come me, 

nutre una profonda ammirazione per il lavoro del Dr. Netter. In 

questo volume, infatti, egli dimostra tutta la sua padronanza nella 

rappresentazione delle texture delle diverse superfi ci, ciò che mi 

piace chiamare ‘il ritmo del pennello’, perché è proprio la dimen-

sione, la direzione delle pennellate e l’intervallo che le separa a 

creare l’illusione della texture: le superfi ci esterne degli organi, 

le superfi ci delle cavità interne e la texture dei parenchimi sono 

rappresentate in una maniera assolutamente realistica. Questo 

volume pone le basi, per quel che riguarda lo stile, per i successivi 

titoli della  Netter Collection , ciascuno dei quali rappresenta una 

mirabile combinazione di capolavori pittorici e accurati contenuti 

scientifi ci”. 

 Benché la scienza e l’insegnamento della medicina siano territori 

in continua evoluzione per quanto riguarda la terminologia, le pra-

tiche e i concetti stessi, alcune cose non cambiano. Un paziente 

rimane un paziente. Un docente rimane un docente. E le tavole del 

Dr. Netter – che egli era solito chiamare “disegni”, mai “dipinti” – 

continuano a essere quel perfetto connubio tra arte e didattica che 

per oltre mezzo secolo ha guidato la mano dei medici e alimentato 

la loro immaginazione. 

 La serie originale non sarebbe esistita senza l’impegno di tutti 

coloro che hanno curato, redatto o in altro modo contribuito ai volumi, 

né tanto meno senza le straordinarie qualità del Dr. Netter. Per 

questa seconda edizione desideriamo inoltre esprimere la nostra 

gratitudine agli autori, ai curatori, ai consulenti e agli artisti che si 

sono prodigati per fare di queste opere intramontabili uno strumento 

di riferimento sempre al passo con i tempi, al servizio di specializ-

zandi e medici affermati. Da tutti noi del Netter Publishing Team di 

Elsevier, un sincero grazie. 
   
   
   
     

   Autoritratto: Il Dr. Frank Netter al lavoro.    

   L’opera in un unico volume, il “Blue book”, che ha aperto la strada alla serie 
in più volumi della  Netter Collection of Medical Illustrations , conosciuta anche 
con l’affettuoso appellativo di “Green books”.    

   Una nuova esclusiva tavola realizzata da Carlos Machado, MD, per la  Netter 
Collection of Medical Illustrations – Endocrine System, ed. 2.     

Il complesso di Carney è caratterizzat o
da pigmentazione cutanea a chiazze.
È possibile rilevare efelidi pigmentat e
e nevi blu sul viso − incluse palpebre,
bordi vermigli delle labbra ,
congiuntive, sclera − nonché su
labbra e scrot o

Altre caratteristiche  
del complesso di Carney
possono essere:

Mixomi: dell’atrio cardiaco, 
cutanei (ad es. delle palpebre)
e mammari

Tumori a grandi cellule 
di Sertoli calcifici

Adenomi ipofisari 
GH-secernenti 

Schwannomi melanocitici 
psammomatosi

Le ghiandole surrenali affette da PPNAD sono generalmente 
di dimensioni normali e per la maggior parte sono costellate 
di noduli neri, marroni o rossi. La maggior parte dei noduli 
pigmentati ha un diametro inferiore a 4 mm ed è incastonata 
nella corticale atrofica omolaterale

   Il Dr. Carlos Machado all’opera.    
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 CURATORI DELL’EDIZIONE AMERICANA 

  Roger P. Smith, MD,  è Robert Munsick Professor di Ostetricia 

e Ginecologia e Direttore della Medical Student Education e 

della Divisione di Ostetricia generale e Ginecologia presso l’Indiana 

University School of Medicine. Nonostante abbia un curriculum di 

tutto rispetto, con all’attivo 90 articoli e 80 pubblicazioni, tra libri e 

saggi, considera se stesso un clinico. Dopo aver conseguito la laurea 

di primo livello presso la Purdue University, ha frequentato il corso 

di laurea in medicina alla Northwestern University di Chicago, dove 

ha svolto anche il tirocinio (Chirurgia generale) e la specializzazione 

(Ostetricia/Ginecologia). Successivamente ha trascorso quasi dieci 

anni presso una struttura poliambulatoriale (Carle Clinic di Urbana, 

Illinois) per poi passare, nel 1985, al Medical College of Georgia, 

dove è stato Responsabile della Facoltà di Ostetricia generale e 

Ginecologia fi no al 1999, anno in cui è approdato alla University of 

Missouri-Kansas City in qualità di Vice Presidente e Direttore del 

Programma di specializzazione. 

 È sposato, con un fi glio laureato alla University of Southern Ca-

lifornia che è anche Assistant Director of Student Publications, e un 

altro laureato alla Denison University di Granville, in Ohio, che inse-

gna Storia agli studenti delle scuole superiori di Fayetteville, in North 

Carolina. Oltre a collezionare vecchi distributori di gomme da ma-

sticare, il Dr. Smith è un prestigiatore semiprofes sionista. 

  Paul J. Turek, MD, FACS, FRSM,  è Direttore della Turek Clinic, 

un’innovativa struttura sanitaria di San Francisco. Prima del 

pensionamento dalla University of California San Francisco (UCSF) 

nel 2008, teneva la Cattedra di Urologia presso l’Academy of 

Medical Educators ed era Professore di Urologia, Ostetricia, Gine-

cologia e Scienze della Riproduzione. Durante la permanenza alla 

UCSF, ha diretto il Programma di assegnazione delle borse di studio 

in Andrologia e il Medical Student Clerkship, ha redatto il National 

Medical Student Curriculum di Urologia e fondato PROGENI, il Pro-

gramma di Genetica dell’Infertilità. Dopo aver frequentato lo Yale 

College, si è iscritto alla Stanford University Medical School, dove 

si è laureato nel 1987. Completato il periodo di specializzazione in 

Urologia presso la University of Pennsylvania, si è iscritto a un corso 

di formazione aggiuntiva al Baylor College of Medicine in Micro-

chirurgia dell’apparato genitale. È autore di oltre 200 pubblicazioni 

sull’infertilità genetica, sul ruolo delle cellule staminali nel cancro 

e nella spermatogenesi e sull’epidemiologia della salute umana. 

Inoltre, ha pubblicato trattati su diverse e innovative tecniche chi-

rurgiche, ora diffusissime, relative all’apparato genitale maschile 

ed è un noto esperto di Microchirurgia. È un membro attivo dell’Ame-

rican Urological Association e dell’American Society of Andrology 

e fa parte dell’American College of Surgeons, del Royal College of 

Physicians (UK) e della Société Internationale d’Urologie. Tra le sue 

passioni vi sono il surf e le auto d’epoca. Vive nella San Francisco 

Bay Area con la moglie e le due fi glie. 
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 PREFAZIONE ALL’EDIZIONE AMERICANA 

  “La sfi da, quindi, era quella di assorbire e assimilare le nuove cono-

scenze e mostrarle in una forma tale che i punti essenziali potessero 

essere facilmente visualizzati e che i dettagli più importanti potes-

sero essere compresi senza sentire la necessità di ulteriori ricerche 

nelle pubblicazioni specifi che o nei testi originali”.  

 Frank H. Netter, MD 

 Introduzione,  The Netter Collection 

of Illustrations, Reproductive System,  1954 

 Non c’è studente di medicina, giovane o esperto, che non sia a 

conoscenza della straordinaria serie di illustrazioni mediche realiz-

zate dal Dr. Frank H. Netter, il celebre “artista-chirurgo”. Dopo la sua 

scomparsa, quest’opera incredibile è stata portata avanti dal ta-

lentuoso Carlos Machado, MD, e da altri illustratori medici, tutti 

dotati di grandi abilità. Negli ultimi cinquant’anni, medici più o 

meno esperti hanno consultato queste immagini innumerevoli volte, 

considerandole una pratica fonte di informazioni cliniche chiare e 

concise. Per molti di noi, questo è stato il primo volume acquistato 

durante gli anni del corso di laurea in medicina ed è tuttora gelo-

samente custodito. 

 La  Netter Collection  ha visto 19 ristampe nel corso di oltre 56 

anni, ma fi nora non era mai stata sottoposta a una revisione so-

stanziale. Il privilegio di curare quest’opera monumentale è stato 

impegnativo ed edifi cante allo stesso tempo. L’arte del Dr. Netter è 

intramontabile, talmente precisa e documentata da essere profetica. 

È mai possibile migliorare un tale capolavoro? D’altra parte, la 

medicina si è evoluta drasticamente negli ultimi cinquant’anni, ov-

vero dalla prima apparizione di questo volume, e ciò ha richiesto che 

nuove conoscenze mediche, prima inimmaginabili, venissero messe 

a disposizione del pubblico. Analogamente al restauro di un quadro 

di da Vinci o alla traduzione di un romanzo di Nabokov, l’editing di 

questo volume ci ha reso consapevoli della portata dei cambiamenti 

avvenuti in campo medico e della “atemporalità” dell’arte del Dr. 

Netter. In linea con la sua stessa fi losofi a, abbiamo scelto di lasciare 

che fosse l’arte a parlare, limitando il testo a informazioni di tipo 

contestuale, di chiarifi cazione e di applicazione clinica. 

 Speriamo che quest’opera venga custodita e apprezzata tanto 

quanto quella originale, nonostante la sua rilevanza clinica sia limitata 

nel tempo. Vi invitiamo a celebrare con noi la bellezza, la logica, il 

mistero, la complessità e la ricchezza artistica della medicina clinica 

illustrata in questa seconda edizione della  Netter Collection . 

  Roger P. Smith, MD  

  Indianapolis, Indiana  

  Paul J. Turek, MD, FACS, FRSM  

  San Francisco, California  

  Novembre 2010  
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 L’ARTISTA  (Dalla prima edizione americana)  

 Da oltre dodici anni ho il privilegio di potermi dedicare regolar-

mente alla preparazione delle circa seicento immagini che il Dr. 

Frank H. Netter ha disegnato per la professione medica con la 

sponsorizzazione della CIBA Pharmaceuticals. In qualità di membro 

del gruppo responsabile del programma, come partecipante alle 

numerose conferenze con i nostri consulenti, in veste di revisore 

degli schizzi e dei disegni defi nitivi e, infi ne, come curatore di questo 

volume, i miei contatti con il Dr. Netter sono stati così frequenti e 

numerosi che ritengo di avere tutti i requisiti per poter spendere due 

parole su questo artista e sui suoi metodi di lavoro. 

 La forza espressiva di Netter, racchiusa nel pennello e nei colori, 

e la sua abilità non hanno bisogno di ulteriori commenti. Le illu-

strazioni stesse sono, a tal riguardo, la testimonianza più eloquente. 

Ciò che le immagini, tuttavia, non riescono a trasmettere è la mole 

di lavoro e di studio che sta dietro al processo di trasposizione su 

carta delle idee dell’artista in merito a un problema di natura ana-

tomica o patologica o dei suoi concetti a proposito di fatti e dettagli 

infi nitesimali. La semplicità e l’essenzialità con cui la materia oggetto 

di studio viene rappresentata sembrano lasciare intendere che 

queste tavole abbiano preso vita con estrema facilità, ma in realtà 

niente al di fuori della pennellata dell’artista è 

puramente spontaneo. 

 Mai soddisfatto della mera rappresentazione 

dei fatti o di una copia stereotipata della natura, 

che può essere ottenuta anche con una matita o 

una fotocamera, Netter libera la sua forza crea-

tiva solo dopo la completa assimilazione del 

soggetto dal punto di vista concettuale, del suo 

background scientifico e del suo significato 

teorico, oltre che pratico. Raramente si concede 

una pausa, perché mette di continuo alla prova 

l’infallibilità della propria memoria, cominciando 

ogni volta daccapo. Che siano essenziali o quasi 

superfl ui, tutti i dettagli anatomici vengono rap-

presentati. Tutti i testi e le pubblicazioni dispo-

nibili, in particolare la letteratura pertinente 

degli ultimi venticinque anni, vengono letti, con-

trollati, ricontrollati e confrontati. È come un 

compito in classe, con la sola grande differenza 

che il nostro “studente” svolge l’esercizio asse-

gnatogli con il supporto di una mente aperta e un’esperienza 

sconfi nata, specialmente per quel che riguarda il rapporto tra forma 

e funzione. 

 Nonostante questo ricorso alle fonti originali – come è emerso 

durante gli incontri con i consulenti – sia guidata da un certo grado 

di curiosità scientifi ca, la spinta maggiore proviene dall’irresistibile 

impulso di Netter a penetrare e comprendere i concetti dal punto 

di vista del medico, prima di liberare la forza creativa dell’artista. In 

questo modo, il risultato fi nale trasmette la sensazione di una no-

zione versatile e di una vivida riproduzione in contrasto con una 

rappresentazione anonima di numerosi dettagli. Alcune delle imma-

gini, ovviamente, richiedono un minor grado di rifl essione e assimi-

lazione delle conoscenze rispetto ad altre. Ciò, tuttavia, ha una 

scarsa infl uenza sulle energie spese per adottare questo approccio 

scolastico, perché, perlomeno in una raccolta di immagini come 

quella presentata in questo volume, Netter si sforza di mettere in 

scena la “storia” di un organo e dei suoi rapporti strutturali rispetto 

alla funzione normale e alterata. Le singole entità, ad esempio di 

una patologia specifi ca, divengono parte di un insieme, anziché 

essere rappresentate come oggetti a sé stanti. 

 La concentrazione di Netter durante questo “periodo di studio” 

è talmente intensa da escludere qualsiasi altra attività intellettuale 

– una nota dolente, talvolta, per le persone che lo circondano e per 

il curatore. È piuttosto diffi cile, infatti, avvicinarlo o coinvolgerlo in 

attività che non siano quelle che occupano la sua mente in quel 

dato istante. Ma una volta sciolti tutti i nodi del progetto in corso, è 

immediatamente disponibile per il successivo, al quale si dedica 

anima e corpo. Il “processo di appropriazione” di un nuovo argo-

mento inizia, in genere, durante il primo incontro con il consulente 

scelto. In questa sede, viene realizzata la struttura essenziale di un 

capitolo e vengono defi niti il numero e l’ordine delle fi gure, nono-

stante il numero e l’ordine fi nali non coincidano mai con quelli ipo-

tizzati all’inizio. Vengono analizzati campioni e numerose slide. 

Netter, in queste occasioni, contempla e ascolta. Di rado lo si vede 

prendere appunti durante queste consultazioni e se annota qualcosa, 

in genere si tratta di uno schizzo. Tecnica che utilizza anche durante 

le sue letture: laddove gli altri redigono estratti e riassunti, Netter 

disegna pochi tratti con la matita. 

 Mentre l’appassionata consultazione di libri e articoli prosegue, 

gli incontri con i consulenti si susseguono a intervalli di uno o due 

mesi. Ma dopo la prima riunione, il tema delle sedute cambia radi-

calmente. In genere durante la seconda sessione, quando Netter 

arriva con un plico di schizzi, la familiarità acquisita con gli argomenti 

specialistici parla da sé. La fi ducia e il rispetto reciproci tra il con-

sulente e Netter evolvono con notevole celerità. I rapporti sinceri e 

amichevoli, senza i quali non credo che Netter potrebbe lavorare, 

sono attribuibili, in parte, alle sue conoscenze professionali e al-

l’acutezza della sua mente, ma soprattutto alla sua umanità e al suo 

spiccato senso dell’umorismo. 

 Molto tempo fa, durante gli anni dell’“indecisione”, quando an-

cora non sapeva se dedicarsi alla carriera medica o seguire il suo 

innato talento di pittore, Netter ha saputo coniugare le doti scienti-

fi che con quelle artistiche. Associando il rigore e il senso di re-

sponsabilità tipici del medico all’urgenza impellente dell’artista, 

ha fi nalmente trovato la sua vocazione: ritrarre il corpo umano 

insieme alle cause e ai processi delle sue affezioni in una forma 

artistica non convenzionale, facilmente comprensibile e fortemente 

didattica. 

  Ernest Oppenheimer, MD  
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   Il tentativo di determinare la nascita dell’anatomia scientifica 

moderna sarebbe vano quanto lo sforzo di stabilire una data esatta 

per l’inizio dell’era del Rinascimento. I cambiamenti in termini di 

mentalità, interessi e modo di pensare, che noi oggi possiamo 

apprezzare da un punto di vista retrospettivo, presero piede lenta-

mente e si svilupparono nell’arco di due secoli. Tuttavia, non sarebbe 

sbagliato affermare che lo slancio per la ricerca scientifi ca non fu 

mai, in nessuna epoca (eccetto forse la nostra), così vivo come nel 

quindicesimo e nel sedicesimo secolo, un periodo in cui fi losofi , 

scienziati, medici e grandi artisti non solo cominciarono a interessarsi 

allo studio delle forme e delle strutture interne del corpo umano, 

ma si consacrarono ad esso. Le ragioni che spinsero Andrea del 

Verrocchio (1435-1488), Donatello (1386-1466), Leonardo da Vinci 

(1452-1519), Michelangelo Buonarroti (1475-1564) o Raffaello 

Sanzio (1483-1520) – tanto per citare alcuni degli artisti più noti 

del Rinascimento – a raffi gurare soggetti anatomici sono diffi cili 

da spiegare. Se sia stata pura curiosità, una tendenza legata alla 

moda dell’epoca, interesse scientifi co o una motivazione di altra 

natura a indurli a consegnare ai posteri questi magnifi ci capolavori 

raffi guranti i muscoli, le ossa e gli organi interni del corpo umano, 

non è dato sapere, ma quel che è certo è che questi disegni non 

erano destinati ad accompagnare o illustrare le dissezioni e le de-

scrizioni degli anatomisti. Ciononostante, i pittori di quel periodo 

possono essere ritenuti i padri dell’illustrazione medica, in quanto 

è ragionevole supporre che il primo strumento a fornire una gene-

rale e più diffusa conoscenza delle strutture interne del corpo 

umano non sia stato il bisturi dell’anatomista o la sua descrizione 

scritta in latino, ma la penna dell’artista. La salute, seconda soltanto 

alla nutrizione nella mente delle persone di ogni epoca, doveva 

essere “l’argomento del giorno” cinquecento anni fa come ai nostri 

tempi, nei quali il “divulgatore scientifi co” si è assunto l’onere di 

rendere accessibile agli intellettuali contemporanei i contenuti 

espressi nel complesso linguaggio degli scienziati. 

 Fatta eccezione per Leonardo, la cui genialità e curiosità univer-

sali in ogni campo della scienza lo spinsero molto più in là dei suoi 

contemporanei, nessuno dei numerosi eccellenti artisti che si ci-

mentarono nell’impresa di raffi gurare o dipingere soggetti anatomici 

contribuì all’attuale conoscenza dell’anatomia o della medicina. Una 

pietra miliare fu posta quando Andrea Vesalio (1514-1564) scrisse 

il  De Corporis Humani Fabrica  e trovò in John de Calcar (1499-

1546), pittore fi ammingo e allievo di Tiziano (1477-1576), l’artista 

a lui congeniale, il quale integrò la rivoluzionaria opera del grande 

anatomista con le sue magnifi che illustrazioni, che rappresentavano 

le prime riproduzioni al naturale delle strutture dell’organismo 

umano. La “Magna Carta” dell’anatomia, nome attribuito dai posteri 

all’opera di Vesalio, è il risultato di un’unione ideale fra scienza e 

arte. 

 Il mistero della vita ha occupato i pensieri del genere umano fi n 

dai tempi degli dei della fertilità, che richiedevano devozione e sa-

crifi ci. È quindi naturale aspettarsi che in epoche caratterizzate dal 

progresso della scienza, come nel Rinascimento, la conoscenza 

dell’apparato genitale o, più in generale, la ricerca per chiarire i 

processi della procreazione, dovesse essere posta in primo piano e 

incoraggiata. Ma non fu così, forse perché la specializzazione non 

era contemplata nella mentalità rinascimentale. I progressi nella 

conoscenza dell’anatomia dell’apparato genitale, durante l’epoca 

di Vesalio e nei 300 anni successivi, furono nel complesso compa-

rabili a quelli di tutte le altre scienze ma nulla più. Furono riportati 

notevoli contributi e scoperte, come testimoniato dalle molte desi-

gnazioni anatomiche che ancora portano i nomi dei loro scopritori, 

ad esempio quelle di Gabriele Falloppio (1523-1562), Thomas 

Wharton (1614-1673), Regnier de Graaf (1641-1673), Anton Nuck 

(1650-1692), Edward Tyson (1650-1708), Caspar Bartholin (1655-

1738), Alexis Littré (1658-1726), William Cowper (1666-1709), 

James Douglas (1675-1742), Kaspar Friedrich Wolff (1733-1794), 

Johannes Müller (1801-1852) e di altri illustri personaggi che ri-

corrono nelle pagine di questo volume. Ma l’anatomia degli organi 

genitali e la fi siologia (o patologia) dell’apparato genitale ebbero una 

svolta solo con la comparsa di un certo Harvey, il quale rivoluzionò 

la fi siologia del sistema circolatorio e, con essa, la medicina in 

generale. 

 È in questo contesto storico l’aspetto più interessante da os-

servare, e cioè che sotto i nostri occhi, in un lasso di tempo che 

copre poco più di una generazione, sono venuti alla luce così tanti 

nuovi fenomeni e sono state fatte scoperte talmente rivoluzionarie 

che i nostri concetti e la nostra conoscenza della fi siologia e della 

patologia dell’apparato genitale hanno subito cambiamenti consi-

derevoli. La ricerca endocrinologica ha chiarito il reciproco rapporto 

tra ipofi si e gonadi e le attività e le funzioni che i prodotti della se-

crezione di tali organi esercitano sui genitali e su altre parti del 

corpo. L’impatto di queste scoperte scientifi che sulla pratica medica, 

in particolare sull’interpretazione delle patologie uro-genitali e gi-

necologiche, è stato enorme. Oltre ai progressi in campo endocri-

nologico, abbiamo assistito in contemporanea alla nascita della 

chemioterapia, che ha dato vita a un netto cambiamento nella clas-

sifi cazione, nella gestione e nella prognosi delle principali malattie 

delle strutture genitali. 

 Questi progressi non sono, come tutti sanno, il risultato del genio 

di un singolo individuo o delle intuizioni di pochi, ma il frutto degli 

sforzi di innumerevoli scienziati di ogni parte del mondo e – alla luce 

di quanto detto precedentemente – va ricordato che la velocità e 

l’intensità con cui tali progressi sono stati raggiunti non sono unica-

mente limitate alla scienza della fi siologia o della patologia dell’ap-

parato genitale, ma riguardano tutte le conoscenze scientifi che dei 

nostri tempi, in ogni settore. 

 Tali rifl essioni storiche sono state riportate in questa sede perché 

il ricordo dei primi artisti-illustratori ha occupato fi n da subito la mia 

mente nelle pause concessemi durante la preparazione del presente 

manuale, mentre i pensieri sui recenti cambiamenti avvenuti nel 

nostro ambito specifi co si sono presentati continuamente durante 

la preparazione delle nuove tavole e la revisione di quelle già esi-

stenti. L’impatto che il progresso ha avuto sullo status delle nostre 

conoscenze – come per sommi capi è stato indicato in precedenza 

– ha portato con sé un compito specifi co e, contemporaneamente, 

una sfi da chiara. Nonostante le mie intenzioni e gli sforzi, condivisi 

– ne sono certo – da tutti i medici praticanti responsabili, di “restare 

informato”, molti dei fatti, degli aspetti, dei collegamenti e dei con-

cetti che la biologia e la medicina sperimentale hanno portato alla 

luce sono nuovi anche per me, come lo sono, o lo sono stati, per 

una generazione di medici che esercita tuttora la professione – quelli 

che hanno studiato medicina ai miei tempi o prima ancora. La sfi da, 

quindi, era quella di assorbire e assimilare le nuove conoscenze e 

mostrarle in una forma tale che i punti essenziali potessero essere 

facilmente visualizzati e che i dettagli più importanti potessero es-

sere compresi senza sentire la necessità di ulteriori ricerche nelle 

pubblicazioni specifi che o nei testi originali. 

 I soggetti delle illustrazioni sono stati selezionati sulla base degli 

argomenti ritenuti di maggiore interesse e signifi cato clinico. Tuttavia, 

sebbene il nostro intento fosse quello di offrire una panoramica 

suffi cientemente completa, non è stato possibile includere tutto. 

Con il rapido sommarsi delle nozioni più recenti a quelle vecchie 

– provenienti da numerose fonti, come la chimica, la biologia, l’ana-

tomia, la fi siologia, la patologia ecc. – e l’accumularsi di così tanti 

dati, il libro sarebbe raddoppiato rispetto alle sue attuali dimensioni. 

Ma una maggiore completezza avrebbe costituito davvero un van-

taggio per gli studenti e i professionisti, date le diffi coltà di elabo-

razione e correlazione dei concetti che essa comporta? L’opinione 

degli interessati è stata unanime nel ritenere che le restrizioni 

adottate si sarebbero rivelate più utili che dannose. Di fatto, il libro 

è aumentato sensibilmente rispetto alla formulazione originaria, in 

particolare perché alcune tavole “di correlazione” o “riassuntive” 

– ad esempio quelle alle pagine 5, 105, 115, 120, 162, 175, 211, 

213, 214 e 241 – sono state ritenute necessarie allo scopo del 

volume. 

 A fronte del crescente numero di tavole, era naturale che a un 

certo punto, durante la preparazione del libro, si dovesse seria-

mente discutere e decidere se la trattazione dell’apparato genitale 

maschile e di quello femminile dovessero comparire in volumi 

separati o in un unico libro con la stessa copertina. La decisione è 

stata a favore di un unico volume che contenesse entrambi gli 

apparati, perché la separazione in due volumi si sarebbe seriamen-

te scontrata con lo scopo di riuscire a integrare le conoscenze del 

lettore relative a entrambi gli apparati. È stato inoltre stabilito che 

l’esiguo vantaggio economico per le persone interessate esclusi-

vamente a una sola parte del libro – con ogni probabilità una 

piccola minoranza – sarebbe stato più che compensato dal van-

taggio formativo offerto dalla continuità degli argomenti delle due 

parti riunite insieme. 

 A differenza della serie di illustrazioni pubblicata nei primi anni, 

in cui l’anatomia macroscopica di un organo veniva esaminata in 

diretta associazione ai disegni che mostrano gli aspetti patologici 

dell’organo stesso, nel presente manuale l’anatomia degli organi 

segue la descrizione dell’anatomia dell’intero apparato. In altre 

parole, la Sezione II e la Sezione VI contengono, rispettivamente, la 

descrizione generale dell’apparato genitale maschile e femminile, 

seguita da una rappresentazione dettagliata delle parti anatomiche. 

Si è ritenuto che una simile impostazione fosse più funzionale alla 

didattica e più logica dal punto di vista dell’organizzazione del vo-

lume. In conseguenza di tale metodo, si noterà che la Sezione VI, 

diversamente dalle altre – che sono state pensate e realizzate con 

l’aiuto di uno specifi co consulente – ha un lungo elenco di collabo-

ratori, ognuno dei quali descrive l’anatomia di quella parte dell’ap-

parato genitale per il quale era consulente nelle sezioni sulle 

 malattie. Il pericolo di incoerenza o mancanza di uniformità all’in-

terno di questa sezione, che poteva essere accidentale in questo 

sforzo collegiale e pluralistico, è stato felicemente evitato dalla 

grande fl essibilità di ciascun autore. Un’adeguata programmazione 

ha inoltre permesso di evitare la duplicazione delle caratteristiche 

all’interno delle illustrazioni. Le ripetizioni, emerse al momento della 

presentazione dei testi per la pubblicazione, sono state eliminate 

senza diffi coltà, sebbene alcune siano state mantenute intenzional-

mente, soprattutto perché assicuravano la trattazione di diversi 

aspetti dello stesso problema. 

 Nella Sezione VI abbiamo anche inserito illustrazioni che origina-

riamente non erano state pensate per la serie raccolta in questo 

libro, come quella delle vie neurali nel parto (pagina 105) che sem-

brava comunque adattarsi alle illustrazioni relative all’innervazione 

dell’apparato genitale femminile, costituendo un’apprezzabile inte-

grazione. Sono molto riconoscente al  Dr. Hingson  per aver concesso 

l’utilizzo di questa illustrazione insieme al testo esplicativo 

rielaborato. 

 Dall’articolo del  Dr. Decker,  pubblicato nei Simposi Clinici CIBA 

(4:201 – agosto-settembre 1952), abbiamo estrapolato una tavola 

che illustra la tecnica dell’endoscopia (pagina 123) e riporta, in 

forma abbreviata, la sua descrizione. Le vedute endoscopiche 

utilizzate nelle Sezioni X e XII derivano dalla stessa fonte. Le ho 

disegnate in seguito a osservazioni dal vivo mediante endoscopio 

nella clinica del Dr. Decker, la cui cortesia e collaborazione, oltre 

alla gentile autorizzazione, vengono qui ricordate con molta 

gratitudine. 

 Tengo a precisare che le tavole sugli argomenti diagnostici non 

sono in alcun modo intese come istruzioni per l’esecuzione di tali 

procedure, né esse o i test relativi sono stati proposti come precetti 

per la valutazione dei risultati. Avremmo potuto aggiungere più 

caratteristiche diagnostiche e descrivere, con il pennello e la penna, 

un maggior numero di dettagli tecnici, nonché una grande varietà 

di risultati diagnostici. Tuttavia, tale operazione sarebbe andata oltre 

lo scopo e la fi nalità del presente volume. Lo stesso vale per le illu-

strazioni delle procedure operatorie. Le quattro tavole che illustrano 

gli accessi chirurgici alla prostata (pagine 58-61) sono state incluse 

perché il Dr. Vest e io eravamo convinti che sarebbero state utili per 
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i non specialisti e li avrebbero messi al corrente, almeno in parte, 

della problematica urologica relativa al singolo paziente. Non è stato 

possibile applicare la stessa metodologia alle tecniche chirurgiche 

nel campo della ginecologia, a causa della grande varietà delle 

tecniche stesse. Sebbene sia particolarmente stimolante per un 

artista raffi gurare le varie fasi delle procedure chirurgiche, specie 

se eseguite da un chirurgo esperto, non ho voluto cedere a una 

simile tentazione perché avrebbe compromesso la principale fi nalità 

di questo libro, che è quella di promuovere la comprensione dei 

concetti e dei problemi di carattere medico, non di mostrare come 

si procede nella pratica. Per lo stesso motivo, abbiamo omesso 

argomenti connessi con l’ostetricia nonostante fossero disponibili 

anche illustrazioni di questo tipo, alcune create per la stessa CIBA 

e apparse nei Simposi Clinici (4:215 – ottobre 1952). 

 Sono state invece aggiunte diverse illustrazioni riguardanti lo 

sviluppo degli apparati o degli organi genitali, in quanto l’interpre-

tazione e la comprensione di molte anomalie congenite e di alcune 

condizioni patologiche sono diffi cili, se non impossibili, senza un’idea 

dell’embriologia degli organi genitali. Pertanto, abbiamo ritenuto 

doveroso inserire un’indagine breve ed estremamente semplifi cata 

della formazione dei genitali interni ed esterni nel feto (pagine 2-3). 

Con queste tavole, e con quelle che raffi gurano in maniera elemen-

tare lo sviluppo e l’impianto della cellula uovo e delle membrane 

fetali (pagine 217-218), il mio unico intento era quello di presentare 

al lettore i complessi dettagli che la ricerca embriologica ha portato 

alla luce. L’importanza scientifi ca di tali dettagli è fuori discussione, 

ma questi non infl uiscono in alcun modo – almeno secondo le mie 

attuali conoscenze – sull’interesse della maggior parte di coloro ai 

quali è rivolto questo libro. 

 È impossibile menzionare tutte le rifl essioni e le decisioni che nel 

corso di diversi anni hanno contribuito alla nascita di quest’opera, 

ma vorrei spendere qualche parola per esprimere il mio più profondo 

ringraziamento verso ognuno dei consulenti. Condivido sinceramente 

l’affermazione del curatore nella Prefazione, secondo cui questo 

volume non poteva essere pubblicato nella sua forma attuale senza 

la costante e intensa dedizione dei consulenti. Il sostegno che ho 

ricevuto dalla loro conoscenza ed esperienza e dal materiale che 

hanno messo a mia disposizione è stato di vitale importanza per 

l’intero progetto. 

 Il  Dr. Vest , che ha patrocinato le prime cinque sezioni e la quat-

tordicesima, è uno dei miei collaboratori più stimati ed è diventato 

un carissimo amico, pur conservando il suo spirito critico. Da oltre 

dieci anni ho la fortuna di godere non solo della sua spontanea 

offerta di informazioni esperte, ma anche della sua notevole capacità 

di giudizio nel valutare ciò che è più o meno importante dal punto 

di vista didattico. Sono profondamente dispiaciuto che, con il com-

pletamento di questa serie di illustrazioni, dovrò temporaneamente 

fare a meno della sua collaborazione e aspetto con ansia l’occasione 

che mi permetterà di vederlo partecipare ai miei sforzi quando 

saremo pronti per le illustrazioni del prossimo volume. 

 Per le tavole che coprono il complesso argomento dell’insuffi -

cienza testicolare (pagine 73-79), nella Sezione V del Dr. Vest, ab-

biamo ricevuto stimolo e supporto dal  Dr. Warren O. Nelson  (Uni-

versity of Iowa), il quale non solo ha offerto la sua competente 

opinione, derivata da lunghi e approfonditi studi dell’anatomia, fi -

siologia e patologia del testicolo umano, ma ha fornito anche un 

gran numero di diapositive appartenenti alla sua imponente colle-

zione. Da questa stessa fonte vengono anche le immagini micro-

scopiche alle pagine 73 e 82. 

 La trattazione dell’insuffi cienza testicolare ha posto un problema 

delicato perché, al momento, non esiste ancora un accordo defi nitivo 

sulle varie condizioni di insuffi cienza. Le conoscenze in quest’ambito 

sono in fase di evoluzione, ma l’importanza che queste condizioni 

hanno assunto oggigiorno nella pratica della medicina ci ha costretti, 

per così dire, a prendere una posizione e a trovare un compromesso 

con il principio generale alla base di questo libro, vale a dire evitare 

le questioni controverse. Va da sé che i concetti esposti nella pre-

sentazione dell’insuffi cienza testicolare potrebbero non incontrare 

l’approvazione di tutti i ricercatori e il lettore può facilmente intuire 

come nel tempo si potrebbero registrare nuovi reperti che cambie-

rebbero sostanzialmente le informazioni ora disponibili. 

 A proposito delle sezioni del Dr. Vest, vorrei ringraziare anche il 

 Dr. J.E. Kindred  (University of Virginia) per la generosità dimostrata 

nel permettermi di fare libero uso dei suoi disegni sulle fasi della 

spermatogenesi, che ho seguito dettagliatamente per elaborare 

l’illustrazione schematica a pagina 25. 

 Una parte considerevole del libro, 44 tavole in tutto, è stata svolta 

con la consulenza del  Dr. Gaines , il cui attivo interesse per il mio 

lavoro risale a oltre un decennio fa. La sua partecipazione a questo 

libro è cominciata con il contributo alla Sezione VI, è continuata con 

la Sezione VII ed è terminata con la preparazione dei testi per la 

Sezione XI. Le malattie dell’ovaio rappresentano sicuramente, dal 

punto di vista della sistemazione organizzativa delle immagini e 

dell’elaborazione del testo, uno degli argomenti più complessi 

dell’anatomia patologica e dell’istopatologia. I decisivi consigli del 

Dr. Gaines nella selezione delle condizioni da illustrare e il suo so-

stegno al mio scopo – dimostrare unità esemplari piuttosto che 

specifi che – sono stati un aiuto indispensabile, e per questo rivolgo 

a lui i miei più profondi ringraziamenti. Naturalmente in tutte le 

sezioni è stato necessario porre dei limiti, ma in nessuna è stato 

così essenziale come nella Sezione XI, dove esistevano possibilità 

illimitate per mostrare in modo sempre più esemplare le cisti e i 

tumori. 

 Le serie sulla anatomia macroscopica e patologia della mammella, 

preparate e pubblicate nel 1946, sono sempre state così richieste 

che ci è sembrato sensato inserirle nella Sezione XIII di questo 

volume, relativa all’intero apparato genitale. Il  Dr. Geschickter , verso 

il quale nutro una profonda riconoscenza per i consigli elargiti in 

fase di preparazione delle illustrazioni, ha acconsentito volentieri a 

controllare le tavole e a rivedere i testi. A accezione della sostituzione 

di una veduta microscopica e dell’omissione di una tavola, la serie 

di illustrazioni è rimasta invariata ed è stata giudicata adatta a soddi-

sfare i moderni requisiti. L’aiuto del Dr. Geschickter durante la revi-

sione dei testi, piuttosto impegnativa, è stato profondamente 

apprezzato. 

 Per la preparazione del capitolo sulle malattie dell’utero (Sezione 

IX) e sulla funzione ciclica di quest’organo (parte della Sezione VI) 

ho avuto la fortuna di poter contare sulla collaborazione del 

 Dr. Sturgis . Non dimenticherò mai, da un lato, lo stimolo e i benefi ci 

derivanti dal suo atteggiamento critico e, dall’altro, il suo entusiasmo 

nei confronti del presente volume. È stato un vero piacere lavorare 

con lui. Analogamente alle tavole sull’insuffi cienza testicolare, la 

dissertazione sulla fi siologia della mestruazione non è stata facile, 

perché sono ancora molte le incognite che pesano sulla prospettiva 

di un concetto chiaro e inconfutabile. La mia ammirazione per 

l’istruttivo contributo del Dr. Sturgis e per il modo in cui ha saputo 

affrontare le diffi coltà è inferiore soltanto alla mia gratitudine verso 

il destino che ci ha fatto incontrare. 

 La mia stima verso il  Dr. Rubin  risale ai tempi della scuola e sono 

stato molto felice di benefi ciare della sua collaborazione e di quella 

del  Dr. Novak  per la realizzazione della Sezione X. L’impegno mag-

giore, oltre alla gravosa elaborazione dei dettagli, è ricaduto sulle 

spalle del Dr. Novak, il cui solido conservatorismo e acuta saggezza 

hanno dato al libro e al sottoscritto una preziosa indicazione. Sono 

molto grato al Dr. Novak per la sua abilità nell’impostare argomenti 

e testi, perché, più che in altre sezioni, durante la preparazione del 

capitolo sulle malattie delle tube di Falloppio abbiamo avvertito che 

l’organizzazione del volume in sezioni basate sugli organi aveva in-

trodotto alcuni difetti. Le anomalie congenite e le infezioni, in parti-

colare, potevano essere descritte in modo più logico con un’apposita 

argomentazione sulle condizioni che interessano l’intero apparato 

femminile. Ma poiché la divisione degli argomenti secondo la pato-

logia degli organi era dovuta allo sviluppo cronologico del libro e delle 

sue parti e un cambiamento avrebbe causato una serie di altre pro-

blematiche, si è reso necessario un compromesso che, grazie all’ac-

cortezza dei collaboratori, non si è poi rivelato così complesso. 

 Il  Dr. Assali  e il  Dr. Zeek  hanno fatto della patologia della placenta, 

materia assai trascurata, e dei concomitanti fenomeni clinici, la loro 

ragione di vita. Incontrarli è stata un’esperienza entusiasmante e 

sono profondamente riconoscente a questi due scienziati per l’in-

teresse dimostrato e per le molte ore trascorse a informarmi sui 

risultati dei loro studi e sullo stato delle nostre conoscenze in questo 

ambito. 

 Ultimo, poiché riguarda le mie più recenti illustrazioni disegnate 

per questo volume, ma non meno importante, il contributo del  Dr. 

Mitchell , cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’intelligente 

direzione nella selezione delle condizioni presentate nella Sezione 

VIII. Il suo competente giudizio è stato di grande aiuto anche per 

colmare alcune lacune della Sezione VI, che mi impedivano di 

realizzare lo scopo di rendere questa sezione un’indagine completa 

dell’anatomia dell’apparato genitale femminile. I testi illuminanti del 

Dr. Mitchell, che accompagnano le mie illustrazioni in queste due 

sezioni, parlano da soli. 

 Infi ne, vorrei esprimere il mio apprezzamento per la magnifi ca 

collaborazione e l’incoraggiamento ricevuto dal  Dr. Oppenheimer , 

uffi cialmente curatore di questo volume ma in realtà molto di più: 

un amico, un consigliere, un collaboratore e un instancabile lavo-

ratore. La sua vasta conoscenza, le sue opinioni progressiste e la 

sua fl essibilità sono state di grande aiuto per la soluzione dei pro-

blemi più complessi. 

  Frank H. Netter, MD    
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Tavola 2.1 Apparato genitale
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   ORGANI PELVICI 

 I rapporti degli organi pelvici maschili sono illustrati in queste vedute 

sagittali complementari: una sezione paramediana e una mediana. 

Nella veduta mediana in basso è rappresentato il percorso completo 

dell’ uretra  a partire dalla  vescica  fi no al  meato  all’estremità del 

 pene , passando attraverso la  prostata  e il  diaframma uro-genitale . 

Nella veduta paramediana in alto è stata rimossa parte delle ossa 

pelviche (ileo e ischio), ma sono presenti entrambi i rami del  pube  

di sinistra e parte del  ramo  inferiore  dell’ischio . La parti molli sono 

sezionate lateralmente alla linea mediana. Questa veduta consente 

di osservare il percorso del  condotto deferente , che origina nello 

scroto e sale superando il ramo superiore del pube fi no alla faccia 

posteriore della vescica, sovrapassando l’uretra su entrambi i lati 

(come “acqua sotto il ponte”). Si noti anche che la vescica, essendo 

un organo muscolare liscio e cavo, ha fi bre muscolari che l’avvol-

gono in ogni direzione, come un gomitolo di lana, per consentire le 

contrazioni concentriche e uniformi durante la  minzione . La veduta 

paramediana evidenzia anche il fatto che tutti gli organi uro-genitali 

si trovano nello  spazio retroperitoneale  extra-addominale e sono 

racchiusi dal peritoneo superiormente. Entrambe le illustrazioni 

delineano le inserzioni e il decorso dei muscoli ischio-cavernoso e 

bulbo-cavernoso e mostrano i legamenti sospensore e fundiforme 

del pene.              

 I dettagli anatomici degli organi esterni e interni saranno trattati 

altrove (Tavole 2.4 e 2.5, 2.12, 3.2 e 3.3, 4.1 e 4.2). Per ora è 

tuttavia suffi ciente richiamare l’attenzione sulla posizione della 

prostata e della coppia di  vescichette seminali , rispettivamente 

sotto e posteriori alla vescica. Lo  spazio peritoneale di Retzius  si 

trova tra la faccia anteriore della prostata e della vescica e le facce 

posteriori della sinfi si pubica e dei muscoli retti dell’addome. Que-

sto spazio, situato in parte in posizione retroperitoneale, contiene 

vene, tessuto areolare, nervi e vasi linfatici ed è delimitato inferior-

mente dalla faccia superiore del diaframma urogenitale. Le facce 

posteriori della prostata e delle vescichette seminali sono separate 

dalla  parete anteriore del retto  da uno strato fi broso e defi nito 

chiamato fascia  retto-vescicale  o  di Denonvilliers , che copre l’intera 

superfi cie posteriore della prostata dal suo  apice , sopra le facce 

delle vescichette seminali superiormente al recesso  retto-vescicale . 

La fascia di Denonvilliers è un importante punto di repere chirurgico 

in quelle operazioni che prevedono la rimozione della prostata o 

lo scollamento della parete rettale dalla faccia posteriore della 

prostata. 

 I piani fasciali della regione uro-genitale sono di notevole impor-

tanza clinica per la loro rilevante funzione di supporto delle strutture 

anatomiche, per la loro funzione di punti di repere chirurgici e perché 

la loro disposizione a strati forma alcuni spazi interfasciali che con-

trollano la diffusione di essudati, tumori maligni, sangue o stravasi 

di urina. Nelle tavole a seguire, questi strati fasciali saranno mostrati 

più nel dettaglio.  
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  STRATI FASCIALI SUPERFICIALI 

 La fascia sottocutanea scrotale e quella perineale originano dalla 

fascia superfi ciale della parete addominale conosciuta come  fascia 

di Scarpa . Questo strato fasciale si trova profondamente alla  fascia 

di Camper  che fodera la pelle come uno strato lasso di tessuto 

adiposo. La fascia di Scarpa addominale è un vero strato fasciale 

costituito principalmente da fi bre giallognole ed elastiche che for-

mano una membrana continua sulla parete inferiore dell’addome. 

Nella porzione superiore dell’addome, questa fascia non può essere 

identifi cata come una struttura membranosa distinta, perché si 

fonde con la fascia superfi ciale della parte superiore dell’addome. 

Nella regione addominale latero-inferiore, la fascia di Scarpa si 

inserisce nel  legamento inguinale , o nella  fascia lata  della parte 

superiore della coscia, proprio al di sotto del legamento. Passa 

sull’anello inguinale esterno per continuare, inferiormente, sul pene, 

sullo scroto e nel perineo, dove si fonde con il margine postero-

inferiore del  diaframma uro-genitale . Nel perineo, questa fascia 

aderisce lateralmente al ramo inferiore del pube e al ramo superiore 

dell’ischio ed è chiamata  fascia di Colles . Poiché la fascia racchiude 

la base del pene, è collegata da fi bre supplementari che si esten-

dono dalla porzione dorsale del pene alla sinfi si pubica, formando 

così il  legamento fundiforme del pene . Nello scroto, è denominata 

 fascia dartoica  (da  dartos , “scorticato”), perché è rinforzata da fi bre 

muscolari lisce.              

 Sotto la pelle esiste, quindi, un piano fasciale superfi ciale con-

tinuo che inizia nella porzione inferiore dell’addome e si estende 

inferiormente a circondare il pene, lo scroto e la metà anteriore del 

perineo. Al di sotto di questo si forma uno spazio potenziale in cui 

i liquidi o gli essudati possono accumularsi e diffondersi lungo piani 

ben defi niti. I punti di fi ssazione fasciale, come descritto, portano 

a processi di essudazione, infezione o extravasazione che assu-

mono la caratteristica forma “a farfalla” di scolorimento della re-

gione. Sebbene possano liberamente estendersi alla porzione 

anteriore della parete addominale fi no alle clavicole, tali processi 

non superano i punti di riferimento inferiori senza penetrare questa 

fascia. 

 Nella linea centrale dello scroto, un’inversione della fascia dar-

toica forma il  setto scrotale , che divide a metà la cavità scrotale. Gli 

anatomisti hanno opinioni discordi circa l’esistenza di un ulteriore 

prolungamento interno della fascia di Colles chiamato  foglietto 

maggiore  della fascia di Colles, che raggiunge l’apice della cavità 

scrotale, formando così un tetto che la separa dalla loggia perineale 

superiormente. Lo stravaso urinario dalla  porzione bulbare dell’ure-

tra  non potrebbe normalmente accedere alla cavità scrotale senza 

rompere o penetrare il foglietto maggiore della fascia. Tuttavia, 

questa fascia, in alcuni individui, può contenere fi le di aperture tra-

sversali, simili a fenditure, che consentirebbero l’accesso dell’urina 

alla cavità scrotale. 

 Poiché il foglietto maggiore della fascia di Colles si avvicina alla 

porzione superiore della cavità scrotale, si divide presso il margine 

anteriore dello scroto con una parte che si estende verso l’interno 

(Tavola 2.3). Questa porzione, chiamata “strato profondo”, passa 

posteriormente in profondità ai  muscoli bulbo-cavernosi , mentre il 

foglietto maggiore della fascia di Colles nella regione perineale è 

interamente superfi ciale ai muscoli bulbo-cavernosi e  ischio-caver-

nosi . Il foglietto profondo della fascia di Colles situato al di sotto del 

muscolo bulbo-cavernoso, assieme allo strato superfi ciale o maggiore 

della fascia, forma un comparto per il muscolo bulbo-cavernoso.  

Aponeurosi del muscolo 
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Fascia di Camper

Fascia 
di Scarpa

Fascia di Buck (fascia del pene)
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Tonaca albuginea
del corpo cavernoso
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Corpo spongioso 
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22 ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA

  STRATI FASCIALI PROFONDI 

 Profondamente alla  fascia di Colles , all’interno del trigono uro-ge-

nitale, si trova uno spazio potenziale chiamato  loggia perineale 

superfi ciale . In questo spazio, delimitati dalla  fascia inferiore del 

diaframma uro-genitale  profondamente, sono presenti i muscoli 

 bulbo-cavernosi , ischio-cavernosi e  trasversi superfi ciali del perineo , 

come pure il bulbo del  corpo spongioso dell’uretra  e le  radici dei 

corpi cavernosi del pene . A metà della base di questo trigono giace 

il  centro tendineo del perineo , un punto di fusione tra i muscoli della 

loggia perineale superfi ciale e l’adiacente  triangolo anale  posterior-

mente.              

 La fascia profonda (di  Buck ) del pene è una struttura distinta che 

si trova al di sotto della  fascia dartoica superfi ciale  o  fascia di Colles . 

La  fascia di Buck  è aderente, compatta e di aspetto biancastro. 

Copre i corpi cavernosi del pene come un robusto involucro fi broso 

uniforme ed è aderente alla sottostante  tonaca albuginea , che è 

l’immediato avvolgimento dei due corpi cavernosi (Tavola 2.2). La 

fascia di Buck è distinta dalla tonaca albuginea che copre i corpi 

cavernosi e spongiosi, sebbene non esista uno spazio dimostrabile 

tra questi strati fasciali adiacenti. In prossimità della base della 

radice di ciascun corpo cavernoso, la fascia di Buck diviene meno 

distinta perché si fonde gradualmente con la tonaca albuginea; qui 

è continua con il  legamento sospensore profondo  del pene, che si 

inserisce nella  sinfi si pubica  (Tavola 2.1). 

 La fascia di Buck origina distalmente al solco coronario del pene 

e forma un  setto intercavernoso  trasversale che separa il pene in 

due compartimenti: uno dorsale, costituito dai due corpi cavernosi, 

e uno ventrale, con il corpo spongioso dell’uretra (Tavola 2.2, sezione 

trasversale). Nel perineo, la fascia, coprendo ciascuna radice, forma 

tre compartimenti. La fascia di Buck copre le arterie dorsali, i nervi 

e la vena dorsale profonda del pene (Tavola 2.2, sezione trasversale). 

Nel perineo, la fascia di Buck è profonda al foglietto rifl esso profondo 

di Colles che contiene i muscoli bulbo-cavernosi e ischio-cavernosi 

(Tavola 2.1). 

 Come si può notare nella sezione trasversale illustrata in questa 

pagina, una porzione della  fascia di Colles  (il  setto crurale ) si estende 

per coprire le superfi ci esterne del muscolo bulbo-cavernoso e di 

ogni muscolo ischio-cavernoso, comprese le radici del pene. Nel-

l’illustrazione in alto si osservano i margini sezionati dei setti crurali 

che circondano i muscoli ischio-cavernosi. Figura anche il foglietto 

profondo della fascia di Colles, mostrato in estensione posterior-

mente al di sotto del muscolo bulbo-cavernoso. In questo punto, 

anche il foglietto profondo della fascia di Colles si ripiega avvolgendo 

le radici del corpo cavernoso e del corpo spongioso dell’uretra. 

Questo foglietto rifl esso si fonde con la fascia di Buck che circonda 

le radici. 

 Nel trigono uro-genitale, quindi, sono quattro gli strati fasciali che 

coprono il bulbo del corpo spongioso e l’uretra. Il primo è lo  strato 

perineale della fascia di Colles , esterno ai muscoli bulbo-cavernosi. 

Profondamente a questo si trova il  foglietto profondo della fascia di 

Colles  sotto ai muscoli bulbo-cavernosi, seguito dalla fascia di Buck 

e, infi ne, dalla tonaca albuginea. Solo tre strati fasciali coprono le 

radici dei corpi cavernosi del pene: la  fascia superfi ciale di Colles , 

che riveste i muscoli ischio-cavernosi, e la fascia di Buck, profonda 

a tali muscoli, che si fonde con il foglietto profondo della fascia di 

Colles sopra la tonaca albuginea.  
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C0010.indd   22C0010.indd   22 2/9/12   6:06:12 PM2/9/12   6:06:12 PM



Tavola 2.4 Pene e perineo maschile

ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA 23

  FASCE E STRUTTURE DEL PENE 

 In questa illustrazione, l’estremità distale del pene appare intatta 

per mostrare il  glande  e il  frenulo  e i loro rapporti con il  prepuzio . 

Nel solco tra la  corona  del glande e la superfi cie interna del prepuzio 

si osservano le aperture delle  ghiandole prepuziali (ghiandole di 

Tyson)  che secernono un materiale sebaceo, costituente principale 

dello  smegma .              

 Dopo aver rimosso lo strato profondo della  fascia di Colles  e i 

muscoli bulbo-cavernosi e ischio-cavernosi che coprono l’asta e le 

radici del pene nella Tavola 2.3, si rivela la vera estensione della 

fascia di Buck. Oltre a coprire il corpo spongioso dell’uretra e le 

radici, la fascia di Buck ha il compito di ancorare la porzione bulbare 

dell’uretra (corpo spongioso) e le radici al pube, ai  rami  inferiori 

dell’ ischio  e al  diaframma uro-genitale . La rimozione della fascia di 

Colles alla sua inserzione posteriore nel diaframma uro-genitale 

espone i  muscoli trasversi superfi ciali del perineo  e la faccia inferiore 

del  diaframma uro-genitale , che, una volta rimosso, mette in evi-

denza il  muscolo trasverso profondo del perineo  come illustrato nella 

Tavola 2.5. Il setto crurale della fascia di Colles, che si estende tra 

i muscoli bulbo-cavernosi e ischio-cavernosi, separa questa porzione 

del perineo in tre comparti. Il  centro tendineo del perineo  è il punto 

di congiungimento dei muscoli trasversi superfi ciali del perineo su 

ciascun lato e delle fi bre anteriori dello sfi ntere anale esterno. Sotto 

lo strato profondo della fascia superfi ciale nel  triangolo anale , è 

visibile la maggior parte del  diaframma pelvico , che comprende il 

 muscolo elevatore dell’ano  e la  fossa ischio-rettale . 

 Nella porzione inferiore della Tavola 2.4, è stata rimossa dal pene 

la fascia di Buck per mostrare il  corpo spongioso , che contiene 

l’uretra e forma il glande, ossia la copertura della congiunzione dei 

 corpi cavernosi . Per consentire ciò, i due corpi cavernosi terminano 

distalmente assumendo una forma a punta circa a 1-2     cm dalla 

terminazione del pene. Nel trattamento delle erezioni persistenti 

dovute al  priapismo  ischemico, si può consentire il defl usso del 

sangue dai corpi cavernosi a quello spongioso tramite la creazione 

per via chirurgica di un foro tra il cappuccio spongioso e la porzione 

distale dei corpi cavernosi. Il  setto intercavernoso  della fascia di Buck 

rimane tra la porzione superiore del corpo spongioso e i corpi caver-

nosi, come già illustrato nella sezione trasversale nella Tavola 2.2. 

 Sotto la fascia di Buck, le radici dei corpi cavernosi del pene sono 

saldamente fi ssate ai rami del pube e dell’ ischio . Gli spazi cavernosi 

sono circondati da una capsula fi brosa rigida e spessa ( tonaca al-

buginea ) costituita dalle fi bre  profonde  e  superfi ciali . Queste ultime 

hanno un percorso longitudinale e collegano entrambi i corpi ca-

vernosi; le fi bre profonde, invece, decorrono in senso circolare e 

formano un setto tra i due corpi cavernosi dopo la loro congiunzione. 

Vicino alla terminazione del pene, questo setto diventa incompleto, 

consentendo la comunicazione tra i due corpi cavernosi, altrimenti 

separati.  
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Tuberosità ischiatica

Strato profondo della fascia superficiale 

Frenulo

Cute

Ramo 
ischio-pubico

Ano

Glande del pene

Corpi cavernosi 
del pene

Setto intercavernoso 
della fascia di Buck

Corpo spongioso

Tubercolo pubico

Ramo superiore 
del pube

Ramo ischio-
pubico

Bulbo del pene

Radice del corpo 
cavernoso del pene
Membrana 
perineale

Tuberosità 
ischiatica

Muscolo sfintere 
esterno dell’ano

Centro tendineo 
del perineo

Membrana 
perineale

Centro tendineo 
del perineo

Apice del coccige

Muscolo sfintere 
esterno dell’ano

Muscolo elevatore 
dell’ano e fascia 
inferiore del diaframma 
pelvico che ricopre 
la fossa ischio-rettale

Muscolo 
grande gluteo

Tuberosità 
ischiatica

C0010.indd   23C0010.indd   23 2/9/12   6:06:15 PM2/9/12   6:06:15 PM



Tavola 2.5 Apparato genitale
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  DIAFRAMMA URO-GENITALE 

 Nella fi gura superiore sono stati rimossi il pene, il bulbo del corpo 

spongioso e le due radici dei corpi cavernosi per esporre la super-

fi cie inferiore del  diaframma urogenitale . Questa superfi cie è at-

traversata dall’ uretra membranosa  e dai condotti delle  ghiandole 

bulbo-uretrali di Cowper  che si trovano tra gli strati fasciali inferiori 

e superiori. La superfi cie fasciale inferiore del diaframma uro-ge-

nitale è inoltre attraversata da nervi, arterie e vene che servono il 

corpo spongioso dell’uretra e i corpi cavernosi del pene. La  vena 

dorsale profonda  del pene, che riceve sangue dal glande e dai corpi 

cavernosi, attraversa un’apertura sopra il  legamento trasverso  della 

pelvi, che è formato dalla fusione degli strati fasciali superiori e 

inferiori del diaframma uro-genitale. L’uretra, dopo avere attraver-

sato il diaframma uro-genitale, penetra la superfi cie dorsale del suo 

corpo spongioso e si inserisce al suo interno.              

 Nella fi gura centrale, è stata rimossa la fascia inferiore del dia-

framma uro-genitale, si possono quindi notare le ghiandole bulbo-

uretrali (di Cowper) e il  muscolo trasverso profondo del perineo , 

collocato tra la fascia superiore e inferiore del diaframma uro-ge-

nitale. Anteriormente, le fi bre di questo muscolo circondano l’ uretra 

membranosa  costituendo lo  sfintere dell’uretra membranosa . 

Eventuali lesioni a questo muscolo o alla sua innervazione, ad 

esempio durante una prostatectomia radicale per cancro alla pro-

stata, possono provocare incontinenza urinaria. 

 I muscoli bulbo-cavernosi, ischio-cavernosi e trasversi del perineo 

si trovano all’interno della  loggia superfi ciale del perineo  (Tavola 

2.3). La muscolatura bulbo-cavernosa avvolge la porzione posteriore 

(bulbo) del corpo spongioso dell’uretra, e le sue fi bre anteriori cir-

condano il corpo spongioso e i corpi cavernosi del pene; ha origine 

dal  centro tendineo del perineo  e anche dal  rafe mediano . La sua 

azione consiste nell’espellere le ultime gocce di urina dall’uretra al 

termine della minzione e nel favorire l’erezione. 

 I due muscoli ischio-cavernosi, fusiformi, originano dalla super-

fi cie interna delle  tuberosità ischiatiche  e dei  rami ischio-pubici,  che 

essi coprono, e si inseriscono nelle radici dei corpi cavernosi del 

pene. L’azione di questi muscoli è di produrre un’erezione mediante 

la compressione delle radici. 

 I muscoli trasversi superfi ciali del perineo sono fascetti sottili che 

originano dalla porzione antero-mediale della tuberosità ischiatica 

e decorrono trasversalmente per inserirsi al centro tendineo del 

perineo; qui si fondono con lo  sfi ntere superfi ciale esterno dell’ano  

(Tavola 2.4). Tutti questi muscoli del perineo sono innervati dal ramo 

 perineale  del  nervo pudendo . 

 La fi gura in basso mostra i punti di repere rilevanti usati per 

suddividere il perineo in due regioni topografi che: il  trigono uro-

genitale  anteriormente e il  triangolo anale  posteriormente. La base 

dei due triangoli è la stessa e si estende tra le  tuberosità ischiatiche , 

grosso modo in parallelo al decorso dei muscoli trasversi del perineo. 

L’apice del trigono uro-genitale, anteriormente, è la  sinfi si pubica  e 

quella del triangolo anale, posteriormente, è l’apice del  coccige . Per 

rimuovere la prostata cancerosa (prostatectomia radicale del perineo), 

le procedure chirurgiche che coinvolgono queste regioni anatomiche, 

specialmente il triangolo anale, sono in genere svolte in urologia.  
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Tavola 2.6 Pene e perineo maschile

ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA 25

  IRRORAZIONE DELLA PELVI 

 Le arterie iliache interne (ipogastriche) irrorano la maggior parte 

della parete pelvica e degli organi pelvici. Soggette a variazioni, 

ciascuna di queste arterie si divide in due rami maggiori. Dal ramo 

anteriore si dipartono le seguenti arterie: otturatoria, glutea inferiore, 

ombelicale, vescicale superiore, vescicale media, vescicale inferiore 

e pudenda interna, la quale irrora i genitali esterni.              

 La vascolarizzazione della vescica urinaria è data da tre arterie 

che la penetrano su ciascun lato e si anastomizzano liberamente. 

L’arteria vescicale superiore, che irrora la parte superiore della 

vescica, diparte dall’arteria ombelicale. L’arteria vescicale media, 

che irrora il fondo della vescica e le vescichette seminali, può ori-

ginare dall’arteria iliaca interna o da un ramo dell’arteria vescicale 

superiore. L’arteria vescicale inferiore, che solitamente nasce come 

un ramo maggiore dell’arteria emorroidale media, irrora la porzione 

inferiore della vescica, le vescichette seminali e la prostata. L’irro-

razione arteriosa per il condotto deferente (arteria deferenziale) può 

originare dall’arteria vescicale superiore o dall’arteria vescicale 

inferiore. 

 L’arteria pudenda interna, che come l’arteria glutea origina dal-

l’arteria iliaca interna o ipogastrica, vascolarizza i genitali esterni. 

Il vaso prosegue in direzione antero-inferiore fi no alla porzione in-

feriore del grande foro ischiatico dove, a livello del bordo inferiore 

del muscolo piriforme, esce dalla pelvi. In questa regione, l’arteria 

pudenda interna è adiacente alla spina ischiatica sotto il rivestimento 

del muscolo grande gluteo. L’arteria quindi attraversa il foro ischia-

tico ed entra nel perineo dove, infi ne, si divide nell’arteria perineale 

e nelle arterie profonda (cavernosa) e dorsale del pene. Nel lungo 

termine l’uso della bicicletta può comportare una lesione del seg-

mento pudendo-perineale interno dell’arteria provocando così una 

disfunzione erettile vascolare. Dopo essere entrata nel perineo, 

prosegue in direzione antero-superiore lungo la parete laterale della 

fossa ischio-rettale (canale di Alcock), dove dà origine all’arteria 

rettale inferiore. 

 La vascolarizzazione della prostata è chirurgicamente importante 

in quanto le tecniche di prostatectomia radicale di tipo “nerve-

sparing” cercano di individuare ed evitare i nervi cavernosi associati 

a questi vasi per preservare la funzione erettile. La vascolarizzazione 

della prostata deriva dall’arteria vescicale inferiore (ramo dell’arteria 

iliaca interna). Anche le arterie emorroidale media e interna man-

dano alcuni piccoli rami alla porzione apicale della prostata, al cui 

interno si osservano facilmente due gruppi di arterie. Il gruppo in-

terno o uretrale vascolarizza circa 1∕3 del parenchima prostatico e 

l’uretra fi no al collicolo seminale. Questi vasi penetrano nella capsula 

prostatica alla congiunzione prostatico-vescicale e producono rami 

che perforano e irrorano i lobi prostatici laterali (illustrati in un caso 

di iperplasia). All’interno della ghiandola, questi procedono perpen-

dicolarmente fi no al lume uretrale al livello dell’orifi zio vescicale (o 

collo) in posizione oraria dalle 7 alle 11 sulla sinistra e dall’1 alle 5 

sulla destra dell’orifi zio, come da veduta cistoscopica. Dopo aver 

attraversato queste posizioni, le arterie girano distalmente e prose-

guono parallelamente alla superfi cie uretrale sotto la mucosa, va-

scolarizzando quindi l’uretra prostatica e ramifi cando anche nel 

tessuto prostatico. 

 Il gruppo esterno o capsulare vascolarizza circa 2∕3 della prostata. 

Questi vasi decorrono sulla superfi cie postero-laterale della prostata, 

dove vengono individuate durante l’intervento di prostatectomia, e 

ramifi cano ventralmente e dorsalmente per irrorare la superfi cie 

esterna della ghiandola. Molte ramifi cazioni penetrano nella capsula 

prostatica e si anastomizzano in misura modesta con i vasi del 

gruppo uretrale. All’apice della prostata, il gruppo arterioso capsu-

lare penetra internamente per vascolarizzare l’uretra e quella por-

zione della prostata nella regione del collicolo seminale. 

 Il sangue venoso proveniente dalla prostata defl uisce attraverso 

il plesso pubo-prostatico e vescico-prostatico nelle vene vescicali 

e ipogastriche. Questo plesso si estende tra la porzione inferiore del 

pube e la faccia ventrale della vescica e della prostata, e riceve i 

suoi maggiori apporti dalla vena dorsale profonda del pene e da 

numerose vene prostatiche che formano il plesso retropubico di 

Santorini sopra la capsula prostatica. Il monitoraggio di questo 

plesso venoso è essenziale per ridurre l’emorragia durante le pro-

cedure di prostatectomia radicale.  
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Tavola 2.7 Apparato genitale

26 ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA

  IRRORAZIONE DEL PERINEO 

 L’arteria pudenda interna, dopo essere uscita dal canale di Alcock, 

dà origine a diverse ramifi cazioni; una di queste, l’arteria perineale, 

passa sotto la fascia di Colles nel perineo e prosegue anteriormente 

sotto o sopra il muscolo trasverso superfi ciale del perineo. Questo 

vaso irrora le strutture superfi ciali del diaframma uro-genitale e 

manda attraverso il perineo un piccolo ramo, di solito trasversale 

(arteria trasversa del perineo), che si anastomizza con un’arteria 

simile controlaterale. L’arteria perineale si continua quindi anterior-

mente sotto l’arcata pubica e irrora il muscolo ischio-cavernoso e 

bulbo-cavernoso, ramifi cando inoltre sulla superfi cie posteriore dello 

scroto.              

 Il ramo terminale profondo dell’arteria pudenda interna penetra 

negli strati inferiori del diaframma uro-genitale e si continua nell’in-

terstizio tra il muscolo ischio-cavernoso e il bulbo-spongioso, dove 

si divide nell’arteria dorsale e nell’arteria profonda del pene. Pro-

seguendo tra la fascia superiore e quella inferiore del diafram-

ma uro-genitale, irrora la porzione bulbare dell’uretra e del corpo 

spongioso. Un piccolo ramo, distale all’uretra bulbare, attraversa 

inferiormente la fascia inferiore del diaframma uro-genitale ed entra 

nel corpo spongioso, dove si continua nel glande del pene (arteria 

uretrale). 

 L’arteria profonda del pene perfora la fascia inferiore del dia-

framma uro-genitale, entra nella radice del pene obliquamente su 

entrambi i lati e prosegue distalmente nel centro del corpo caver-

noso del pene. Il fl usso ematico all’interno di questa arteria si misura 

comunemente con gli ultrasuoni per valutare la disfunzione erettile 

arteriosa. L’arteria dorsale del pene perfora la fascia inferiore del 

diaframma uro-genitale, appena al di sotto del legamento trasverso 

della pelvi (Tavola 2.5), poi attraversa il legamento sospensore del 

pene e prosegue sul dorso del pene, sotto la fascia di Buck, dove 

termina nel prepuzio e nel glande. Le due arterie dorsali del pene 

sono situate tra la vena dorsale profonda e i due nervi dorsali. 

L’arteria dorsale manda ramifi cazioni inferiormente che attraversano 

la tonaca albuginea del pene ed entrano nel corpo cavernoso, dove 

si anastomizzano con le ramificazioni dell’arteria profonda del 

pene. 

 In genere, le arterie che irrorano i genitali interni ed esterni sono 

accompagnate da vene con lo stesso nome. Le vene dorsali del 

pene, tuttavia, presentano un decorso diverso. Le vene dorsali 

sottocutanee (mediana e laterale), che ricevono le vene del prepuzio, 

passano prossimali alla sinfi si pubica, dove terminano nelle vene 

pudende esterne superfi ciali, che confl uiscono nelle vene femorali. 

La vena dorsale profonda del pene, singola, origina nel solco retro-

stante al glande e drena questo e il corpo spongioso dell’uretra. 

Prosegue posteriormente in un solco tra i corpi cavernosi del pene 

e passa tra i due strati del legamento sospensore alla base del pene 

(Tavola 2.6). La vena attraversa quindi l’apertura tra il legamento 

arcuato del pube e il margine anteriore del legamento trasverso 

della pelvi (Tavola 2.5), si divide allora in due rami che si congiun-

gono al plesso venoso prostatico. Questo plesso costituito da piccole 

vene, unitamente a vene simili provenienti dalla vescica e dal retto, 

comunica ampiamente con il plesso controlaterale e con le vene 

adiacenti sussidiarie e, alla fine, confluisce nelle vene iliache 

interne.  
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Tavola 2.8 Pene e perineo maschile

ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA 27

  IRRORAZIONE DEL TESTICOLO 

 L’arteria spermatica interna origina dall’aorta addominale appena 

sotto l’arteria renale. Nell’embrione, i testicoli si trovano innanzi alla 

2 a  vertebra lombare e mantengono l’apporto sanguigno acquisito 

durante la loro discesa nello scroto nelle prime settimane di vita. 

L’arteria spermatica interna entra nel funicolo spermatico sopra 

l’anello inguinale interno e decorre adiacente alle vene testicolari 

(plesso pampiniforme) verso il mediastino testicolare. Sotto il plesso 

pampiniforme scrotale, l’arteria spermatica è fortemente spiralizzata 

e si ramifi ca prima dell’ingresso nel testicolo. Le ricche intercon-

nessioni, in particolare tra le arterie spermatica interna e deferen-

ziale, consentono il mantenimento della vitalità del testicolo anche 

dopo la divisione dell’arteria spermatica interna. Nel 56% dei casi 

nel testicolo entra una sola arteria, nel 31% due e nel 13% tre o 

più. Negli uomini con una sola arteria testicolare, la sua interruzione 

può causare atrofi a testicolare. Le arterie testicolari penetrano la 

tonaca albuginea e decorrono inferiormente lungo la superfi cie 

posteriore del testicolo per entrare nel parenchima. Le singole arterie 

che irrorano i tubuli seminiferi, dette arterie centrifughe, decorrono 

all’interno dei setti tra i tubuli. I rami delle arterie centrifughe danno 

origine alle arteriole che diventano i singoli capillari intertubulari e 

peritubulari.              

 L’arteria deferenziale (arteria del condotto deferente) origina 

dall’arteria vescicale inferiore o da quella superiore (Tavola 2.6) e 

vascolarizza il condotto deferente e la coda dell’epididimo. Vicino al 

testicolo, l’arteria spermatica interna e l’arteria deferenziale si ana-

stomizzano. Una terza arteria, l’arteria spermatica esterna (arteria 

cremasterica), origina dall’arteria epigastrica inferiore dall’interno 

dell’anello inguinale interno, dove penetra nel funicolo spermatico. 

Questa arteria forma una rete sopra la tonaca vaginale e in genere 

si anastomizza nel mediastino testicolare con le arterie spermatica 

interna e deferente. Inoltre, l’arteria partecipa a molti circoli ana-

stomici con i vasi che irrorano la parete scrotale. 

 Le vene del funicolo spermatico emergono dal mediastino del 

testicolo per formare l’esteso plesso pampiniforme. Queste vene 

gradualmente si riuniscono e, nel 60% dei casi, formano un singolo 

tronco nel canale inguinale. Il plesso pampiniforme consiste di tre 

gruppi di vene che si anastomizzano: (1) il gruppo delle vene sper-

matiche interne che emergono dal testicolo e accompagnano l’ar-

teria nel suo ingresso nella vena cava; (2) il gruppo deferenziale che 

accompagna il condotto deferente verso le vene pelviche; (3) il 

gruppo spermatico posteriore (cremasterico) che decorre lungo il 

funicolo spermatico posteriore. 

 Quest’ultimo gruppo si riversa nei rami delle vene epigastriche 

inferiori profonde e superfi ciali e nelle vene pudende profonde ed 

esterne superfi ciali. Questi gruppi di vene consentono circoli colla-

terali di ritorno del sangue dai testicoli. 

 La vena spermatica interna di destra entra nella vena cava infe-

riore obliquamente sotto la vena renale di destra, mentre la vena di 

sinistra si apre nella vena renale di sinistra ad angolo retto, senza 

evidente presenza di valvole naturali. È probabile che queste diffe-

renze spieghino il fatto che il 95% dei varicoceli è sul lato sinistro, 

dove la resistenza naturale all’aumento della pressione addominale 

sul fl usso retrogrado in queste vene è inferiore. 

 Con la formazione del varicocele, il fl usso ematico nella vena 

spermatica interna si inverte. Con la varicocelectomia, si legano 

tutte le vene tranne quelle deferenti per invertire questo processo 

e alleviare il dolore o aumentare la funzione testicolare. La vena 

deferente consente un ricambio ematico suffi ciente. Se la procedura 

viene eseguita nel retroperitoneo (intervento di Palomo o laparo-

scopico), il tasso di ricorrenza è superiore rispetto all’intervento 

inguinale o subinguinale per via della legatura completa di tutte le 

vene sospette osservate più distalmente. A causa dell’aumento del 

numero delle vene del plesso pampiniforme nell’area subinguinale 

e la potenziale mancanza di vascolarizzazione arteriosa suffi ciente-

mente collateralizzata, la varicocelectomia a questo livello anatomico 

si esegue in via microscopica.  
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Tavola 2.9 Apparato genitale

28 ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA

  DRENAGGIO LINFATICO DELLA PELVI 
E DEGLI ORGANI GENITALI 

 La pelle dello scroto contiene una ricca rete di vasi linfatici che si 

congiungono con i vasi linfatici della pelle del pene e del prepuzio. 

Questi vasi, piegando esternamente, terminano nei linfonodi inguinali 

superfi ciali collocati nel tessuto sottocutaneo, al di sotto della fascia 

superfi ciale, inferiormente al legamento inguinale (di Poupart) e 

sopra la terminazione della vena grande safena. Le malattie della 

cute peniena e scrotale possono anche coinvolgere i linfonodi sotto 

la fascia lata della coscia, all’interno del triangolo femorale nella 

parte mediale del canale femorale. Alcuni vasi linfatici della pelle 

del pene possono anche entrare nei linfonodi sottoinguinali profon-

damente ai linfonodi inguinali collocati sotto lo sbocco della vena 

grande safena e le vene femorali. I linfonodi di Cloquet o Rosenmül-

ler in questo gruppo sono situati nel canale crurale esterno. A causa 

della comunicazione tra questi linfonodi, è importante osservare e 

rimuovere tutti i linfonodi inguinali, superfi ciali e profondi, nei casi 

di cancro del pene.              

 I vasi linfatici del glande del pene defl uiscono verso il frenulo, 

circondano quindi la corona del glande e i vasi di entrambe le parti 

si uniscono sul dorso del pene per accompagnare la vena dorsale 

profonda sotto la fascia di Buck. Questi vasi linfatici possono at-

traversare i canali inguinale e femorale senza incontrare i linfonodi 

fi no a raggiungere i linfonodi iliaci esterni che circondano l’arteria 

iliaca esterna e la superfi cie anteriore della vena corrispondente. 

Anche i vasi linfatici del glande possono terminare nei linfonodi 

inguinali profondi e nel linfonodo presinfi siano situato anteriormente 

alla sinfi si pubica. 

 I vasi linfatici dell’uretra peniena, passando intorno alle superfi ci 

laterali dei corpi cavernosi del pene, accompagnano quelli del 

glande descritti sopra o possono attraversare il muscolo retto per 

passare direttamente ai linfonodi iliaci esterni. L’uretra bulbare e 

quella membranosa drenano attraverso i vasi che accompagnano 

l’arteria pudenda interna e che terminano nei linfonodi iliaci interni 

o ipogastrici che sono associati ai rami dell’arteria iliaca interna 

(ipogastrica) o nei linfonodi iliaci esterni. 

 La ricca rete linfatica della prostata, come quella dell’uretra 

prostatica, termina nei linfonodi iliaci esterni. Alcuni vasi linfatici 

possono accompagnare l’arteria vescicale inferiore per terminare 

nei linfonodi iliaci esterni o ipogastrici. Quando si sospetta una 

diffusione regionale del cancro alla prostata questi due gruppi 

linfonodali vengono in genere rimossi chirurgicamente. Altri vasi 

linfatici ancora attraversano la parete laterale del retto per termi-

nare nei linfonodi presacrali e sacrali laterali all’interno della 

concavità dell’osso sacro, vicino ai fori sacrali superiori e alle ar-

terie sacrali media e laterale. In base a questa ampia variazione 

nel drenaggio linfatico del cancro della prostata, la rimozione dei 

l infonodi viene eseguita per motivi diagnostici ma non 

terapeutici. 

 I vasi linfatici dell’epididimo si congiungono con quelli del con-

dotto deferente e terminano nei linfonodi iliaci esterni. La presenza 

in questi linfonodi di metastasi da tumori testicolari indica un pro-

babile coinvolgimento dell’epididimo, poiché il drenaggio linfatico 

del testicolo segue una vena spermatica interna, attraverso il canale 

inguinale, sino nello spazio retroperitoneale. 

 In base al versante, i vasi linfatici, dopo una decisa angolazione 

verso la linea mediana sull’incrocio con l’uretere, terminano in 

gruppi defi niti di linfonodi retroperitoneali situati lungo la vena cava 

e l’aorta dalla biforcazione al livello dell’arteria renale. I vasi linfatici 

provenienti dal testicolo destro drenano nei linfonodi paracavali 

destri, compresi i linfonodi precavali, postcavali, cavali laterali e 

retroperitoneali interaortocavali. I vasi linfatici provenienti dal te-

sticolo sinistro drenano principalmente nei linfonodi para-aortici, 

compresi i linfonodi preaortici, aortici laterali e postaortici. Tra i due 

testicoli esistono vasi linfatici collaterali e, quando si ostruiscono i 

linfonodi omolaterali, si verifi cano metastasi controlaterali.  
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  INNERVAZIONE DEGLI ORGANI 
GENITALI I 

 Gli organi uro-genitali ricevono un complesso di innervazione auto-

noma e somatica. I nervi autonomi forniscono innervazione afferente 

ed efferente a organi, vasi sanguigni e muscolatura liscia e sono 

caratterizzati dalla presenza di sinapsi periferiche. I nervi somatici 

forniscono innervazione afferente ed efferente alla muscolatura 

scheletrica. Sebbene questi due tipi di nervi si dipartano dal midollo 

spinale tramite nervi condivisi, il loro percorso e la loro funzione 

divergono ampiamente. 

 Il sistema autonomo si divide ulteriormente in fi bre simpatiche e 

parasimpatiche. Le fi bre simpatiche pregangliari si trovano nella 

regione toracica e lombare, mentre le fi bre parasimpatiche pregan-

gliari originano nella porzione cervicale e sacrale del midollo spinale. 

Gli organi pelvici ricevono un complesso di questi due tipi di inner-

vazione autonoma attraverso alcuni gangli pelvici. Questa innerva-

zione autonoma è qui illustrata con una descrizione completa delle 

connessioni autonome e funzionali. 

 Le fi bre parasimpatiche lasciano il midollo spinale con le radici 

anteriori dei segmenti sacrali da S2 a S4. Dopo aver attraversato il 

foro sacrale, penetrano (come nervi erettori) nel plesso nervoso 

pelvico (ipogastrico inferiore) per poi seguire il percorso dei vasi 

sanguigni fi no agli organi viscerali, tra cui il colon discendente e 

sigmoideo, il retto, la vescica, il pene e i genitali esterni (si veda la 

tabella). 

 Le fibre simpatiche derivano dai segmenti toraco-lombari 

(T10-L2), attraverso il plesso preaortico e le catene addominali 

scendono all’area presacrale per formare un distinto plesso nervoso 

mediano in genere collocato sotto la biforcazione aortica, chiamata 

plesso ipogastrico superiore. Sotto questo punto, varie ramifi cazioni 

di questi nervi formano il plesso nervoso ipogastrico inferiore e i 

rami provenienti da questi due plessi continuano fi no agli organi 

pelvici. Questi nervi adrenergici terminano come fi bre postgangliari 

e innervano il collo della vescica, la prostata, i vasi deferenti e le 

vescichette seminali. Sono principalmente responsabili dell’emis-

sione seminale (si veda la tabella). La sezione di questo plesso o la 

divisione della catena simpatica addominale in genere provoca in 

questi organi la paralisi della muscolatura liscia che si manifesta 

clinicamente come eiaculazione retrograda o aneiaculazione com-

pleta, secondo il grado della lesione. 

 L’innervazione del pene proviene dal nervo pudendo somatico 

(S2-S4) e dal plesso pelvico del sistema nervoso autonomo. Il nervo 

pudendo attraversa la pelvi contiguamente all’arteria pudenda in-

terna (Tavola 2.6) e si distribuisce sugli stessi organi irrorati dal vaso. 

Il ramo perineale fornisce la funzione motoria somatica per i muscoli 

bulbo-cavernoso e ischio-cavernoso e anche per i muscoli del dia-

framma uro-genitale, compreso lo sfi ntere esterno dell’uretra. Questi 

muscoli sono importanti per il controllo dell’eiaculazione da parte 

del sistema nervoso somatico. Le ramifi cazioni sensitive di questo 

nervo si distribuiscono alla cute del pene (nervo dorsale del pene), 

al perineo e alla faccia posteriore dello scroto (Tavola 2.11). 

 I nervi provenienti dai plessi pelvici del sistema nervoso autonomo 

si distribuiscono anche al pene e, attraverso il nervo cavernoso, 

innervano la muscolatura liscia che circonda gli spazi cavernosi e 

la arterie e le arteriole cavernose centrali dentro il pene. Attraverso 

il sistema nervoso parasimpatico, quindi, controllano il volume 

ematico negli spazi vascolari e l’erezione (si veda la tabella). 

 L’innervazione somatica degli organi pelvici deriva dal plesso 

lombo-sacrale contenente rami da T12 a S4, come illustrato nella 

parte sinistra della fi gura. I nervi ileo-ipogastrico e ileo-inguinale 

derivano da L1 e forniscono diversi rami motori ai muscoli della 

parete addominale e innervazione sensitiva alla cute dell’addome 

inferiore e dei genitali. Il nervo cutaneo femorale laterale e il nervo 

genito-femorale derivano da L1-L3 e forniscono innervazione 

sensitiva alla cute della porzione superiore della coscia e della su-

perfi cie laterale dei genitali. Il ramo genitale del nervo genito-femo-

rale innerva gli strati cremasterico e dartoide dello scroto ed è re-

sponsabile del rifl esso cremasterico che può venire compromesso 

dal rigonfi amento del funicolo spermatico a causa della torsione del 

testicolo.               
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  INNERVAZIONE DEGLI ORGANI 
GENITALI II E DEL PERINEO 

 I nervi che percorrono la parete anteriore dello scroto sono il nervo 

ileo-inguinale e il ramo spermatico esterno del ramo genito-femorale 

dei nervi lombari. I rami perineali superfi ciali del nervo pudendo 

interno, insieme ai rami provenienti dai nervi cutanei posteriori della 

coscia, innervano la parete posteriore dello scroto. La muscolatura 

liscia della fascia dartoica è innervata da sottili fi bre del sistema 

nervoso autonomo che nascono dal plesso ipogastrico e raggiun-

gono lo scroto assieme ai vasi sanguigni. 

A causa di questa complessa innervazione da varie fonti, lo scroto 

è diffi cile da anestetizzare localmente, a differenza del funicolo 

spermatico e dei testicoli. 

 I nervi che collegano il funicolo spermatico, l’epididimo, il con-

dotto deferente e i testicoli seguono l’arteria spermatica interna o 

il condotto deferente per raggiungere questi organi (Tavola 2.10). 

Tre nervi convergono nel funicolo spermatico e innervano questi 

organi: (1) il nervo spermatico superiore, che penetra all’interno del 

testicolo innervandolo assieme alle strutture associate, accompagna 

l’arteria spermatica interna e origina dal 10° segmento toracico del 

tronco spermatico per poi attraversare i plessi preaortico e renale; 

(2) i nervi spermatici medi originano dal plesso ipogastrico superiore 

e si uniscono al condotto deferente al livello dell’anello inguinale 

interno innervando principalmente il condotto deferente e l’epididi-

mo; (3) il nervo spermatico inferiore, che deriva dal plesso nervoso 

ipogastrico inferiore e segue il percorso del condotto deferente, 

innerva anch’esso il condotto deferente e l’epididimo. 

 Nella fi gura in basso, si noti che il nervo perineo e il nervo dorsale 

del pene, entrambi derivati dal nervo pudendo ( fi gura in alto ), de-

corrono medialmente alla tuberosità ischiatica sui due lati del peri-

neo. In parallelo a questi nervi si trovano l’arteria perineale e l’arteria 

del pene, che derivano dall’arteria pudenda interna (Tavola 2.7). 

Studi recenti indicano che la pressione esercitata sul perineo ma-

schile dal sellino della bicicletta è sette volte maggiore rispetto alla 

normale seduta. Si ritiene che questo aumento di pressione com-

prime i nervi perineale e dorsale o le arterie perineale e dorsale, 

provocando insensibilità del perineo e disfunzione erettile.              

 Il rifl esso del midollo spinale chiamato “rifl esso bulbo-cavernoso” 

(o meglio, rifl esso bulbo-spongioso) si riferisce alla contrazione dello 

sfi ntere anale in risposta alla compressione del glande. Tale rifl esso 

è mediato tramite il nervo dorsale del pene (afferente) e il nervo 

pudendo ai nervi emorroidali inferiori (efferenti) e prova l’integrità 

dei segmenti S2-S4 del midollo spinale. In caso di lesione al midollo 

spinale, l’assenza di questo rifl esso attesta la continuazione dello 

shock o della lesione del midollo al livello dell’arco rifl esso spinale 

(lesione della cauda equina). Similmente, il ritorno del rifl esso bulbo-

spongioso segnala il termine dello shock spinale. 

 Il “dolore riferito” dalla e alla regione scrotale è di notevole inte-

resse clinico. In genere, la stimolazione del testicolo, dell’epididimo 

e della tonaca vaginale può provocare dolore localmente, ma si può 

propagare all’addome inferiore, sopra l’anello inguinale interno. 

Probabilmente il dolore scrotale è percepito dal ramo genitale 

(spermatico esterno) del nervo genito-femorale. Il dolore nel testicolo 

è riferito al suo punto di origine nel retroperitoneo attraverso il nervo 

spermatico superiore. Il dolore associato ai calcoli renali può essere 

percepito come se originasse dal testicolo perché il testicolo e il 

rene, compresa la pelvi renale, ricevono fi bre dallo stesso plesso 

preaortico autonomo vicino alle arterie renali. Un’altra origine di 

questo dolore è l’irradiazione del nervo genito-femorale spesso 

adiacente all’uretra superiore.  
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  URETRA E PENE 

 L’illustrazione mostra l’intera lunghezza dell’uretra maschile dalla 

prostata al diaframma uro-genitale, fi no al pene. La curvatura na-

turale (Tavola 2.1) del pene è stata rimossa e i rapporti fasciali tra 

i tessuti nel pene non sono qui evidenziati, ma possono essere 

osservati nelle Tavole dalla 2.2 alla 2.4. L’uretra pendula, o peniena, 

e l’uretra bulbare si estendono lungo la parte centrale del corpo 

spongioso che si unisce ai due corpi cavernosi per formare l’asta 

del pene. I tre corpi sono racchiusi in una capsula fi brosa: la tonaca 

albuginea (Tavola 2.3, fi gura in basso). I corpi cavernosi del pene e 

il corpo spongioso dell’uretra vengono irrorati in modo diverso e 

normalmente non esistono anastomosi vascolari tra di loro; tuttavia, 

in caso di trauma si possono presentare shunt tra i corpi. Il tessuto 

spongioso dei corpi cavernosi e del corpo spongioso è composto 

da grandi seni venosi che si dilatano ampiamente e si riempiono di 

sangue durante l’erezione del pene.              

 L’epitelio uretrale varia nei diversi segmenti dell’uretra. Nella 

parte dell’uretra che si estende dal collo vescicale al legamento 

triangolare (parte prostatica), ossia la struttura a forma di imbuto 

che si allunga distalmente nell’uretra prostatica, l’epitelio ha un 

aspetto di transizione. Nell’uretra membranosa (parte membranosa), 

che attraversa il diaframma uro-genitale, l’epitelio assume una 

forma colonnare stratifi cata. L’epitelio dell’uretra peniena (parte 

cavernosa) è composto da cellule pseudostratifi cate e colonnari. 

Distalmente, nella fossa navicolare, le cellule epiteliali sono di natura 

stratifi cata e squamosa. La mucosa uretrale è circondata dalla la-

mina propria, che consiste di tessuto lasso con seni venosi e fascetti 

di muscolatura liscia. 

 Il pavimento dell’uretra prostatica contiene numerosi orifi zi che 

rappresentano le aperture dei condotti terminali degli alveoli pro-

statici. Sul pavimento esiste anche una visibile sporgenza chiamata 

verumontanum, collicolo seminale od otricolo prostatico. Questo 

tessuto contiene una piccola tasca, od otricolo, che rappresenta 

l’unione delle estremità dei dotti di Müller (Tavola 1.2); difatti, 

l’otricolo rappresenta l’omologo maschile dell’utero. Proprio in 

posizione latero-distale rispetto all’otricolo si trovano gli orifi zi a 

fessura dei due condotti eiaculatori, la cui ostruzione è una causa 

conosciuta di infertilità maschile. 

 All’interno del tessuto periuretrale del pene sono situate molte 

piccole ghiandole tubolari ramifi cate, il cui epitelio contiene cellule 

cilindriche modifi cate che secernono muco. Queste ghiandole di 

Littré sono più numerose nel tetto che nel pavimento dell’uretra 

peniena. Sempre nel tetto dell’uretra peniena si trovano molte 

piccole cavità chiamate lacune di Morgagni, nelle quali si aprono le 

ghiandole di Littré. Queste lacune e ghiandole possono diventare 

cronicamente infette in seguito a uretriti, determinando sintomi ri-

correnti ed essudati uretrali. 

 Le ghiandole bulbo-uretrali di Cowper, dalla forma di pisello, si 

trovano lateralmente e posteriormente all’uretra membranosa, tra 

le fasce e lo sfi ntere uretrale nel diaframma uro-genitale (Tavola 

2.5). I condotti di queste ghiandole, lunghi circa 2,5     cm, decorrono 

obliquamente e si aprono sul pavimento dell’uretra bulbare. Le 

secrezioni di queste ghiandole compongono il liquido seminale 

durante l’eiaculazione.  
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  EREZIONE E DISFUNZIONE 
ERETTILE 

  EREZIONE 

 L’erezione è, essenzialmente, un evento neuro-vascolare: con la 

stimolazione sessuale, gli impulsi nervosi rilasciano neurotrasmet-

titori dai terminali dei nervi cavernosi e i fattori di rilassamento dalle 

cellule endoteliali provocano l’erezione. Il principale neurotrasmet-

titore per l’erezione del pene è l’ossido nitrico rilasciato dai terminali 

dei nervi parasimpatici. All’interno della muscolatura liscia, il mo-

nossido di azoto attiva la guanilil-ciclasi che aumenta le concen-

trazioni cellulari di guanosina monofosfato ciclico (cGMP). Il cGMP 

a sua volta attiva la proteina chinasi cGMP-dipendente, che con-

sente l’apertura dei canali del potassio, l’iperpolarizzazione e il 

sequestro del calcio intracellulare. Come conseguenza della dimi-

nuzione del calcio citosolico la muscolatura liscia si rilascia, per-

mettendo l’erezione.              

 In seguito all’attivazione di questi segnali, per un’erezione nor-

male si richiedono tre eventi: (1) rilassamento della muscolatura 

liscia nelle arterie e arteriole che irrorano il tessuto erettile con un 

conseguente aumento del fl usso sanguino; contemporaneamente, 

(2) la muscolatura liscia degli spazi sinusoidali nei due corpi caver-

nosi si rilassa facilitando il rapido riempimento ed espansione dei 

sinusoidi; (3) così si comprimono i plessi venosi collocati tra gli spazi 

sinusoidali dei corpi cavernosi e la tonaca albuginea che li ricopre, 

facendo sì che il fl usso in uscita sia quasi completamente interrotto. 

Questi eventi consentono al sangue di raccogliersi nei corpi caver-

nosi e il pene passa dallo stato fl accido a quello eretto (fase di tume-

scenza). La masturbazione e il rapporto sessuale stimolano il rifl esso 

bulbo-cavernoso (Tavola 2.11) che permette ai muscoli ischio-ca-

vernosi di comprimere i corpi cavernosi riempiti di sangue. Durante 

l’eiaculazione, la pressione intracavernosa del pene raggiunge al-

cune centinaia di millimetri di mercurio (fase eretta). Durante questa 

fase, si interrompono i fl ussi sanguigni in entrata e in uscita. La 

detumescenza avviene quando termina il rilascio di neurotrasmet-

titori erettili, quando le fosfodiesterasi interrompono i secondi 

messaggeri oppure in seguito alla secrezione simpatica durante 

l’eiaculazione. Durante il ritorno allo stato fl accido, il cGMP viene 

idrolizzato in guanosina monofosfato dalla fosfodiesterasi di tipo 5. 

Attualmente, esistono tre agenti per os che possono bloccare 

l’azione dell’enzima fosfodiesterasi nei casi di disfunzione erettile.  

  DISFUNZIONE ERETTILE 

 La disfunzione erettile è in genere classifi cata in base alla sua natura 

psicogena od organica. Le forme organiche possono essere provo-

cate da fattori neurogeni, ormonali, arteriosi, venosi, cavernosi o 

dipendenti dal consumo di sostanze psicotrope. Attualmente è chiaro 

che i fattori di rischio cardiovascolari di “sindrome metabolica”, 

come ipertensione, dislipidemia, cardiopatia ischemica e diabete 

mellito, sono associati a un’insuffi cienza arteriosa generalizzata del 

pene. Difatti, l’infarto o l’ictus è preceduto da 5-7 anni di disfunzione 

erettile signifi cativa. Le cause comuni di disfunzione erettile psico-

gena comprendono ansia da prestazione, relazioni problematiche, 

mancanza di eccitazione sessuale e disturbi psichiatrici conclamati, 

come depressione e schizofrenia. I disturbi neurologici come le 

malattie di Parkinson e di Alzheimer, l’ictus e il trauma cranico 

possono provocare disfunzioni erettili diminuendo la libido o com-

promettendo il controllo cerebrale dell’erezione. Negli uomini affetti 

da lesione del midollo spinale, il grado di funzionalità erettile varia 

ampiamente secondo il tipo di lesione. Dal punto di vista ormonale, 

il defi cit androgenico provoca una diminuzione delle erezioni not-

turne e della libido. L’iperprolattinemia di qualsiasi origine provoca 

disfunzioni sessuali a causa dell’azione inibitoria della prolattina 

sulla secrezione del fattore di liberazione delle gonadotropine (GnHR) 

che provoca ipogonadismo ipogonadotropo. La funzionalità sessua-

le, inoltre, diminuisce progressivamente con l’età. Ad esempio, si 

accresce la latenza tra la stimolazione sessuale e l’erezione, le 

erezioni sono meno turgide, l’eiaculazione è meno potente, diminui-

sce il volume dell’eiaculato e si allunga il periodo refrattario tra le 

erezioni. 

  Disfunzione erettile: valutazione 
 La disfunzione erettile può rappresentare il sintomo di diverse 

malattie. Perciò, è necessario effettuare un’anamnesi completa 

(medica, sessuale e psicosociale), esami fi sici e test clinici per in-

dividuare queste malattie. Gli esami fisici valutano il torace, la 

distribuzione tricologica, i pene e i testicoli, pulsazione dell’arteria 

femorale e dorsale del piede, e la sensibilità dei genitali e del peri-

neo. I test clinici raccomandati comprendono le analisi delle urine, 

conta ematica completa, glucosio ematico a digiuno, profi li lipidici 

ed esame del testosterone. Il medico deve quindi valutare i risultati, 

indagare le fi nalità e le preferenze dell’individuo (e della coppia) e 

illustrare le opzioni terapeutiche. Si devono determinare i fattori di 

rischio cardiovascolari e, se esistono, indicare i consulti medici 

appropriati. Nella maggioranza dei casi, la disfunzione erettile è 

trattabile con terapie sistemiche o locali.    

Spazio dilatato
delle lacune

Spazio compressoSpazio compresso
delle lacunedelle lacune
Spazio compresso
delle lacune

Flusso
in entrata

La stimolazione sessuale provoca un rilascio di ossido di azoto 
(NO) dalle terminazioni nervose e le cellule endoteliali nel corpo 
cavernoso. Questo neurotrasmettitore agisce sulla guanilil-ciclasi 
per aumentare il guanosina monofosfato ciclico (cGMP), con un 
conseguente incremento dell’efflusso di Ca2+. Perciò, la diminuzione 
del Ca2+ intracellulare provoca il rilassamento della muscolatura 
liscia. Il cGMP viene degradato dalla fosfodiesterasi (PDE-5). I farmaci 
come il sildenafil agiscono bloccando la degradazione enzimatica
e prolungando l’azione del cGMP sul corpo cavernosoCellula endoteliale
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diminuendo il flusso
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liscia e l’erezione
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il flusso venoso è abbastanza elevato da evitare 
la dilatazione delle lacune

with
E. Hatton
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Tavola 2.14 Pene e perineo maschile

ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA 33

  IPOSPADIA ED EPISPADIA 

 L’ipospadia è una malformazione congenita dell’uretra maschile che 

riguarda il posizionamento anomalo del meato uretrale. Invece di 

aprirsi sulla punta del glande del pene, un’uretra ipospadica si apre 

in un altro punto sul solco uretrale dalla punta del pene, lungo l’asta 

ventrale fi no alla giunzione del pene con lo scroto o il perineo. Rap-

presenta l’anomalia congenita più comune nei genitali maschili, 

seconda solo al criptorchidismo, ma l’incidenza varia ampiamente 

da Paese a Paese, da 1 caso su 4.000 a 1 su 125. L’ipospadia può 

verifi carsi come anomalia isolata o in una sindrome complessa di 

malformazioni multiple. L’incidenza globale dell’ipospadia è aumen-

tata dal 1980 ed è stata attribuita al maggiore impiego di tecniche 

di riproduzione assistita e agli interferenti endocrini. L’ipospadia, 

considerata come espressione di un certo grado di femminilizzazione 

o pseudoermafroditismo maschile (Tavola 1.13), può essere asso-

ciata a ipogonadismo.              

 Nell’ipospadia, le pieghe genitali (Tavola 1.3), che normalmente 

si uniscono sopra la doccia uretrale dalla congiunzione peno-scro-

tale, non si chiudono completamente, facendo sì che il meato ure-

trale si presenti in posizione prossimale rispetto alla sede normale. 

Nella metà dei casi, il meato uretrale è situato appena prossimal-

mente rispetto alla sede normale sul glande, per questo è detto 

glandolare, o di primo grado. Nell’ipospadia peniena, o di secondo 

grado, il meato uretrale è situato più prossimalmente sull’asta del 

pene. Nell’ipospadia perineale, o di terzo grado, il meato uretrale è 

prossimale all’asta del pene e si osserva sulla cute dello scroto o 

del perineo. 

 Con l’ipospadia, il prepuzio è in genere sovrabbondante e forma 

un lungo cappuccio sopra il glande. Nella maggioranza dei casi, 

l’uretra e il corpo spongioso non riescono a formarsi normalmente, 

perciò si ha una curvatura discendente (grifosi) del pene a causa di 

bande fi brose sulla superfi cie inferiore ventrale. Lo scroto può essere 

bifi do e, in alcuni casi, con un’imperfetta discesa dei testicoli. È 

importante correggere subito la grifosi, al fi ne di fare crescere dritti 

il pene e i corpi cavernosi. Gli androgeni possono essere un utile 

sussidio prima della chirurgia. La circoncisione è da evitare perché 

il prepuzio incappucciato può essere usato in seguito per la rico-

struzione dell’uretra. 

 L’epispadia è una rara anomalia dell’uretra maschile, che di 

solito si associa all’estrofia della vescica urinaria (complesso 

estrofia-epispadia). Si presenta alla nascita di 1 bambino su 

120.000 e di 1 bambina su 500.000. In questa condizione, l’orifi zio 

uretrale si osserva sul dorso del pene, appena prossimale al glande 

(epispadia glandolare) o come apertura sotto la sinfisi pubica 

nell’epispadia completa. L’epispadia è una forma parziale di uno 

spettro di anomalie della fusione addominale e pelvica nelle prime 

fasi dell’embriogenesi. Mentre l’epispadia si verifi ca in tutti i casi 

di estrofi a, può comparire anche isolata come forma meno grave 

del complesso. Deriva dalla migrazione anomala del tubercolo 

genitale alla membrana cloacale durante la 5ª settimana di 

gestazione. 

 In questa condizione, il pavimento dell’uretra è rappresentato da 

un solco sul dorso del pene che è rivestito da mucosa e che mostra 

gli orifi zi delle ghiandole uretrali (Tavola 2.12). Il prepuzio parziale 

è situato sulla superfi cie ventrale del pene. Il pene epispadico tende 

a curvarsi verso l’alto e a retrarsi contro il monte del pube. L’uretra 

membranosa e quella prostatica, nella maggioranza dei casi di 

epispadia completa, sono ampiamente pervie con lo sviluppo in-

completo del muscolo sfi ntere esterno che porta in genere all’in-

continenza dei pazienti. La sinfi si pubica può essere conformata 

regolarmente o essere rappresentata solo da una banda di tessuto 

fi broso. Le cause dell’epispadia sono ancora sconosciute, ma sono 

state avanzate teorie che chiamano in causa gli interferenti endo-

crini, la predisposizione poligenica e le infezioni virali. Per ripristinare 

la continenza e la piena funzionalità del pene è necessaria la rico-

struzione delle vie urinarie.  

Epispadia peniena Epispadia completa

Ipospadia peno-scrotale (con grifosi)
Ipospadia scrotale (scroto bifido, grifosi)

Ipospadia peniena

Ipospadia glandolare
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Tavola 2.15 Apparato genitale

34 ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA

  FORMAZIONE DI VALVOLE 
CONGENITE E CISTI 

 Le valvole congenite sono gravi anomalie dell’uretra posteriore. Le 

pieghe della mucosa originano dal collicolo seminale e si estendono 

ai lati dell’uretra, producendo una “plica” nell’uretra che, riempien-

dosi di urina, provoca l’ostruzione cronica del fl usso urinario, la 

dilatazione della vescica per compensazione e, infi ne, l’idronefrosi 

bilaterale. La condizione dovrebbe essere sospettata quando si 

osserva: diffi coltà nella minzione, enuresi, piuria intrattabile, infezioni 

ricorrenti delle vie urinarie o provata insuffi cienza renale. La diagnosi 

può essere complessa, perché le valvole sono diffi cilmente visibili 

(le pieghe sono lasche) in prospettiva retrograda mediante cisto-

scopia. La diagnosi risulta più semplice con una cistouretrografi a 

minzionale. Con gli approcci transuretrali, le valvole possono essere 

rimosse o distrutte eliminando l’ostruzione urinaria. L’insuffi cienza 

renale, tuttavia, è generalmente irreversibile. 

 Le cisti congenite degli organi genitali esterni sono relativamente 

rare. Queste cisti, semplici o multiple, sono situate di solito lungo il 

rafe mediano del pene, in qualsiasi punto che va dal frenulo allo 

scroto. Alla palpazione, le cisti si presentano come masse arroton-

date, liberamente mobili e tese, collocate appena sotto la cute.              

 Si possono verifi care cisti anche nelle ghiandole di Cowper, al-

l’interno dell’uretra membranosa e nel collicolo seminale (cisti dei 

dotti di Müller). In quest’ultimo caso, le cisti sono terminazioni 

 vestigiali dei dotti di Müller (Tavola 1.12) e possono essere grandi 

e spingersi posteriormente nella prostata e nelle vescichette semi-

nali, oppure occupare uno spazio fra la parete anteriore del retto 

e la porzione posteriore della vescica e della prostata. Generalmen-

te di piccole dimensioni (pochi centimetri), possono raggiungere 

anche la grandezza di una grossa arancia o presentarsi come 

grande massa addominale. Di solito è presente comunicazione con 

l’otricolo prostatico, nel collicolo seminale, tramite un piccolo collo 

o canale. Le cisti del condotto eiaculatore o di Wolff si trovano in 

genere lateralmente lungo il dotto eiaculatore, a differenza delle cisti 

dei dotti di Müller. Entrambi questi tipi di cisti causano l’ostruzione 

del condotto eiaculatore e presentano un volume dell’eiaculato 

 ridotto e azoospermia. Sono perlopiù trattabili con lo scoperchia-

mento transuretrale della cisti. 

 Occasionalmente, le cisti ai dotti di Wolff e Müller si possono 

presentare con altri sintomi oltre all’infertilità. Un’anamnesi di 

emissioni uretrali ematiche intermittenti, disuria, sensazione di 

pienezza nel retto o disturbi nella funzione sessuale, non sono rare 

l’ematospermia (tracce di sangue nel seme) o la dispareunia (orga-

smo doloroso). La diagnosi si accerta mediante ecografi a tran-

srettale, che può evidenziare la cisti associata alle vescichette se-

minali dilatate ( > 1,5     cm di ampiezza) o con i dotti eiaculatori dilatati 

( > 2,3     mm). Nei casi di ostruzione parziale dei condotti eiaculatori, 

l’ostruzione fi sica delle vescichette seminali può essere confermata 

da sofi sticate tecniche sussidiarie, quali le misurazioni della pres-

sione vasodinamica in base allo stesso concetto della valutazione 

uro-dinamica della funzionalità della vescica. 

 Altre anomalie congenite (non illustrate) sono rare. I diverticoli 

uretrali congeniti sono situati sulla superfi cie ventrale dell’uretra, 

dal diaframma uro-genitale al glande del pene. Questi diverticoli 

possono, in rari casi, assumere una dimensione tale da procurare 

un’ostruzione quasi completa dell’uretra, simile a quella dei casi di 

diverticoli uretrali acquisiti, dovuti a stenosi distali e tumori. La 

stenosi congenita del meato uretrale causa disuria e la formazione 

di ferite ulcerate al meato stesso. La mancata individuazione della 

stenosi può portare a disfunzioni urinarie, cistiti e pielonefriti. Il 

trattamento richiede antibiotici, la dilatazione uretrale o una mea-

totomia. L’assenza o l’atresia dell’uretra è molto rara, ma può essere 

associata ad altre anomalie in cui la vescica urinaria drena, attra-

verso l’uraco, nell’ombelico o nel retto. Anche la fi stola congenita 

uro-rettale, in cui è presente una comunicazione tra l’uretra mem-

branosa e il retto, è molto rara e in genere è associata all’atresia 

dell’ano.  

Cisti otricolare congenita

Valvola uretrale congenita
con ipertrofia della vescica urinaria 
e ureteri e pelvi renali dilatati
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ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA 35

  ANOMALIE URETRALI 
E ALTERAZIONI 
DEL COLLICOLO SEMINALE 

 I diverticoli sono evaginazioni del lume uretrale che si verifi cano 

nella porzione anteriore o posteriore dell’uretra. Possono essere 

congeniti o acquisiti. La varietà congenita, localizzata di solito nel-

l’uretra peniena, è più frequente. I diverticoli, inoltre, sono divisi in 

veri e falsi (pseudodiverticoli). Il diverticolo vero è in genere di origine 

congenita e ha un rivestimento di tonaca mucosa, continua con 

quella dell’uretra, mentre la parete del tipo falso è inizialmente una 

sacca non rivestita, originata da un processo neoplastico o infi am-

matorio. La distruzione per infi ammazione del rivestimento del di-

verticolo congenito vero può rendere i due tipi indistinguibili. Un 

diverticolo falso acquisito può diventare epitelizzato in seguito al 

drenaggio chirurgico di un ascesso periuretrale e può essere inter-

pretato come appartenente alla varietà congenita. I diverticoli ac-

quisiti si osservano di frequente nei pazienti con lesione al midollo 

spinale che sviluppano ascessi periuretrali, non individuati, indolori, 

causati da cateteri in permanenza. All’insorgenza questi diverticoli 

sono falsi, ma diventano veri dopo l’epitelizzazione. Gli pseudodi-

verticoli acquisiti si riscontrano di frequente nell’uretra posteriore 

in seguito a trauma strumentale, mentre i diverticoli congeniti sono 

quasi sempre localizzati nella parete ventrale dell’uretra anteriore.              

 La diffi coltà nella minzione (stranguria) o le frequenti infezioni alle 

vie urinarie sono i sintomi più comuni. Inoltre, è comune che durante 

la minzione, nel perineo, nello scroto o sulla faccia inferiore del pene 

compaia una massa che scompare lentamente con lo sgocciolamento 

dell’urina dall’uretra. La condizione si sospetta con l’osservazione e 

la palpazione della massa diverticolare e la diagnosi è confermata con 

l’uretroscopia e l’uretrografi a anterograda o retrograda. I diverticoli 

sono raramente asintomatici e il trattamento migliore consiste nella 

loro escissione completa e nella ricostruzione del canale uretrale. 

 I canali uretrali accessori sono molto rari e hanno un’origine 

embrionale sconosciuta. Terminano a fondo cieco, in genere a una 

profondità di 3-10     mm (forma incompleta, Tipo I di Effman), ma 

possono essere più estesi e connettersi alle vie urinarie (forma com-

pleta, Tipo II di Effman). Possono comunicare con il normale lume 

uretrale e sono situati perlopiù ventralmente (ipospadici) al canale 

uretrale regolare. Se riscontrati dorsalmente all’uretra normale, 

vengono chiamati uretra accessoria epispadica. Il tipo più comune 

di duplicazione dell’uretra è il tipo a Y, in cui un meato perineale 

accompagna il solito meato ortotopico del pene. La ritenzione di 

essudati infi ammatori dentro queste strutture può portare alla ricor-

rente formazione di ascessi e a una emissione purulenta intermit-

tente. Le vie anomale infette possono richiede la completa marsu-

pializzazione o l’escissione per estirpare l’infi ammazione cronica. 

 Le alterazioni del collicolo seminale si verifi cano a tutte le età. Il 

collicolo seminale rappresenta la fusione dei terminali dei dotti 

di Müller (Tavola 2.12) ed è situato nel pavimento dell’uretra po-

steriore, prossimale allo sfi ntere uretrale esterno. La sola funzione 

nota di questa struttura è di dirigere lo sperma durante l’eiacula-

zione. L’ipertrofi a congenita del collicolo seminale è probabilmente 

causata dagli estrogeni materni. Negli infanti, può essere spesso 

ingrossato ostruendo quasi completamente l’uretra prostatica. Si 

verificano sintomi di ostruzione, come difficoltà e frequenza di 

minzione, fi nché si sviluppa l’incontinenza paradossale. Questa 

forma di incontinenza a questa età può essere spesso confusa con 

l’enuresi. Se grave, la pressione retrograda indotta dall’ostruzione 

nelle vie urinarie superiori danneggia la funzione renale, in particolare 

se è presente un’infezione delle vie urinarie. La rimozione chirurgica 

della struttura normale dal punto di vista istologico ma ingrossata, 

mediante la resezione transuretrale, porta di solito alla guarigione, 

ma può persistere l’insuffi cienza renale. 

 L’infi ammazione del collicolo seminale, o verumontanite, è di 

solito secondaria a un’infi ammazione derivante da una prostatite 

cronica, un’uretrite o un’infi ammazione delle vescichette seminali. 

Le alterazioni visibili comprendono una semplice congestione va-

scolare, talvolta accompagnata da edema; i casi cronici assumono 

un aspetto granulomatoso e cistico. L’infi ammazione del collicolo 

seminale negli adulti può provocare sintomi sessuali anomali, quali 

dolori nell’eiaculazione o ematospermia, e può causare sintomi 

urinari come minzioni frequenti e impellenti. I condotti eiaculatori 

possono essere ostruiti, portando a una dilatazione delle vescichette 

seminali e a un dolore che si irradia postero-lateralmente al perineo, 

allo scroto e al retto. Per la diagnosi è in genere necessaria un’ure-

troscopia e il trattamento è mirato alla condizione sottostante di 

ostruzione o infi ammazione.  

Diverticolo dell’uretra  (altre localizzazioni indicate dal tratteggio)

Uretra accessoria

Alterazioni del collicolo seminale: aspetti uretroscopici

Ipertrofia Congestione intensa Collicolo seminale 
con granulazioni 
e piccole cisti
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36 ATLANTE DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA E CLINICA

  FIMOSI, PARAFIMOSI, 
STRANGOLAMENTO 

 Un prepuzio abbondante è normale nel neonato e durante la prima 

infanzia. La fi mosi si diagnostica solo quando non si può riposizio-

nare il prepuzio sul glande del pene dopo averlo retratto. Se il 

prepuzio non viene retratto durante la prima infanzia e non si allen-

tano le aderenze congenite, si possono sviluppare bande fi brose tra 

il prepuzio e il glande del pene. Quando le aderenze si presentano 

presso la corona del glande, si può obliterare la cavità prepuziale 

dietro il glande vicino alla piega della porzione interna del prepuzio. 

Queste aderenze possono essere facilmente osservate se, retraendo 

il prepuzio, si espone solo il glande senza scoprire l’intera cavità 

prepuziale.              

 La fi mosi può essere così marcata che l’orifi zio del prepuzio è di 

dimensione ridotta: l’ostruzione urinaria è rara ma possibile, con la 

cavità prepuziale che si rigonfi a di urina durante la minzione. Quando 

il prepuzio è infetto, può diventare edematoso, ingrossato, pendulo, 

con emissione di pus dall’orifi zio prepuziale infi ammato e doloran-

te. La ritenzione di smegma decomposto, di urina e di epitelio 

dentro la cavità può portare a condizioni infi ammatorie ulcerative 

(Tavola 2.21), a formazione di calcoli e di leucoplachia. Un prepuzio 

fi motico dovrebbe essere asportato in ogni età, poiché il rischio di 

sviluppare un cancro del pene è estremamente elevato negli uomini 

non circoncisi con una scarsa igiene e la ritenzione di tali secreti 

decomposti cancerogeni. Va tuttavia sottolineato che gli uomini che 

dimostrano un’eccellente igiene intima non hanno un maggiore 

rischio di avere un tumore del pene rispetto agli uomini circoncisi. 

Si è anche dimostrato che la circoncisione riduce la diffusione 

dell’infezione da HIV tra gli uomini eterosessuali e le loro partner 

nelle aree endemiche. 

 La parafi mosi è una retrazione del prepuzio ristretto dietro o vicino 

al solco retroglandolare. Può derivare dalla retrazione di un prepuzio 

fi motico congenito o dalla contrazione di un prepuzio essenzialmente 

normale che si è gonfi ato per un edema o un’infi ammazione. In 

questa condizione, le vene e le vie linfatiche sono compresse e 

ostruite, dando luogo a marcati rigonfi amenti del prepuzio e del 

glande distali all’anello costrittore. Con la progressione del rigon-

fi amento, la contrazione diventa più grave fi nché è impossibile ri-

durre manualmente la pelle retratta. Si può verifi care una grave 

infezione sotto forma di cellulite, fl ebite, erisipela o gangrena del 

prepuzio parafi motico. L’ulcerazione, nel punto dell’anello costrittivo, 

può consentire la liberazione dell’ostruzione. In caso di fallimento 

della riduzione manuale, per togliere la costrizione e allentare il ri-

gonfi amento si praticano incisioni sull’anello costrittivo del prepuzio 

ritratto prima di eseguire una circoncisione formale. 

 L’inserimento del pene in orifi zi rigidi, quali bottiglie, canne e 

anelli metallici, può causare uno strangolamento simile a quello 

osservato con la parafi mosi grave. Nei casi trascurati si riscontrano 

edema, trombosi, infi ammazione, gangrena e necrosi. Con piccoli 

anelli costrittivi, l’edema può diventare così eccessivo da non ren-

dere visibile l’oggetto che restringe. Prima dell’operazione si do-

vrebbe tentare una riduzione, poiché è possibile ridurre l’edema 

sotto anestesia con una pressione manuale costante applicata di-

stalmente all’anello costrittivo. Gli oggetti metallici, anche quelli di 

acciaio inossidabile, possono essere rimossi sotto anestesia con la 

sega di Gigli o le seghe da gioielliere, così da ridurre al minimo 

la possibilità di amputazione del pene per gangrena.  

Fimosi

Fimosi con infiammazione

Prepuzio aderente

Parafimosi Strangolamento da anello metallico
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  MORBO DI PEYRONIE, PRIAPISMO, 
TROMBOSI 

  MORBO DI PEYRONIE 

 Il morbo di Peyronie, o cavernite fi brosa, è una condizione benigna 

poco conosciuta, associata alla deformità del pene. Si presenta 

principalmente negli uomini dai 50 ai 60 anni di età, sebbene possa 

verifi carsi in tutte le età. La condizione comprende curvatura del 

pene, dolori e disfunzioni erettili; tra queste la curvatura del pene è 

la deformità più comune. È interessante notare che il morbo di 

Peyronie è anche associato alla retrazione di Dupuytren della fascia 

palmare.              

 Il pene può curvarsi in ogni direzione, ma la curvatura verso l’alto 

è la più comune. In genere, la deformità è evidente solo durante 

l’erezione. Meno spesso, può esistere un difetto “a clessidra” per 

cui un segmento del pene è più ristretto rispetto all’area circostante. 

Il morbo di Peyronie è un’entità distinta dalla grifosi, che è una 

curvatura congenita del pene osservata nei neonati e non associata 

a placche o dolore. Sul pene si può palpare un nodulo benigno, duro 

e piatto, o una placca che può contribuire alla curvatura. La placca 

è situata dentro la tonaca albuginea, il rivestimento fi broso del corpi 

cavernosi del pene. La placca può calcifi carsi. Il dolore associato 

del pene è più forte durante l’erezione, ma può persistere anche a 

riposo. Il dolore è spesso il primo segno e si presenta prima di ri-

scontrare la curvatura, che avviene sul lato della placca. Nella 

maggior parte dei casi, il dolore si risolve con il tempo, anche se le 

placche e la curvatura possono rimanere. 

 Circa il 50% degli uomini che presentano il morbo di Peyronie è 

affetto da disfunzione erettile. 

 Il processo di formazione delle placche è sconosciuto: la teoria 

più accreditata asserisce che un trauma minore (spesso passato 

inosservato) della curvature del pene durante il sesso lacera gli strati 

della tonaca albuginea e interrompe i piccoli vasi sanguigni. L’emor-

ragia e il trauma inducono il rilascio di agenti proinfi ammatori quali 

il fattore di crescita trasformante  �  (TGF- � ) e fi brina. L’incapacità 

di drenare questi mediatori infiammatori dalla lesione porta a 

un’infi ammazione duratura e fi brosi. Nel 15% dei pazienti, il morbo 

di Peyronie si risolve con il passare del tempo. Nei casi persistenti, 

tra i trattamenti medici empirici si comprendono antiossidanti, anti-

infi ammatori e strumenti per la distensione del pene. I trattamenti 

chirurgici più comuni includono la plicazione del pene o l’escissione 

delle placche e procedure di trapianto, le quali possono compren-

dere l’impianto di protesi.  

  PRIAPISMO 

 Il priapismo è un’erezione persistente e spesso dolorosa che supera 

la quattro ore e non è associata a desiderio o stimolazione sessuale. 

La parola deriva da Priapo, divinità latina famosa per il suo pene 

eretto. Il priapismo può riguardare giovani e uomini di tutte le età. 

 Esistono due tipi di priapismo, ischemico e non ischemico. Il 

priapismo ischemico, a basso fl usso o veno-occlusivo, ha luogo 

quando non c’è fl usso ematico nel pene. Con l’ostruzione, il sangue 

aumenta la pressione e l’asta del pene si irrigidisce, provocando 

dolori forti. Il priapismo non ischemico, o ad alto fl usso, è raro e 

avviene con l’eccessivo affl usso di sangue attraverso il pene come 

conseguenza della rottura di un’arteria nel tessuto erettile, più co-

munemente dopo una contusione all’inguine o alla pelvi. Nel priapi-

smo non ischemico il pene si ingrossa, ma non è rigido come con 

una normale erezione e, in genere, è meno doloroso. Distinguere 

tra queste due forme di priapismo è importante, perché il priapismo 

ischemico è un’emergenza medica che può danneggiare il pene 

permanentemente e portare a disfunzione erettile. Ciò avviene di 

solito dopo 48 ore di erezione non voluta, poiché la trombosi negli 

spazi cavernosi provoca fi brosi e perdita funzionale permanente. 

 Il priapismo può essere di natura idiopatica o secondaria. Tra i 

farmaci associati al priapismo rientrano papaverina, fentolamina, 

prostaglandina (quando viene prescritta per la disfunzione erettile), 

trazodone, propranololo, idralazina, tioridazina, antidepressivi e 

cocaina. Le condizioni mediche associate al priapismo comprendono 

lesioni al midollo spinale, leucemia, gotta, anemia falciforme e 

cancro pelvico avanzato e metastatico. Il trattamento mirato a 

placare l’erezione prevede: irrigazione per eliminare trombi, iniezioni 

intracorporali di farmaci  � -agonisti per contrarre le arterie e, occa-

sionalmente, shunt chirurgici per ristabilire il fl usso venoso. Inoltre, 

è importante trattare le cause alla radice del priapismo ischemico 

mediante liquidi intravenosi, antidolorifi ci, ossigeno, radiazioni o 

chemioterapia.   

Morbo di Peyronie

Priapismo ischemico

Cordone fibroso 
dissezionato

Sezione trasversale. Massa fibrosa 
tra i corpi cavernosi

Aspetto clinico Trattamento chirurgico

Iniziale: trombosi dei corpi cavernosi 
(congestione intensa e priapismo)

Finale: sostituzione fibroide (simile a cartilagine)
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  TRAUMI DEL PENE 
E DELL’URETRA 

 Sotto il foglietto profondo della fascia di Colles e la fascia di Buck 

(Tavola 2.4), i corpi cavernosi del pene sono racchiusi nella spessa 

tonaca albuginea. La rottura dei corpi cavernosi è rara ma, ma si 

incontra a seguito di un trauma diretto, di una frattura del pene 

durante un rapporto particolarmente violento, oppure dell’uso di 

strumenti. La rottura della tonaca albuginea di solito comprende la 

rottura della fascia di Buck (Tavola 2.4), nel qual caso il pene si 

gonfi a rapidamente a causa della fuoriuscita ematica. Un precoce 

intervento chirurgico alla tonaca albuginea può scongiurare la 

trombosi e la conseguente fibrosi del tessuto erettile, che può 

portare alla disfunzione erettile. 

 La rottura isolata dell’uretra per un trauma non è poco comune. 

Può verifi carsi a seguito di tre meccanismi: esterni, interni o per 

patologia ostruttiva. I colpi esterni o le lesioni penetranti possono 

coinvolgere l’uretra peniena o bulbare, ma più comunemente la 

seconda a causa della sua immobilità. Lesioni gravi originano da un 

colpo al perineo e all’uretra bulbare, in genere dopo una caduta a 

gambe divaricate su qualche oggetto appuntito o tagliente con 

l’uretra bulbare frantumata contro la superfi cie inferiore della sinfi si 

pubica. Le fratture della pelvi possono separare fi sicamente l’uretra 

posteriore (membranosa) dalla vescica al livello del diaframma 

pelvico e possono portare frammenti ossei nell’uretra e nei corpi 

cavernosi, dove si attaccano ai rami pubici. Il quadro clinico può 

comprendere l’incapacità di urinare e la presenza di sangue nel 

meato uretrale. Le lesioni estese includono in genere il corpo 

spongioso che circonda l’uretra e la fascia di Buck, con la forma-

zione di ematomi sottocutanei nel perineo e nel pene. 

 Nei casi di lacerazioni uretrali limitate alla mucosa, l’unico sin-

tomo può essere l’emissione di sangue dal meato uretrale. Le 

abrasioni e le piccole lacerazioni di solito provocano emorragia a 

livello del meato ed ematuria, mentre le lacerazioni più estese 

provocano ematomi periuretrali e sottocutanei e ritenzione urinaria. 

Le lesioni estese si distinguono per l’impossibilità di far passare un 

catetere di Foley e per la comparsa di un ematoma sottocutaneo, 

che si sviluppa rapidamente. In caso di sanguinamento dal meato, 

prima di tentare l’inserimento del catetere, un’uretrografi a retro-

grada di emergenza rivelerà la discontinuità o la rottura dell’uretra. 

È possibile un’esplorazione chirurgica immediata se il paziente è 

emodinamicamente stabile e le estremità recise dell’uretra possono 

essere avvicinate con un’anastomosi su un catetere uretrale. Al-

trimenti, si ricorre al cateterismo vescicale con un tubo soprapubico, 

rinviando la ricostruzione nel breve termine (entro cinque giorni) o 

successivamente (alcuni mesi) quando la lesione mostrerà risultati 

adeguati.              

 La minzione con una lesione uretrale può portare a uno stravaso 

di urina nei tessuti sottocutanei, all’esterno della fascia di Buck e 

sotto la fascia di Colles, dove si diffonde lungo le note vie anatomi-

che (Tavola 2.20). Nelle piccole lesioni non individuate, lo stravaso 

di urina può portare alla formazione di ascesso periuretrale e cel-

lulite, persino fascite e gangrena dei genitali (gangrena di Fournier). 

La formazione di stenosi, l’incontinenza urinaria e la disfunzione 

erettile sono postumi tardivi del trauma uretrale (Tavola 2.26). 

 Le lesioni interne dell’uretra sono la conseguenza del passaggio 

di sonde, cateteri o oggetti estranei. La mucosa dell’uretra è facil-

mente penetrabile da cateteri, specialmente quando si usano con 

un mandrino o una guida metallica. La penetrazione di solito produce 

un falso passaggio posteriore all’uretra tra i corpi spongiosi. 

Anche la tonaca albuginea e la fascia di Buck possono essere 

perforate, con  raccolta di sangue o urina nel tessuto sottocutaneo. 

 Generalmente, ciò si verifi ca quando si tenta di dilatare stenosi 

uretrali esistenti e, in seguito, si sviluppa lentamente un ascesso 

periuretrale. 

 Il cedimento spontaneo dell’uretra prossimale a una stenosi 

uretrale preesistente può essere dovuto a un aumento della pres-

sione intrauretrale nell’atto della minzione. La rottura dell’uretra può 

essere accompagnata da brividi e febbre a seguito dell’entrata in 

circolo, attraverso gli spazi venosi del corpo spongioso, di urina e 

batteri (“brivido uretrale”). La complicanza più grave di questo fe-

nomeno è l’insorgenza della fascite perineale o genitale (lungo la 

fascia di Colles) a causa dei batteri gram-negativi o dei batteri 

anaerobici, conosciuta anche come gangrena di Fournier. 

 Questa infezione potenzialmente letale richiede un drenaggio 

immediato e ripetuto per prevenire la sepsi ed è caratterizzata da 

una mortalità misurabile nei pazienti più anziani, immunocompro-

messi o diabetici.  

Lesione per caduta a gambe divaricate Lesione per frattura della pelvi

Lesione dall’interno (passaggio falso) Trauma esterno diretto

Lesione penetrante (impalamento) Perforazione per un ascesso periuretrale
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  STRAVASO URINARIO 

 Lo stravaso urinario si infi ltra in spazi anatomici specifi ci defi niti dai 

piani fasciali già descritti (Tavola 2.2). Perciò, il grado e l’estensione 

dello stravaso dipendono non solo dal tipo e dalla gravità della lesione 

ma anche dal coinvolgimento dei piani fasciali: è quindi necessario 

conoscere queste fasce per trattare adeguatamente la condizione. 

L’urina può fuoriuscire in seguito alla perforazione derivante dalla 

formazione di un ascesso periuretrale, da manovre strumentali, da 

un trauma esterno (Tavola 2.19) o da un tumore maligno.              

 La maggioranza degli stravasi si verifi ca nell’uretra bulbare, dove 

l’urina passa nel corpo spongioso, ampiamente vascolarizzato, che 

la circonda. Tramite questo meccanismo, l’urina infetta raggiunge 

il sistema vascolare e produce spesso il cosiddetto “brivido uretrale”, 

che rappresenta un segno di batteriemia. Se lo stravaso si verifi ca 

gradualmente a causa della formazione di un ascesso nell’uretra 

bulbare, inizialmente viene circoscritto dalla fascia di Buck e appare 

come un profondo rigonfi amento localizzato nel perineo. Se la fascia 

di Buck rimane intatta nelle lesioni dell’uretra peniena, lo stravaso 

causa un rigonfi amento limitato alla superfi cie anteriore del pene. 

Se viene interessato il setto intercavernoso o trasversale della fascia 

di Buck (Tavola 2.2), l’intero organo si gonfi a simmetricamente. 

 I processi infi ammatori infi ne irrompono attraverso la fascia di 

Buck e si osservano urina ed essudato profondamente alla fascia 

di Colles nel perineo. Le lesioni traumatiche che si estendono at-

traverso la fascia di Buck provocano uno stravaso immediato sotto 

la fascia di Colles. Nella regione perineale, lo stravaso può inizial-

mente essere contenuto dentro la loggia perineale superfi ciale dal 

foglietto maggiore della fascia di Colles, ma questo foglietto è fa-

cilmente penetrabile, consentendo così al liquido di scendere negli 

spazi superfi ciali della parete scrotale, sotto la fascia dartoica. La 

disposizione anatomica delle fasce permette lo stravaso dalla loggia 

perineale superfi ciale allo spazio sotto la fascia di Colles. Alla base 

del pene, il liquido stravasato si estende con facilità sotto la fascia 

di Scarpa e poi superiormente nella porzione inferiore dell’addome. 

Questo rappresenta il pattern “a farfalla” dello stravaso o del san-

guinamento genitale. La fuoriuscita può anche estendersi alla 

porzione inferiore della parete addominale dallo scroto mediante un 

altro percorso, lungo i funicoli spermatici. 

 È importante ricordare che l’estensione posteriore del liquido 

fuoriuscito nel perineo, sotto la fascia di Colles, è limitata al dia-

framma uro-genitale, al quale la fascia di Colles è saldamente 

congiunta (Tavole 2.2 e 2.3). Le lesioni che schiacciano il perineo, 

in rari casi, possono anche lacerare la fascia di Colles nel punto di 

congiunzione; in tal caso l’urina si diffonde posteriormente e supe-

riormente nella fossa ischio-rettale e negli spazi perianali. 

 Anatomicamente, l’urina fuoriuscita nello scroto sotto la fascia 

di Colles (dartos) si trova ancora in posizione superfi ciale alla fascia 

spermatica esterna (muscolo obliquo) della parete scrotale. Perciò, 

in seguito a un rottura extraperitoneale o retroperitoneale della 

vescica urinaria, l’urina può penetrare nello scroto attraverso i canali 

inguinali. Quando questo accade, il liquido sottocutaneo nello scroto 

è confi nato tra la fascia spermatica interna e quella esterna, le quali 

sono sottostanti alla fascia dartoica (Tavola 2.1). 

 La fi gura illustra un caso tipico di stravaso urinario susseguente 

alla lesione dell’uretra peniena. L’urina attraversa la fascia di Buck 

e arriva sotto la fascia di Colles, dove si estende inferiormente nello 

scroto e superiormente sotto la fascia di Scarpa nella porzione 

inferiore dell’addome. Si noti la linea di demarcazione al legamento 

inguinale, nel punto in cui la fascia di Scarpa si unisce alla fascia 

lata della coscia, costituendone il limite in questa area (Tavola 2.2). 

La fl ora batterica normale dell’uretra è costituita da microrganismi 

aerobi e anaerobi, in genere saprofi ti innocui, ma che possono 

diventare patogeni se trasportati con l’urina in tessuti lontani. In 

presenza di urina infetta, possono svilupparsi cellulite interna 

e fascite gangrenosa (gangrena di Fournier) in questi tessuti 

che passano rapidamente alla necrosi della cute scrotale, una 

condizione estremamente letale se non viene trattata con anti-

biotici, se l’urina non viene deviata e se l’area non viene drenata 

chirurgicamente.  

Aspetto clinico di uno stravaso urinario

Perforazione dell’uretra
con lesione della fascia di Buck

Perforazione dell’uretra
senza lesione della fascia di Buck

Penetrazione

Stravaso

Perforazione
Fascia 
dartoica

Fascia 
di Scarpa

Fascia di Scarpa

Fascia 
di Colles

Fascia di Colles

Fascia dartoica

Setto intercavernoso

Fascia dartoica
Strato profondo 
della fascia
di Colles
Foglietto maggiore
della fascia
di Colles

Fascia dartoica

Strato profondo
della fascia di Colles
Foglietto maggiore
della fascia di Colles

Fascia 
di Buck

Fascia di Buck
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  BALANITE 

 Balanite è il nome dell’infi ammazione del glande del pene. L’infi am-

mazione del prepuzio è invece identifi cata come balanopostite. 

Clinicamente, queste condizioni in genere coesistono, con la super-

fi cie del glande e il prepuzio gonfi , iperemici, doloranti e pruriginosi. 

Fenomeni caratteristici della balanopostite sono un essudato giallo 

e ulcere superfi ciali, oppure una disepitelizzazione della superfi cie 

del glande. Nella balanite cronica, l’epitelio del glande si ispessisce 

e assume un colore biancastro (leucoplachia).              

 La causa più frequente della balanite semplice è la fi mosi con-

genita o acquisita (Tavola 2.17). Nei lattanti, la balanopostite deriva 

dallo smegma trattenuto, dai batteri e da una scarsa igiene, associati 

con fi mosi, sgocciolamento di urina o pannolini umidi. Negli adulti, 

l’incontinenza urinaria può essere compresa nell’eziologia. Sul 

glande si può anche riscontrare una dermatite seborroica, più co-

munemente osservabile sul cuoio capelluto. Sono anche comuni le 

infezioni superfi ciali del fungo  Candida albicans , in particolare nei 

pazienti diabetici. Si devono anche considerare l’allergia da contatto 

con il lattice dei preservativi o con gli ingredienti dei prodotti der-

matologici. La balanite circinata è una manifestazione cutanea della 

sindrome di Reiter, caratterizzata da artrite, uretrite e congiuntivite. 

Condizioni cutanee meno comuni alla base della balanite semplice 

sono il lichen planus, la psoriasi, l’eritema multiforme, l’eritrasma 

dovuto a  Corynebacterium  e l’eritema fi sso. Il pemfi go, un gruppo 

di patologie bollose autoimmuni della cute, e la scabbia in genere 

producono lesioni distintive sull’asta del pene piuttosto che sul 

glande. Di rado, anche la fi mosi secondaria all’ostruzione dei linfo-

nodi inguinali da parte di cancri, edema o elefantiasi può causare 

la balanite. Le lesioni precancerose e cancerose del glande e del 

prepuzio sono illustrate nella Tavola 2.27. 

 La balanite xerotica obliterante, chiamata anche lichen sclerosi, 

è una forma progressiva di balanopostite che colpisce principal-

mente il prepuzio, rendendolo più pallido, cicatrizzato e fi motico. Il 

coinvolgimento del meato uretrale può portare a irritazione, bruciore 

e stenosi, e può richiedere una meatoplastica in casi di stenosi. È 

necessario un follow-up a lungo termine per valutare la recidiva. 

 L’infezione da herpes simplex genitale tipo 2, causata da un virus 

dal doppio fi lamento di RNA, è relativamente comune, si trasmette 

in via venerea ed è una forma dolorosa e urticante di balanite. Le-

sioni multiple si sviluppano come piccole aree arrossate sopra le 

quali appaiono vescicole rotonde, trasparenti, che contengono un 

liquido chiaro e infettivo. Dopo la rottura delle vescicole, rimangono 

ulcere rotonde, con una base rossastra, che si cicatrizzano rapida-

mente. L’infezione in genere ricorre ed è attualmente incurabile. 

 La balanite erosiva può essere di origine venerea, conseguente a 

sifi lide o ulcera venerea, oppure non venerea, ad esempio dovuta 

all’istoplasmosi. Sebbene non comune, la balanopostite anaerobica è 

una forma classica di balanite erosiva non venerea causata da batteri 

anaerobi gram-negativi (genere  Bacteroides ). È caratterizzata da 

un’intensa infi ammazione ed edema del prepuzio, ulcere sulla super-

fi cie del glande, emissioni maleodoranti e linfadenopatia inguinale 

bilaterale. L’infezione tende a essere localmente distruttiva con infi am-

mazioni gravi e può provocare la necrosi del tessuto. Apparentemente 

i prerequisiti per questa condizione sono la presenza di fi mosi e la 

scarsa igiene. L’infezione può essere trasmessa per via sessuale, per 

contaminazione tramite saliva o per estensione dall’area perirettale. 

In genere risponde all’uso tempestivo di antibiotici e alla rimozione, 

se necessario. 

 La balanite gangrenosa, che rappresenta in alcuni casi l’evolu-

zione della balanopostite erosiva, è di solito causata dagli stessi 

organismi, ma avanza con tale rapidità che lo stadio erosivo può 

anche non verifi carsi. Le ulcere sono coperte da membrane gan-

grenose che, una volta rimosse, rivelano una profonda estensione 

del processo nei tessuti del glande e del prepuzio. Le basi delle 

ulcere sono irregolari, ma hanno bordi ben distinti circondati da 

tessuto infi ammato. Entro un giorno, possono staccarsi il prepuzio 

e persino il glande intero con porzioni dell’asta del pene. Possono 

svilupparsi ascessi che coinvolgono lo scroto e si estendono supe-

riormente alla parete addominale e lateralmente alle cosce.  

Balanite semplice

Balanopostite gangrenosa

Balanopostite erosiva

Herpes progenitalis

Balanopostite atrofica (leucoplachia)

Lesioni

Papule

Vescica rotta
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  URETRITE 

 L’uretrite gonococcica ( Neisseria gonorrhoeae ), inizialmente un’in-

fezione sessualmente trasmissibile della mucosa uretrale, diventa 

sintomatica dopo che i gonococchi sono penetrati nelle parti pro-

fonde della mucosa. Le cripte e le ghiandole dell’uretra peniena si 

riempiono di leucociti e di microrganismi. L’uretrite gonococcica 

cronica deriva da una ritenzione di gonococchi nelle ghiandole 

uretrali (di Littré) e dalla loro espulsione intermittente dalle ghiandole 

stesse (stadio veicolante). Il periodo di incubazione della gonorrea 

va dai 3 ai 5 giorni. Nelle infezioni leggere l’escrezione uretrale può 

essere scarsa e spesso confusa con un’uretrite non specifi ca. Le 

abbondanti escrezioni purulente e la balanopostite (con fi mosi pree-

sistente) sono tipiche delle infezioni gravi. In questi casi, può essere 

coinvolto il corpo spongioso dell’uretra, dando luogo a erezioni 

dolorose. Con l’estensione dell’infezione alla porzione posteriore 

dell’uretra, si verificano una sempre maggiore frequenza della 

minzione e disuria. L’infezione della prostata è in genere asintoma-

tica, a meno che non si sia formato un ascesso prostatico. La go-

norrea può diffondersi, lungo il funicolo spermatico al condotto 

deferente (deferentite) e all’epididimo (epididimite). Storicamente è 

stata osservata l’endocardite gonococcica derivata da setticemia. 

La diagnosi si conferma con culture batteriche o con il test del DNA 

con campione di urina. Se in seguito al trattamento si verifi ca una 

caduta dell’epitelio nell’uretra peniena o nel condotto deferente, 

possono svilupparsi stenosi e infertilità a causa dell’ostruzione delle 

vie genitali. I fattori di rischio per l’infezione comprendono: avere 

diversi partner sessuali, avere un partner con un’anamnesi di 

malattie sessualmente trasmissibili e avere rapporti non protetti. La 

cura è a base di antibiotici.              

 La denominazione uretrite non gonococcica, o uretrite non spe-

cifi ca, si riferisce all’uretrite legata ad altre malattie sessual -

mente trasmissibili diverse dalla gonorrea. Questa forma di uretrite 

è più comune dell’uretrite gonococcica, con circa 89 milioni di nuovi 

casi diagnosticati nel mondo ogni anno rispetto ai 62 della gonorrea. 

Clinicamente si presenta identica alla gonorrea e possono verifi carsi 

infezioni concomitanti con diversi microrganismi, tra cui i più comuni 

sono  Chlamydia trachomatis , i micoplasmi  Ureaplasma urealyticum  

e  Mycoplasma genitalium  e l’herpes simplex virus di tipo II. Si indi-

cano le uretriti non specifi che come sindrome di Reiter quando sono 

associate a congiuntivite e artrite; possono essere la conseguenza 

di infezioni sessualmente trasmissibili da parte di microrganismi 

non gonococcici. Le stenosi uretrali possono presentarsi con sin-

tomi simili a quelli dell’uretrite e, in rari casi, la causa determinante 

può essere un papilloma, un polipo, o una cisti dell’uretra. L’uretrite 

non gonococcica batterica viene trattata abitualmente con gli 

antibiotici. 

  Trichomonas vaginalis  è un parassita microscopico sessualmente 

trasmissibile che causa la tricomoniasi, una forma relativamente 

comune di uretrite non gonococcica con 8 milioni di nuovi casi ogni 

anno negli Stati Uniti. I tricomonadini si trovano in genere nell’es-

sudato uretrale o nell’urina uretrale e si riconoscono microscopica-

mente per la loro mobilità attiva e per i loro fl agelli propulsori. I 

pazienti possono non presentare sintomi o avere un leggero essu-

dato uretrale biancastro al mattino. Possono essere presenti prurito, 

disuria e minzione impellente. È curabile con gli antibiotici.  

Uretrite gonococcica leggera o uretrite non specifica

Infezione gonococcica grave

Secrezione lattea 
nell’uretrite da Trichomonas Trichomonas vaginalis come appare

in un prelievo recente di escrezione uretrale

Uretrite 
posteriore

Semino-
vescicolite

Prostatite
Cowperite

Deferentite

Uretrite 
anteriore

Sedi dell’infezione gonococcica

Lacune
di Morgagni 
e ghiandole 
di Littré

Epididimite
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  SIFILIDE 

 La sifi lide è una malattia sessualmente trasmissibile provocata dal 

batterio  Treponema pallidum . È spesso chiamata “il grande imita-

tore” perché molti dei suoi segni e sintomi sono indistinguibili da 

quelli di altre patologie. Negli Stati Uniti, la sifi lide si verifi ca princi-

palmente nelle donne tra i 20 e i 24 anni e negli uomini tra i 35 e 

i 39 anni. Nel primo decennio del XXI secolo, i casi di sifi lide regi-

strati sono aumentati del 2-5% all’anno. Oltre la metà di questi casi 

si verificano negli uomini che hanno rapporti sessuali con altri 

uomini.              

 La lesione sifi litica primaria, il sifi loma, appare nel sito principale 

di inoculazione senza altri sintomi dopo un periodo di incubazione 

che varia da 6 a 90 giorni (in media 21 giorni). In molti casi, si 

presenta come una lesione singola sul pene, ma può esserci 

più di un sifi loma. Il sifi loma inizialmente è una papula che in seguito 

si erode. Sulla superfi cie dell’erosione può essere presente una 

crosta giallo-grigiastra, talvolta leggermente emorragica. La base 

liscia è di solito umida, pulita e di colore rosso. Si può manifestare 

facilmente un essudato sieroso. Il sifi loma classico, non complicato 

da infezione secondaria, ha un bordo liscio e regolare, che non è 

arrotondato né frastagliato. Rappresenta un’erosione della superfi cie 

cutanea piuttosto che un’ulcerazione più profonda e, per questo 

motivo, la lesione guarisce senza formazione di cicatrice. L’induri-

mento palpabile è conseguente alle alterazioni vascolari e all’infi l-

trazione di linfociti. 

 I sifi lomi hanno un decorso lento, torpido, caratterizzato dall’as-

senza di dolore e accompagnato in oltre 2∕3 dei casi da linfadenopatia 

inguinale. Mentre le spirochete migrano nel corpo, il sifi loma guari-

sce gradualmente (e senza trattamento) in un periodo di 3-6 

settimane. 

 Quando la sifi lide si verifi ca in concomitanza con altre malattie 

o infezioni sessualmente trasmissibili, il sifi loma può non presentare 

alcune delle sue caratteristiche distintive. In questi casi, la lesione 

primaria del pene può essere erroneamente diagnosticata come un 

ascesso superfi ciale cancroide o una semplice abrasione. I sifi lomi 

possono anche insorgere ventralmente sul frenulo come piccole 

erosioni atipiche. La presenza di fimosi con un inspessimento 

gommoso del prepuzio o altre lesioni atipiche dovrebbe essere 

approfondita in quanto suggestiva di sifi lide. I sifi lomi intrauretrali, 

che spesso si manifestano come edema sul meato uretrale, possono 

essere scambiati come leggere uretriti non specifi che. 

 La base della diagnosi defi nitiva rimane la dimostrazione, in 

campo oscuro, della spirocheta  Treponema pallidum  nel siero es-

sudato dalla lesione primaria o dal liquido aspirato da un linfonodo 

indurito. I test sierologici – RPR ( rapid plasma ragin ), VDRL ( venereal 

disease research laboratory ), FTA-ABS ( fl uorescent treponemal 

antibody-absorption test  ) – diventano positivi solo quando gli anti-

corpi prodotti sono individuabili, dopo giorni o settimane dalla 

comparsa del sifi loma. Degna della fama di “grande imitatrice”, la 

sifi lide può iniziare in seguito all’inoculazione diretta nella circola-

zione sanguigna o linfatica, senza sviluppo di lesioni cutanee 

primarie. 

 La sifi lide può essere facilmente curata nello stadio primario, ma 

è importante riconoscerla e trattarla adeguatamente per evitare che 

evolva in uno stadio secondario, o terziario, più refrattario. Lo stadio 

secondario della sifi lide è caratterizzato da rash cutaneo e lesioni 

della membrana mucosa. Il rash compare ovunque nel corpo e, in 

genere, non causa prurito. Di solito è ruvido, rosso, o marrone 

rossastro e si presenta sul palmo della mano e la pianta del piede. 

Talvolta il rash è lieve e appena visibile. Ulteriori sintomi possono 

essere febbre, linfadenopatia, mal di gola, perdita di capelli a 

chiazze, cefalea, perdita di peso, dolori muscolari e spossatezza. 

Anche la sifi lide secondaria si risolve senza trattamento. La sifi lide 

terziaria o latente può durare per anni. Gli ultimi stadi della sifi lide 

possono comparire anche a 10 o 20 anni dall’infezione. In questo 

ultimo stadio è possibile la comparsa di lesioni agli organi interni, 

compresi il cervello, i nervi, gli occhi, il cuore, i vasi sanguigni, il 

fegato, le ossa e le articolazioni. I segni e i sintomi comprendono la 

diffi coltà di coordinare i movimenti muscolari, il “piede cadente”, la 

paralisi, stordimento, demenza e morte.  

Sifiloma del solco retroglandolare

Sifiloma del glande

Sifilomi multipli 
(asta e meato uretrale)

Sifiloma peno-scrotale

Spirochete all’esame 
in campo oscuro
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  ULCERA VENEREA 
E LINFOGRANULOMA VENEREO 

 L’ulcera venerea, un tempo conosciuta come “sifi loma molle” o 

“ulcera molle”, è una malattia sessualmente trasmissibile caratte-

rizzata da ulcere dolorose e linfadenopatia inguinale (bubboni). Il 

microrganismo che la provoca,  Haemophilus ducreyi  o “bacillo di 

Ducrey”, fu scoperto da Ducrey nel 1889. È un coccobacillo gram-

negativo che si trova nel fondo dell’ulcera iniziale, dalla quale pro-

seguono passando per i vasi linfatici fi no ai linfonodi inguinali, dove 

causano la necrosi.  H. ducreyi  penetra nella cute attraverso una 

lacerazione nell’epitelio, in genere dovuta a un rapporto sessuale. 

Con un periodo di incubazione medio di 5-7 giorni, i batteri secer-

nono una tossina citoletale che inibisce la proliferazione di cellule 

e induce la morte cellulare, provocando la caratteristica formazione 

di ulcere. L’ulcera, molto dolorosa e spesso situata attorno al solco 

del glande, è caratterizzata da un’“ulcera molle” con bordi elevati e 

irregolari, cute indebolita e un anello di eritema. Inizia come una 

piccola area congestionata, che evolve in una macula e, in seguito, 

in una pustola circondata da una zona iperemica. Sono tipici un 

pavimento sporco, dovuto alla presenza di essudato e tessuto ne-

crotico, e un’abbondante emissione purulenta. I bubboni inguinali 

si possono rompere dopo essere diventati ascessi e guarire la-

sciando cicatrici. Questo può provocare un’ostruzione linfatica 

cronica e cambiamenti simili all’elefantiasi sul pene e sulla cute 

scrotale. La diagnosi viene formulata in base alla comparsa clinica 

delle lesioni, tramite la reazione a catena della polimerasi (PCR) 

diretta su uno dei due segmenti genomici (gene dell’RNA ribosomico 

o il gene  GroEL , oppure quando la colorazione di Gram mostra  H. 

ducreyi  in forma di “banco di pesci”, “binari ferroviari” o “impronte 

digitali”. La coltura dei microrganismi è inaffi dabile e poco sensibile. 

L’immunocromatografi a è un test più rapido, ma meno diffuso, che 

utilizza gli anticorpi monoclonali del recettore dell’emoglobina sui 

batteri. Il trattamento prevede l’incisione e il drenaggio dei bubboni 

e la somministrazione di antibiotici.              

 Il linfogranuloma venereo (LGV) è una malattia sessualmente 

trasmissibile causata da un virus invasivo,  Chlamydia trachomatis . 

Il linfogranuloma venero inizia come un’ulcera genitale indolore e 

limitata che si sviluppa sul sito di contatto da 3 a 12 giorni dopo 

l’inoculazione. In genere guarisce rapidamente, sempre che non 

avvenga un’infezione secondaria. Lo stadio secondario ha luogo 

10-30 giorni più tardi con la diffusione dell’infezione nei linfonodi 

inguinali. Possono anche comparire i segni sistemici di febbre, 

aumento dell’appetito e malessere. I bubboni sono di solito dolorosi, 

all’inizio, e sono associati a necrosi e alla formazione di ascessi 

conseguente all’infezione. Possono quindi verifi carsi vari livelli di 

ostruzione linfatica ed edema cronico provocati dalla fi brosi. La 

diagnosi si formula in base alla comparsa di un processo ulcerativo 

cronico nell’area inguinale e, prima del 1974, dalla positività di un 

test cutaneo (test di Frei) in seguito a un’iniezione intradermica 

dell’antigene  Chlamydia . La biopsia istologica dell’ulcera non è pato-

gnomica. La fi ssazione del complemento è più sensibile (80%) ma 

ha una reattività crociata ( cross reactivity  ) con altre specie di 

 Chlamydia . Sono molto sensibili e specifi ci, seppur non particolar-

mente diffusi, altri test ematici come la PCR o la microimmuno-

fl uorescenza per il sierotipo L di  C. trachomatis . La coltura batterica 

del materiale aspirato è defi nitiva ma poco sensibile. La cura è a 

base di antibiotici.  

Ulcera venerea sotto il prepuzio con marcata adenite

Bacillo di Ducrey

Ulcera venerea

Linfogranuloma venereo

Test di Frei positivo
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  GRANULOMA INGUINALE 

 Il granuloma inguinale (conosciuto anche come “donovanosi” o 

“granuloma venereo”) è un’infezione batterica sessualmente tra-

smissibile di proporzioni endemiche in molti paesi sottosviluppati. 

L’agente eziologico della malattia sono i corpi di Donovan alla co-

lorazione di Wright o di Giemsa, bacilli intracitoplasmatici che rap-

presentano i batteri gram-negativi  Klebsiella granulomatis  inglobati 

dai fagociti mononucleati. Clinicamente, il granuloma inguinale è 

caratterizzato da ulcere genitali indolori che appaiono a 10-40 giorni 

dal contatto e che possono essere scambiate per sifi lide. Tuttavia, 

a differenza della sifi lide, possono progredire mutilando e distrug-

gendo il tessuto e, spesso, sono superinfettati da altri microrganismi 

patogeni. Le lesioni avvengono nella regione di contatto, che è in 

genere l’asta del pene o il perineo: quando gli strati superfi ciali 

dell’ulcera vengono raschiati o quando si esamina il tessuto granu-

lomatoso colorato si possono osservare i corpi di Donovan.              

 Il primissimo segno dell’infezione è una piccola macula che si 

sviluppa in una papula e, infi ne, in un’ulcera espansiva, indolore e 

serpiginosa. Un’estesa e abbondante granulazione copre la base 

delle ulcere, con una considerevole proliferazione epiteliale intorno 

ai margini. Non si sviluppano grossi ascessi come nell’ulcera vene-

rea, ma si osservano piccole aree necrotiche. L’infezione non è 

accompagnata da sintomi sistemici e linfadenopatia. Il granuloma 

inguinale deve essere differenziato da altre infezioni ulcerative croni-

che, come l’ulcera venerea, l’ulcerazione streptococcica e la sifi lide. 

Negli stati più avanzati, il granuloma inguinale può assomigliare ai 

tumori genitali, al linfogranuloma venereo e all’amebiasi cutanea. 

Nei casi che non rispondono agli antibiotici e all’escissione chirur-

gica, si deve considerare il carcinoma. La diagnosi si stabilisce 

mediante strisci di impronta sulle lesione, poiché i batteri non 

proliferano nelle colture comuni. Sebbene l’infezione possa com-

parire dopo 7 giorni di trattamento, è essenziale un ciclo di 12 

settimane di antibiotici. Circa il 10% delle lesioni guarite può reci-

divare diversi mesi dopo, perché i corpi di Donovan persistono sotto 

la pelle guarita, rendendo necessario un ulteriore trattamento. Le 

complicanze dell’infezione da granuloma inguinale comprendono 

mutilazione genitale, cicatrici, perdita di colore cutaneo nell’area 

genitale ed elefantiasi genitale derivante dalla cicatrizzazione. Oc-

casionalmente, i batteri si diffondono in modo ematogeno alle ossa, 

alle articolazioni o al fegato; senza trattamento possono verifi carsi 

anemia, deperimento e, raramente, morte.  

Lesioni avanzate che si estendono al perineo e alla regione anale

Corpi di DonovanLesioni che interessano l’inguine, lo scroto e il pene
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  STENOSI 

 La stenosi dell’uretra maschile può coinvolgere il meato uretrale e 

l’uretra peniena, bulbare, membranosa e prostatica. Il restringimento 

del lume uretrale può essere abbastanza ridotto da lasciare comun-

que passare uno stent o un cistoscopio, oppure talmente grave da 

impedire il passaggio di una sonda. L’estensione dell’area stenotica 

varia da un restringimento semplice e breve a una stenosi lunga e 

complessa. La stenosi può presentarsi singola o multipla. 

 Le stenosi possono svilupparsi in seguito a infezioni batteriche, 

virali o sessualmente trasmissibili ( Chlamydia  e gonorrea), oppure 

a complicazioni per cateteri a permanenza. Le infezioni tendono a 

provocare lunghe stenosi infi ammatorie, nel 50% dei casi nella 

porzione bulbare dell’uretra, nel 30% nella porzione peniena e al-

trove nei casi restanti. Le lesioni perineali, i traumi del pene, le 

punture e le lacerazioni da uso improprio di sonde, cateteri, specilli 

e cistoscopi possono portare a brevi stenosi gravi, in genere nell’ure-

tra bulbare, con una quantità di tessuto periuretrale cicatriziale che 

risponde scarsamente alla dilatazione ripetuta.              

 Il grado e la durata dell’infi ammazione uretrale e la propensione 

individuale alla formazione di tessuto cicatriziale infl uiscono sulla 

comparsa e sulla gravità della stenosi. Le stenosi uretrali sono 

costituite da tessuto cicatriziale scarsamente vascolarizzato che 

spesso risponde al trauma dovuto a una ripetuta dilatazione con 

ulteriori infi ammazioni e cicatrici. Il tessuto cicatriziale nell’uretra 

peniena in genere si forma sul pavimento, mentre nella porzione 

bulbare è situata sul tetto e può essere palpabile, poiché si presenta 

come una massa indurita che può invadere il corpo spongioso. Il 

tessuto cicatriziale periuretrale può essere così esteso e così dura-

turo da denudare completamente la mucosa uretrale sottostante, 

che appare bianca al cistoscopio. La porzione di uretra prossimale 

alla stenosi può dilatarsi per l’ostruzione del fl usso urinario, dando 

luogo a idronefrosi bilaterale e insuffi cienza renale. 

 I sintomi più comuni sono un calibro ridotto e un fl usso urinario 

debole o intermittente, frequenza della minzione, disuria e, occa-

sionalmente, macroematuria, piuria e infezione delle vie urinarie. 

Le stenosi gravi possono anche portare a gocciolamento di urina 

dopo la minzione; e può presentarsi anche ritenzione urinaria acuta. 

Spesso la stenosi è complicata da infezioni quali prostatite, epidi-

dimite, cistite e, occasionalmente, pielonefrite. Un ascesso uretrale 

può svilupparsi con stravaso spontaneo di urina prossimalmente 

all’area stenotica, provocando una o più fi stole uretro-cutanee 

chiamate spesso “segno dell’annaffiatoio”. Le fistole possono 

guarire spontaneamente, ma si ricanalizzano quando si ripresen-

tano gli ascessi. Il tessuto di granulazione di solito accompagna i 

tratti fi stolosi. Le fi stole estese possono aprirsi nelle natiche, nel-

l’inguine e persino nel perineo. Con lo stravaso cronico, i batteri 

virulenti possono causare gravi infezioni nel pene, nello scroto e 

nel perineo, e portare a fascite gangrenosa (gangrena di Fournier; 

Tavola 2.20). 

 Le stenosi uretrali si diagnosticano in molti modi: spesso non è 

possibile far passare un catetere uretrale, oppure, anche quando si 

riesce, questo viene trattenuto saldamente nell’area stenotica, per 

cui è necessario forzare il passaggio. Un’uretrografi a retrograda non 

traumatica con una radiografi a senza contrasto sulla pelvi inclinata 

può valutare la gravità e l’estensione della stenosi del lume uretrale. 

Quando si pianifi ca il trattamento chirurgico, l’ecografi a ad alta 

frequenza della zona del pene o del perineo è un mezzo particolar-

mente effi cace per valutare l’entità del danno subito dal tessuto del 

corpo spongioso associato. La dilatazione ripetuta è soltanto un 

trattamento palliativo, che può anche peggiorare la cicatrizzazione. 

Per le stenosi del collo vescicale in seguito a una prostatectomia 

radicale, può spesso essere sufficiente una dilatazione con 

palloncino. Per altre stenosi semplici, la cistoscopia e l’uretrotomia 

ottica sono effi caci nell’80% dei casi. Se le stenosi si ripresentano 

dopo il trattamento endoscopico, si esegue spesso un’uretroplastica 

formale in cui si esporta tutto il tessuto cicatrizzato e si rianastomizza 

l’uretra sana. L’asporto delle stenosi estese può impedire il ricolle-

gamento completo del tessuto uretrale: in questi casi, in genere si 

ricorre, con risultati eccellenti e duraturi, all’inserzione o al trapianto 

tubolare con cute estratta dal pene o dal prepuzio, oppure dalla 

mucosa vescicale od orale.  

Stenosi uretrali Stenosi postraumatica

Uretra membranosa
(in seguito a frattura della pelvi)

Grave stenosi tortuosa 
dell’uretra peniena

Lieve stenosi 
semplice dell’uretra
peniena

Estesa stenosi dell’uretra bulbare
con ascesso e formazione di fistole

Ascesso Fistole
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  VERRUCHE, LESIONI 
PRECANCEROSE, CARCINOMA 
INIZIALE 

 Il tumore benigno più frequente del pene è il condiloma acuminato, 

comunemente conosciuto come verruca venerea (comprese le 

verruche anali). Si osserva in genere alla base del glande e nel 

recesso tra il glande e un prepuzio fi motico. Le verruche sono co-

stituite da diversi villi che emergono come le protuberanze di un 

cavolfi ore da un peduncolo. Questa infezione virale sessualmente 

trasmissibile e altamente contagiosa è causata da sottotipi del 

papilloma virus umano (HPV) e si diffonde tramite contatto cutaneo 

durante un rapporto sessuale orale, genitale o anale. Le verruche 

sono provocate dai ceppi HPV 6, 11, 30, 42, 43, 44, 45, 51, 52 e 

54, i tipi 6 e 11 sono responsabili del 90% delle verruche genitali. 

Il papilloma virus causa anche il tumore cervicale e anale, i tipi 16 

e 18 sono alla base del 70% dei casi di cancro.              

 Non esiste cura per il papilloma virus, ma si raccomanda il 

trattamento delle verruche visibili per cercare di ridurre l’infettività. 

Le verruche possono sparire senza trattamento, ma non c’è modo 

di prevedere questa eventualità. Le soluzioni topiche come la po-

dofi llotossina, imiquimod, sinecatechine e l’acido tricloroacetico 

sono trattamenti iniziali comuni per le lesioni ridotte. Per le lesioni 

più estese sono comuni l’ablazione chirurgica con l’azoto liquido o 

il laser all’azoto e l’asportazione chirurgica. La crema a base di 

5-fl uorouracile è stata usata per trattare le lesioni intrauretrali con 

esiti alterni. 

 Le verruche si sviluppano rigogliosamente in condizioni anaerobi-

che e, se non vengono trattate, progrediscono raggiungendo dimen-

sioni notevoli con ulcerazione e infezione. Questi condilomi giganti 

si chiamano tumori di Buschke-Löwenstein e sono grosso modo 

indistinguibili dal carcinoma del pene. In questo stadio, la lesione 

richiede in genere un’escissione chirurgica. Le verruche dovrebbero 

essere distinte anche dalle lesioni piane erosive della sifi lide e quelle 

degli epiteliomi. 

La papulosi bowenoide è un termine usato per descrivere le 

verruche genitali ad alto rischio causate dal HPV di tipo 16 e 18, 

sono spesso più piane e scure delle lesioni verrucose e si trovano 

raggruppate. La papulosi bowenoide è importante perché, sebbene 

assomigli alle verruche tipiche, istologicamente presenta le carat-

teristiche iniziali di un carcinoma squamocellulare superfi ciale. 

 Raramente il linfoma, il mioma e l’angiofi broma colpiscono l’asta 

del pene. L’angiocheratoma, o telangectasia, dei piccoli vasi penieni 

qualche volta si presenta come verruche purpuree. Sul pene si os-

servano di rado nei e mole pigmentate. Sull’asta del pene possono 

essere distribuite cisti sebacee, piccole (1-3     mm) e bianche, che 

costituiscono i granuli di Fordyce. La leucoplachia del prepuzio o 

del glande, una complicanza comune dell’infi ammazione cronica, 

si manifesta in distinguibili placche bianche, isolate o a gruppi. La 

pelle si indurisce, si inspessisce e diventa coriacea, con la superfi cie 

tendente a una colorazione bianco-bluastra. Dentro la placca sono 

presenti ipercheratosi, edema cutaneo e infi ltrazioni linfocitiche; in 

genere questa lesione è associata al carcinoma squamocellulare in 

situ e al carcinoma verrucoso del pene. L’unica soluzione è rap-

presentata dall’escissione chirurgica completa della leucoplachia. 

 La balanite xerotica obliterante è una lesione sclerosante pro-

gressiva della cute e del meato del prepuzio che si presenta con 

l’aspetto increspato o rugoso della pergamena bianca. Sebbene non 

sia stato ancora chiarito, potrebbe essere correlata al lichen scle-

rosus et atrophicus, che ha un aspetto simile. Queste lesioni possono 

subire periodi di esacerbazione, remissione e, di rado, di involuzione 

spontanea; può sviluppare una leucoplachia precancerosa. 

 L’eritroplasia di Queyrat consiste in placche eritematose irre-

golari, isolate o multiple, sul glande o sul prepuzio. Quando com-

pare sull’asta del pene, viene chiamata malattia di Bowen. Le 

placche possono essere lisce, vellutate, squamose o verrucose 

con i margini ben delineati. Più comunemente riscontrate negli 

uomini non circoncisi, queste lesioni sono correlate al carcinoma 

in situ del pene, per questo motivo, è necessaria l’escissione 

completa. 

 Il carcinoma squamocellulare del pene inizia spesso come una 

piccola escrescenza nel solco retroglandolare e, negli uomini non 

circoncisi, vicino al frenulo. Si può presentare come un semplice 

indurimento, ma in seguito può diventare ulcerato e svilupparsi 

come in una grande massa fungiforme, molto infetta e dall’odore 

fetido. Può essere coinvolto l’intero glande, con un’estensione nei 

corpi e nell’uretra. Nell’85% dei casi, i linfonodi inguinali si presen-

tano ingrossati per l’infezione o per la metastasi. Al momento della 

diagnosi, purtroppo, oltre la metà dei pazienti interessati mostra 

vere metastasi dei linfonodi. I trattamenti di scelta sono la fallectomia 

parziale o la penectomia totale con uretrostomia perineale ed 

escissione radicale dei linfonodi.  

Verruche veneree

Leucoplachia

Eritroplasia di Queyrat

Carcinoma iniziale Carcinoma sotto il prepuzio
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Tavola 2.28 Pene e perineo maschile
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  CARCINOMA AVANZATO DEL PENE 

 Praticamente tutti i carcinomi del pene sono epiteliomi. Inizialmente, 

si verifi ca un inspessimento del glande del pene o dell’epitelio del 

prepuzio, con formazione di perle epiteliali, degenerazione centrale 

e cheratinizzazione. I carcinomi del pene possono essere papillari 

ed esofi tici oppure piatti e ulcerativi. Le cellule cancerose penetrano 

negli strati basali dell’epitelio, si estendono nel tessuto sottocutaneo, 

per poi raggiungere i vasi linfatici. Se non viene trattato, può verifi -

carsi un’autoamputazione del pene.              

 Il carcinoma del pene è raro ma letale, con 1.300 nuovi casi 

stimati ogni anno negli Stati Uniti ( < 1% dei carcinomi). Un motivo 

di questa alta mortalità è che i pazienti tendono a ritardare la visita 

medica: tra il 15 e il 50% dei casi questo rinvio è di oltre un anno 

dalle prime avvisaglie. I fattori di rischio comprendono la non cir-

concisione, la scarsa igiene intima, la fi mosi, l’età superiore ai 60 

anni, avere più partner sessuali e il tabagismo. Inoltre, l’infezione 

da papilloma virus umano può aumentare il rischio di carcinoma del 

pene, perché metà di tutti i carcinomi del pene è associata all’infe-

zione del HPV tipo 16. Lo smegma ritenuto, in decomposizione, 

associato alla balanopostite può contribuire alla comparsa del tu-

more maligno e spiega il motivo per cui la circoncisione da adulti 

non può prevenire il cancro. 

 Il carcinoma del pene in genere cresce gradualmente e lateral-

mente lungo la superfi cie del pene. La fascia di Buck (Tavola 2.3) 

agisce da barriera temporanea alla penetrazione nei corpi. Infi ne, il 

carcinoma trapassa la fascia di Buck e la tunica albuginea, e così 

diventa possibile la diffusione sistemica. Il carcinoma del pene 

metastatizza quasi esclusivamente nei vasi linfatici, sebbene occa-

sionalmente si verifi chi una diffusione ematogena attraverso la vena 

dorsale del pene fi no allo scheletro assile. In genere, il tumore meta-

statizza dapprima ai linfonodi inguinali superfi ciali (Tavola 2.9), ma 

possono essere coinvolti anche il linfonodo centrale presinfi siano e 

quelli iliaci esterni. Poiché i vasi linfatici dell’asta del pene sono 

intercomunicanti, le metastasi possono presentarsi bilateralmente 

nonostante ci fosse una lesione primaria situata su un lato solo. I 

linfonodi superfi ciali drenano in quelli inguinali profondi sotto la 

fascia lata, dove drenano nei linfonodi pelvici. I linfonodi inguinali 

particolarmente coinvolti con il tumore possono erodere la cute e 

raggiungere l’arteria e la vena femorale (Tavola 2.9). Sebbene il 

carcinoma del pene si possa sospettare dal suo aspetto, la diagnosi 

si stabilisce attraverso la biopsia della lesione primaria o dei 

linfonodi. 

 L’escissione chirurgica costituisce il trattamento defi nitivo di 

questa condizione. Se il tumore ha una grandezza inferiore ai 2     cm 

ed è confi nato al prepuzio, può essere suffi ciente la circoncisione. 

Nelle lesioni del glande inferiori ( < 1,5     cm) la chirurgia micrografi ca 

di Mohs e l’ablazione laser possono risparmiare il pene ed eliminare 

il tumore, però il fallimento locale è molto più comune dopo le 

procedure fi nalizzate al recupero dell’organo. L’amputazione parziale 

dell’asta del pene è appropriata quando il carcinoma coinvolge il 

glande e la porzione distale dell’asta. È necessario un margine di 

2     cm, cercare di limitare l’area di resezione aumenta il rischio di 

recidive. Se la resezione chirurgica con una penectomia parziale 

non fornisce un margine adeguato, si considera la penectomia totale 

assieme all’uretrostomia perineale. 

 Al trattamento del tumore primario segue quello dei linfonodi 

inguinali. La decisione di rimuovere i linfonodi inguinali nei pazienti 

che non mostrano adenopatia, all’esame clinico o dopo studi di 

imaging, è controversa. L’incidenza di metastasi occulte nei pazienti 

senza adenopatia palpabile è del 20-25%. Inoltre, la linfadenecto-

mia inguinale radicale presenta un’alta incidenza di complicanze 

(80-90%) che comprendono la formazione di sieromi, necrosi delle 

lesioni e infezione, edema cronico della gamba, fl ebite ed embolia 

polmonare. Per questo motivo, le modifi che alla procedura, tra cui 

l’escissione limitata e superfi ciale dei linfonodi e la biopsia del lin-

fonodo sentinella (in cui il colorante blu intradermico per la linfo-

scintigrafi a si inietta attorno al tumore e se ne esamina la presenza 

nei linfonodi inguinali superfi ciali per determinare i siti primari del 

carcinoma), sono entrate nell’uso comune per evitare la linfadenec-

tomia radicale e le sue complicazioni. 

 Le indicazioni per la linfadenectomia pelvica non sono state 

ancora delineate chiaramente senza evidenza di linfonodi ingrossati 

alla radiografi a. Inoltre l’esame clinico dei linfonodi regionali non è 

del tutto affi dabile, poiché solo la metà dei pazienti che presentano 

linfonodi inguinali palpabili alla diagnosi ha metastasi linfonodali. 

Quando due o più linfonodi inguinali contengono il carcinoma, la 

probabilità di un coinvolgimento del linfonodo pelvico è elevata ed 

è indicata la linfadenectomia. I pazienti con linfonodi inguinali ne-

gativi raramente presentano un coinvolgimento dei linfonodi pelvici. 

In merito alla mortalità, i pazienti non trattati affetti da metastasi 

inguinali raramente superano i due anni. Quelli con adenopatia 

clinicamente palpabile e metastasi diagnosticate hanno un tasso di 

sopravvivenza del 20-50% a cinque anni dal trattamento chirurgico 

defi nitivo.  

Coinvolgimento diffuso 
dei linfonodi presinfisiano 
e inguinali

Carcinoma avanzato del pene

Carcinoma diffuso fungiforme del pene Carcinoma a cellule squamose del pene: istologia
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Tavola 2.29 Apparato genitale
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  PAPILLOMA, CANCRO 
DELL’URETRA 

 Le verruche uretrali (papillomi) sono lesioni benigne sessualmente 

trasmissibili che si verifi cano nel meato uretrale, nella fossa navi-

colare, lungo l’uretra peniena e possono arrivare fi no all’uretra 

prostatica. Tuttavia, il 90% delle lesioni si osserva nella porzione 

distale dell’uretra, mentre è raro il coinvolgimento della vescica. In 

genere si tratta di lesioni positive a HPV, simili ai condilomi acuminati 

(Tavola 2.27). Difatti, i papillomi uretrali si osservano nel 15% degli 

uomini affetti da condilomi dei genitali esterni. Di solito si presentano 

con una massa che fuoriesce dall’uretra, sanguinamento attraverso 

l’uretra, ematuria, disuria ed essudati uretrali. I fattori di rischio 

comprendono rapporti, magari non protetti, con diversi partner. 

L’uretroscopia è importante per determinare il grado delle lesioni 

intrauretrali. Le lesioni uretrali del meato possono essere trattate 

con l’escissione locale, spesso accompagnata dalla meatoplastica 

per migliorare l’accesso. La base della lesione è in genere eliminata 

dopo l’escissione. Le lesioni più profonde vengono trattate cisto-

scopicamente con la diatermia, con il laser a CO 2  o con escissione 

criogenica. Le recidive sono comuni dopo un unico trattamento, per 

questo è necessario farne altri successivamente. L’uso della crema 

al 5% di 5-fl uorouracile, seppur irritante, può contribuire a prevenire 

le recidive.              

 I polipi uretrali veri sono rari, non vengono trasmessi per via 

sessuale e si verifi cano quasi esclusivamente nei giovani maschi. 

Sono caratterizzati da masse benigne ricoperte di urotelio e inserite 

in un peduncolo fi bro-vascolare; in genere, originano dal collicolo 

seminale. Questa collocazione suggerisce che possano rappresen-

tare la continuazione delle strutture di Müller nell’embrione. Possono 

provocare minzione impellente, disuria e frequenza urinaria, ema-

turia, infezione delle vie urinarie o, occasionalmente, ritenzione 

urinaria, specialmente se situati nella porzione posteriore dell’ure-

tra. Sono visualizzabili tramite cistoscopia e si rimuovono con 

l’elettrofolgorazione. 

 Il carcinoma primario dell’uretra è un tumore raro, ma letale. Il 

tipo più comune di cancro dell’uretra è il carcinoma squamocellulare 

(78% dei casi), nella porzione peniena e bulbare dell’uretra, ma 

nella porzione prostatica (Tavola 2.12) si osserva anche il carcinoma 

a cellule transizionali (15% dei casi). Occasionalmente, l’adenocar-

cinoma papillare dell’uretra origina dalle ghiandole di Littré o dalle 

ghiandole di Cowper. Il carcinoma dell’uretra è più comune nei 

bianchi che nei neri, ed è l’unico tumore urologico a essere più 

comune nelle donne che negli uomini. Non sono stati identifi cati i 

fattori di rischio, sebbene si ritenga che il cancro si sviluppi da in-

fi ammazioni croniche, infezioni o irritazione dell’uretra. I pazienti con 

un cancro della vescica pregresso hanno un rischio maggiore di 

sviluppare un carcinoma dell’uretra. 

 L’insorgenza del carcinoma dell’uretra è insidiosa e i primi sintomi 

sono aspecifi ci. Per questo motivo, l’intervallo tra l’insorgenza dei 

sintomi e la diagnosi formale può essere di 3 anni. Approssimati-

vamente, la metà dei pazienti riferisce nell’anamnesi una stenosi 

uretrale e un 20% riferisce perdite uretrali, che di solito suggeri-

scono il trattamento per una malattia sessualmente trasmissibile. 

A mano a mano che la lesione progredisce, possono apparire sin-

tomi quali una diminuzione della forza del fl usso urinario, gocciola-

mento dopo la minzione, disuria e sintomi sessuali come erezioni 

dolorose. Nel 25% dei pazienti si osserva un certo grado di riten-

zione urinaria, e nel 40% si può palpare una massa indurita sul 

pene. 

 La diagnosi si stabilisce tramite cistoscopia, biopsia uretrale e 

lavaggi citologici. I tumori localizzati su meato uretrale possono 

essere semplicemente esportati, sebbene sia necessaria un’ispe-

zione dell’uretra intera. Le lesioni non invasive possono essere 

trattate sintomaticamente, con incisioni endoscopiche ripetute per 

le recidive. Le lesioni invasive richiedono un intervento chirurgico 

più esteso con ampi margini uretrali, spesso è necessaria l’ure-

trectomia con penectomia. Secondo la collocazione del tumore 

primario nell’uretra, le metastasi coinvolgono più comunemente i 

linfonodi inguinali, seguiti da polmoni, fegato, pleura, ossa e altri 

organi distanti. L’intervento è il principale trattamento curativo per 

il carcinoma dell’uretra, sebbene possa portare benefi cio anche il 

trattamento multimodale con chemioterapia e radioterapia. Per il 

carcinoma dell’uretra si usano quattro livelli di trattamento chirur-

gico: (1) terapia conservativa o escissione locale, (2) penectomia 

parziale, (3) penectomia radicale, (4) linfadenectomia pelvica e re-

sezione chirurgica en bloc, incluse la penectomia e la cistoprosta-

tectomia con rimozione della porzione anteriore del pube (esente-

razione pelvica) e cateterismo vescicale. Il tasso di sopravvivenza a 

5 anni è del 60% per i carcinomi uretrali distali e meno del 50% 

per quelli prossimali.   

Papilloma della fossa navicolare Papilloma sporgente dal meato uretrale

Carcinoma dell’uretra bulbare

Carcinoma a cellule cubiche dell’uretra bulbare: istologia

Meato

Papilloma
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