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1. TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO

ONCOLOGIA DEI TUMORI DEL PENE

1.1 Descrizione sintetica

Il PDTA (ONCOLOGIA DEI TUMORI DEL PENE) individua ruoli e responsabilità cliniche e organizzative dei
diversi professionisti coinvolti nella gestione dei pazienti affetti DA NEOPLASIA DEL PENE dalla diagnosi ai
vari processi di cura.
Il presente documento fornisce indicazioni limitatamente all’argomento in oggetto; non esclude l’autonomia e
la responsabilità decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta esecuzione dei singoli
atti nella specifica competenza dei professionisti.

1.2 Gruppo di lavoro

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo

OMID SEDIGH SCDU UROLOGIA Coordinatore del gruppo di lavoro

UMBERTO RICARDI SCDU RADIOTERAPIA Referente

ISABELLA CHIAPPINO SCDU ONCOLOGIA 1 Referente

SERGIO DELMONTE SCDU DERMATOLOGIA Referente

GIORGIO LIMERUTTI SC RADIOLOGIA Referente

MASSIMO BACCEGA MEDICINA NUCLEARE Referente

DONATELLA
PACCHIONI

SCDU ANATOMIA PATOLOGICA Referente

ROBERTO BORIO SC PSICHIATRIA Referente

SILVANA STORTO SC ONCOLOGIA 1 Referente infermieri

MARIA CLEMENTE SC C. PALLIATIVE E T. DEL DOLORE Referente

ANDREA ZITELLA SCDU UROLOGIA Componente

MASSIMILIANO ICARDI SC ONCOLOGIA 2 Componente

RICCARDO FALETTI SCDU RADIOLOGIA Componente

DORICO RIGHI SC RADIOLOGIA 3 Componente

CARLO GAZZERA SCDU RADIOLOGIA Componente

LUISA DELSEDIME SCDU ANATOMIA PATOLOGICA Componente

VIRGINIA CALIENDO SCDU DERMATOLOGIA Componente

Verifica contenuti e approvazione Autorizzazione all’emissione
Prof. Umberto Ricardi - Direttore del Dipartimento di 
Oncologia
Firmato in originale
Dott. Antonio Scarmozzino – Direttore Dipartimento 
Qualità e Sicurezza delle Cure
Firmato in originale
Dott. Giulio Fornero - Direttore S.C. Qualità Risk 
Management e Accreditamento
Firmato in originale

Dott. Giovanni La Valle
Direttore Sanitario
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Firmato in originale

L'originale firmato del Documento e la versione elettronica sono conservati presso S.C. Urologia. La diffusione è effettuata per via
elettronica in formato non modificabile [es.  Adobe Acrobat (*.pdf)].  Sono consentite la visione a terminale e la stampa, ma non la
modifica.
Non è consentito diffondere il documento, senza citarne le fonti e gli autori, in quanto i suoi contenuti sono proprietà della AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino.
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

2.1 Periodo di validità e revisione

La revisione del presente documento è prevista entro 3 anni dalla data di emissione, salvo che
mutate esigenze dell’Azienda o nuove necessità organizzative non ne richiedano la revisione in
tempi più brevi. Per eventuali richieste di modifiche occorre rivolgersi al Coordinatore del Gruppo
di Lavoro.

Il  presente  documento  è  comunque  valido  sino  alla  rimozione  dalle  aree  di  pubblicazione
informatica.

Revisioni

Revisione Emissione Modifiche apportate

0 23/11/2018 Trattandosi  di  documento  di  prima  stesura  non  sono  presenti
modifiche

2.2 Obiettivi

Uniformare  la  gestione  dei  pazienti  con  neoplasia  del  pene  per  garantire  un  approccio
multidisciplinare alla malattia.

2.3 Ambito di applicazione

Tutte le strutture aziendali coinvolte nella gestione del paziente affetto da neoplasia del pene

2.4 Terminologia e abbreviazioni

TC tomografia computerizzata
RM risonanza magnetica
ECO ecografia
TNM stadiazione tumor, nodes e metastasis (malattia locale, linfonodale e sistemica)
FIC farmaco erezione intracavernosa
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3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

3.1 Generalità

Il  carcinoma del  pene  è  una  patologia  abbastanza  rara  nei  Paesi  occidentali;  è  invece  più
frequente nei paesi in via di sviluppo. In Europa, l’incidenza varia da 0.5 a 1.8 casi per 100.000
uomini  all'anno raro,  ma nei Paesi  con minor igiene e maggiore promiscuità l’incidenza può
raggiungere fin 10 casi per 100.000 (vedi tabella sottostante).

L’esatta eziopatogenesi non è ancora esattamente nota. Sono fattori di rischio accertati la fimosi,
le malattie infiammatorie croniche genitali, l’esposizione a raggi UV e l’infezione da HPV.
E’ dimostrato come la circoncisione sia un fattore protettivo nello sviluppo del carcinoma del
pene, ma solo quando eseguita in età molto precoce.

Il DNA del papilloma virus umano (HPV) è stato identificato nel 70-100% dei casi con neoplasia
intraepiteliale  e nel  40-50% dei  casi  di  carcinoma infiltrante.  Nei  paziente  in  cui  è presente
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l’infezione da HPV, generalmente la neoplasia si sviluppa a una età minore (50 anni), quando
l’età tipica di esordio di questo carcinoma è di circa 70 anni (se HPV non relata).
Anche nei pazienti portatori di condiloma acuminato è aumentato il rischio di cancerizzazione.

L’istotipo più comune è il carcinoma spinocellulare (95% dei casi). Seguono altri tumori molto
più rari come il melanoma, il sarcoma e altri ancora.

Distinguiamo lesioni:
- benigne
- precancerose
- carcinomi

Tra le  lesioni  paraneoplastiche con potenziale  precanceroso le  più  comuni  sono i  condilomi
acuminati (HPV 16-18), il condiloma gigante e il lichen scleroatrofico. Sono lesioni certamente
precancerose la eritroplasia di Queyrat, la malattia di Bowen e la malattia di Paget.

Nell’allegato 1 è riportato il sistema di classificazione TNM.

Diversi stadi di malattia possono essere presenti alla diagnosi e a ognuno di essi corrisponde un
atteggiamento  diagnostico  e  terapeutico  specifico.  Tutti  questi  elementi  sono  discussi  nel
dettaglio nei prossimi paragrafi. Diverse specialità mediche e chirurgiche sono coinvolte nella
gestione del paziente con neoplasia del pene.

3.2 Tabelle riassuntive

3.2.1 Regolamento GIC

Coordinatore Dott. Omid Sedigh, SCDU Urologia

Segreteria Sede  e  contatti  della  segreteria  che  provvede  alle
prenotazioni dei pazienti

Sede dell’incontro SC Urologia, sottopiano corso Dogliotti 14

Periodicità dell’incontro e orario

Modalità di refertazione Verbale,  cartella  clinica,  cartella  informatizzata  (in  questo
caso precisare il nome del software) ecc

Descrizione sintetica del 
funzionamento

Viene descritta la storia del paziente con presa visione degli
esami istologici bioptici e degli esami di stadizione.
Decisione collegiale sulla prescrizione di ulteriori esami e sul
percorso terapeutico

Descrizione del percorso 
assistenziale

Le Infermiere presso il CAS effettuano al termine della prima 
visita CAS la presa in carico infermieristica. Saranno 
individuate le eventuali fragilità sociali, familiari (vedi modulo 
allegato “protezione famiglia”) e psicologiche oltre alla 
compilazione del questinoario G8 (vedi modulo allegato 
“G8”). Potranno essere programmati i consulti presso gli 
assistenti sociali, potrà essere attivato il progetto protezione 
famiglia e potranno essere richieste le visite psico-
oncologiche. I Pazienti con G8 score inferiore a 14 saranno 
inviati a visita onco-geriatrica.



TUMORI DEL PENE
PDTA.A909.E021

Rev. 0

PDTA
23/11/2018

Pagina 6 di 16

3.2.2 Epidemiologia

Descrizione del bacino di utenza  Città di Torino e provincia

Numero di abitanti del bacino di utenza ASL TO Città di Torino = 882.523

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza AOU CdSS – CAS unificato presso il P.O. Molinette c/o 
ex Medicina d'Urgenza – piano terra – ingresso C.so Bra-
mante 88/90

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza AOU CDSS 

3.2.3 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico

Condizione Procedure Modalità di prenotazione e 
sede

Tempi previsti di 
accesso

Sospetto di 
carcinoma

Visita 
ambulatoriale/CAS

Medico di medicina Generale – 
DEMA e prenotazione telefonica 
presso il CAS1

7 gg 

Medico di Pronto Soccorso – 
invio diretto presso1

Immediato

Medico Specialista – DEMA e 
prenotazione telefonica presso il 
CAS1

7 gg

Carcinoma 
accertato

RM Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso2

10 gg

TC torace e addome Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso2

10gg

Biopsia Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso3

15 gg

Visita GIC Il CAS prenota la visita GIC tra-
mite agenda cartacea presso4

7 gg

1 CAS Centralizzato – Padiglione Pensionanti piano terra
2 SC Radiologia 1 U – Palazzina Patologia Medica 2° piano
   SC Radiologia 2 – Palazzina Pensionanti piano terra
   SC Radiologia 3 U – Palazzina Clinica Medica piano seminterrato
3 SC Urologia U – Padiglione Bellom Pescarolo piano terra
4 SC Urologia ambulatorio – Palazzina Clinica Chirurgica piano seminterrato



TUMORI DEL PENE
PDTA.A909.E021

Rev. 0

PDTA
23/11/2018

Pagina 7 di 16

3.2.4 Descrizione sintetica dei trattamenti

Condizione Procedure Modalità di 
prenotazione e sede

Tempi previsti di 
accesso

Tumore locale 
superficiale

Asportazione della lesione Lo specialista urologo (o 
dermatologo)  prenota 
l’intervento presso1

20 gg

Tumore localmente 
avanzato e/o con 
metastasi linfonodali

Chirurgia radicale con 
biopsia linfonodale/ 
linfoadenectomia

Il GIC inserisce il pz in 
lista d'attesa per il 
ricovero ordinario 
tramite TrakCare 
presso1

20 gg

Radioterapia (in casi 
selezionati)

Il GIC prenota il 
trattamento di 
radioterapia tramite 
TrakCare presso2

20 gg

Chemioterapia 
neoadiuvante/adiuvante

Il GIC prenota il ciclo di
chemioterapia tramite 
TrakCare3

20 gg

Tumore metastatico Chirurgia eventuale per il 
controllo dei sintomi locali

Il GIC inserisce il pz in 
lista d'attesa per il 
ricovero ordinario 
tramite TrakCare1

20 gg

Radioterapia (in casi 
selezionati)

Il GIC prenota il 
trattamento di 
radioterapia tramite 
TrakCare presso2

20 gg

Chemioterapia primaria Il GIC prenota il ciclo di
chemioterapia tramite 
TrakCare3

20 gg

Terapia del dolore Il GIC prenota la visita 
tramite TrakCare4

10 gg

1 SC Urologia U reparto degenza – Palazzina Abegg Chirurgia Piano terra
2 SC Radioterapia U ambulatorio – Palazzina Radioterapia piano seminterrato
3 SC Urologia U reparto degenza – Palazzina Abegg Chirurgia Piano terra
4 SC Terapia del Dolore e Cure Palliative – Padiglione Patologia Chirurgica quarto piano
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3.2.5 Follow up  

Procedura Periodicità Dove viene svolta

Trattamento conservativo 
(esame obiettivo, ecografia 
inguinale se sospetti 
linfonodali)

Ogni 3 mesi per i primi 1-2 anni, ogni 6 
mesi fino al 5° anno

S.C. Urologia U ambulatorio 
– Palazzina Clinica 
Chirurgica piano 
seminterrato

Amputazione (esame 
obiettivo, ecografia inguinale 
se sospetti linfonodali)

Ogni 3 mesi per i primi 1-2 anni, una 
volta all'anno fino al 5° anno

COES – Padiglione COES 
piano terra
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3.3 Diagramma di flusso

Di seguito è riportato il diagramma sulla gestione della neoplasia del pene nelle sue principali
fasi di malattia con le figure professionali coinvolte.

Malattia locale superficiale

Malattia localmente avanzata 
e/o con metastasi linfonodali

Malattia metastatica
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3.4 Attività

Di seguito modello di  gestione del  paziente affetto da neoplasia del  pene che sarà preso in
carico della Strutture afferenti al presente PDTA. Tale modello si distingue secondo lo stadio di
malattia e le eventuali recidive progressioni.

3.4.1 Diagnostica locale

3.4.1.1 Esame obiettivo

Ogni paziente viene valutato inizialmente con raccolta anamnestica e con l’esecuzione di un 
esame obiettivo specifico. Tale valutazione viene eseguita dallo specialista dermatologo o dall’u-
rologo a seconda della sede di afferenza iniziale del paziente. Nella maggior parte dei casi il pa-
ziente viene valutato in prima visita press gli ambulatori di dermatologia. L’esame obiettivo è mi-
rato a valutare le seguenti caratteristiche della malattia primaria:

 Localizzazione della lesione
 Diametro della lesione
 Numero delle lesioni
 Morfologia: esofitico, verrucoso, ulcerato
 Rapporti anatomici con uretra e corpi cavernosi

Successivamente viene eseguito l’esame obiettivo della regione inguinale bilateralmente per va-
lutare la possibile localizzazione secondaria della malattia a livello linfonodale. L’esame può indi-
viduare linfonodi di volume e consistenza aumentate, che possono orientare verso il sospetto di 
metastasi linfonodali.
La maggior parte delle neoplasie del pene al momento della diagnosi presenta un aspetto super-
ficiale e non localmente avanzato, per cui viene sottoposta ad asportazione/biopsia prima di ogni
altro accertamento diagnostico strumentale. In questo modo è possibile ottenere un dato istologi-
co sul quale basare l’eventuale successivo iter diagnostico terapeutico.

3.4.1.2 Biopsia diagnostica

Da eseguire nelle lesioni di dubbia interpretazione, possibilmente eseguire biopsia escissionale
Una volta eseguita la biopsia, il paziente viene rivalutato presso il Servizio dove è stato eseguito 
l’intervento, con contestuale controllo clinico e consegna dell’esame istologico (vedi allegato con 
stadiazione TNM). L’esito viene discusso con il paziente e, se necessario, si imposta il successi-
vo percorso diagnostico-terapeutico o di follow-up. A seconda del dato istologico diverse strate-
gie terapeutiche possono essere proposte e adottate (vedi sezione 3.1.3 – Terapia)

3.4.1.3 Imaging locale
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In alcuni casi si rende necessario un approfondimento diagnostico per una migliore definizione 
delle caratteristiche locali della malattia. Soprattutto in caso di neoplasie non superficiali, quando
si vuole eseguire un intervento radicale con intento conservativo o nei casi che paiono 
localmente avanzati o molto avanzati, vi è indicazione a eseguire una RM peniena per 
evidenziare i rapporti della neoplasie con le strutture dell’organo. Tale RM viene eseguita presso 
il Servizione di Radiodiagnostica di riferimento. Solitamente l’esame richiede, preliminarmente, 
l’ottenimento di una erezione per poter magnificare i rapporti anatomici della neoplasia. Per tale 
scopo viene eseguita dall’urologo una cosiddetta FIC. Con la FIC si inietta una sostanza 
vasoattiva all’interno dei corpi cavernosi, che in 10-15 minuti genera una erezione.

3.4.2 Diagnostica sistemica

LINFONODI

LINFONODI PALPABILI
Eseguire biopsia eco-guidata

LINFONODI NON PALPABILI
Eseguire linfoscintigrafia con biopsia guidata del linfonodo sentinella con Tc99

METASTASI

N0 – non sintomatici per M
Non necessario ulteriore imaging

N0 – sintomi per M+
TC torace e addome

N+
TC torace e addome

3.4.3 Terapia

3.4.3.1 Terapia locale della malattia

Il trattamento locale della malattia dipende dallo stadio locale, cioè da quanto la neoplasia è 
avanzata localmente. Molti possibili interventi sono possibili, tutti a intento radicale, con 
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possibilità di risparmiare il più possibile l’organo e la sua funzione, quando consentito. Di seguito
riportiamo i trattamenti locali in riferimento al T della malattia (vedi allegato stadiazione TNM)

pTis, pTa, pT1a

Enucleoresezione della lesione con margini di sicurezza 4 mm

Mucosectomia e resurfacing

Postectomia totale (se coinvolgimento prepuziale)

Terapia laser (CO2 o Nd:YAG)

Terapia topica: 5-fluorouracile o imiquiod 5%

Questi trattamenti sono super-conservativo e mirano ad asportare, con sicurezza oncologica, 
unicamente la malattia, risparmiando i tessuti sani. Tali interventi hanno un impatto minimo o nul-
lo sulla funzione sessuale, erettile e urinaria. Queste procedure sono eseguite dallo specialista 
dermatologo o urologo (solitamente i primi tre dall’urologo, i restanti dal dermatologo).

pT1b

Enucleroresezione della lesione con margini di sicurezza 4 mm

CT neoadiuvante (VBM) e terapia laser

Glandulectomia (da riservare in paziente anziani e/o non sessualmente attivi)

T2a

Glandulectomia – amputazione parziale

Questi interventi chirurgico mirano ad asportare tutta la malattia, che è localmente avanzata, e ri-
chiede un trattamento  più aggressivo e radicale per ridurre il rischio di recidiva locale e progres-
sione, anche sistemica. In questo caso si procede all’asportazione di tutto il glande con successi-
va copertura dell’apici cavernosi con l’uretra del paziente. Tale intervento ha ovviamente un’im-
patto sulla qualità della vita sessuale del paziente, anche spesso solo limitato.

        T2b

Amputazione parziale

T3 e T4

Amputazione totale e uretrostomia perineale

CT neoadiuvante e chirurgia su massa residua

CT e Radioterapia
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Nelle malattie localmente molto avanzate, sono richiesti interventi demolitivi, con impatto totale 
sulla funzione sessuale.

3.4.3.2 Malattia residua e/o recidiva

Se possibile chirurgia demolitiva sex-sparing con margini di sicurezza negativi

Amputazione totale con uretrotomia perineale

 Radioterapia e Chemioterpia a scopo neoadiuvante, adiuvante o palliativo

3.4.3.3 Linfonodi

N+ alla biopsia (eco guidata o sentinella)
Linfoadenectomia inguinale omolaterale alla positività della biopsia

N+ alla linfoadenectomia inguinale (> 2 linfonodi e/o Cloquet positivo)
Linfoadenectomia pelvica

N2-N3
Chemioterapia adiuvante (Cisplatino e Fluorouracile)

3.4.3.4 Metastasi

Il trattamento della malattia metastatica richiede chemioterapia sistemica e il supporto delle cure 
palliative.

3.4.4 Follow up

Malattia locale

- Trattamento conservativo: ogni 3 mesi per i primi 1-2 anni, ogni 6 mesi fino al 5° anno 
(esame obiettivo, ecografia inguinale se sospetti linfonodali)

- Amputazione: ogni 3 mesi per i primi 1-2 anni, 1 volta all’anno fino al 5° anno (esame 
obiettivo, ecografia inguinale se sospetti linfonodali)
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Linfonodi

- pN0: ogni 3 mesi per 1-2 anni, ogni 6 mesi fino al 5° anno (esame obiettivo, ecografia 
inguinale se sospetti linfonodali)

- pN+: ogni 3 mesi per 1-2 anni, ogni 6 mesi fino al 5° anno (esame obiettivo, ecografia, 
RM o TC se sospetti clinici)

 

3.4.5 Sopravvivenza

Varia con lo stadio della malattia. Negli stadi iniziali la sopravvivenza è molto buona (80-100% a 
5 anni). Negli stadi più avanzati il dato diminuisce drasticamente (40-80% stadio 3 e 11% stadio 
4)

3.5 Responsabilità

Nella tabella seguente sono specificate tutte le attività coinvolte con le rispettive individualità
coinvolte. E’ individuato un unico responsabile con la funzione di coordinare e regolare l’attività
di tutte le altre figure professionali coinvolte.

Attività

Attori
Urologia Dermatologia

Radiologia –
Radioterapia –

Medicina Nucleare
Oncologia

Terapia del dolore Psichiatria
Anatomia
Patologica

  O. Sedigh (R) X
I. Chiappino (R) X
M. Icardi (C) X
U. Ricardi (R) X
G. Limerutti (C) X
R. Falettti (C) X
D. Righi (C) X
C. Gazzera (C) X
M. Baccega (R) X
D. Pacchioni( R) X
L. Delsedime (C) X
M. Clemente (C) X
V. Caliendo (C) X X
S. Delmonte (R) X X
R. Borio (R) X
S. Storto (R) X

R = Responsabile C = Collabora

3.6 Bibliografia, Fonti e Riferimenti

Linee guida EAU 2014
Linee guida AUA 2015

3.7 Aspetti etici
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Ogni decisione clinica sarà fondata sulla massima responsabilità e competenza professionale.
Ogni attività eseguita a scopo di studio clinico seguirà le regole della Dichiarazione di Helsinki
del 1964 e delle sue successive revisioni.

4 STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

4.1 Documenti correlati

Non applicato.

4.2 Monitoraggio

4.2.1 Attività di controllo

La validità e l’applicabilità -  applicazione del documento saranno verificate periodicamente e
progressivamente in specifiche riunioni e durante gli incontri dei Gruppi Interdisciplinari di Cura
specifici.  Ogni  criticità  individuata  sarà  discussa  collegialmente  per  garantire  la  migliore
soluzione possibile.

4.2.2 Indicatori

indicatore N/D fonte dati responsabile standard

Sopravvivenza  cancro
specifica

N Numero  di  pazienti
cancer free e vivi

Documentazione
relativa al paziente

O. Sedigh Vedi
paragrafo

3.3.5D Numero totale di pazienti
trattati

Documentazione
relativa al paziente

Percentuale  dei  documenti
conformi

N Numero  documenti
conformi

Audit organizzativo Coordinatore del
GdL

≥ 90%
D Numero  documenti

verificati
Audit organizzativo

4.3 Modalità di implementazione

Il documento sarà distribuito a tutte le Strutture facenti capo al PDTA. Si terranno periodicamente
riunioni per valutare la corretta applicazione del presente documento e per individuare i punti di
forza  e  le  debolezze  su  cui  intervenire.  Il  GIC uro-oncologico  sarà  il  momento  di  massima
applicazione del PDTA, riunendo tutte le Strutture e le figure professionali specifiche individuate
nel presente documento.
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5 ALLEGATI

5.1 Schede

Scheda 1. Stadiazione TNM
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