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Trattamento del T 

 STANDARD INDIVIDUALIZZATO SPERIMENTALE 

 
Tis 

 Chirurgia 
conservativa:  
tradizionale, CO2 / 
Nd:YAG laser 

 
 

 Applicazioni 
topiche di pomata 
5-Fu  

oppure 

 Radioterapia 
(superficiale: 
plesioterapia) 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
Ta 

 Chirurgia 
conservativa:  
tradizionale, CO2 / 
Nd:YAG laser 

 

 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
Ta 
(lesioni vegetanti) 

 Chirurgia 
conservativa:  
tradizionale, CO2 / 
Nd:YAG laser. 

 

 Chemioterapia 
neoadiuvante 
(VBM per 8-12 
settimane) seguita 
da trattamento 
conservativo con 
laser CO2 

oppure 

 Radioterapia 
(superficiale: 
plesioterapia) 

 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
T1 
(forme piane) 

 Chirurgia  
conservativa: 
tradizionale, CO2 / 
Nd:YAG laser 

oppure 

 Radioterapia 
esterna e/o 
brachiterapia 

 

 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
T1 
(forme vegetanti) 

 Chirurgia  
conservativa: 
tradizionale, CO2 / 
Nd:YAG laser 

oppure 

 Radioterapia 
esterna e/o 
brachiterapia 

 

 Chemioterapia 
neoadiuvante 
(VBM per 8-12 
settimane) seguita 
da trattamento 
conservativo con 
laser CO2 

 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 
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Trattamento del T 

 STANDARD INDIVIDUALIZZATO SPERIMENTALE 

 
T1  
(forme ulcero-
infiltranti)  
e 
T2  
(localizzato al 
glande) 

 Glandulectomia 
abbinata o meno a 
resurfacing 

oppure 

 Amputazione 
parziale 

oppure 

 Radioterapia 
esterna e/o 
brachiterapia 

 

 Trattamento 
conservativo con 
laser CO2, 
eventuale 
radioterapia se 
margine profondo 
positivo 

oppure 

 Glandulectomia 
parziale 

 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
T2  
(corpi cavernosi)  
e  
T3  
(non infiltrante la 
prostata) 
 

 Amputazione 
parziale 

oppure 

 Amputazione totale 
con uretrostomia 
perineale  

oppure 

 Emasculazione 
 

 Chirurgia radicale 
associata a 
radioterapia 
adiuvante nei casi 
con margini positivi 

 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
T4 operabile 

 Emasculazione 
associata a 
chemioterapia* 
neoadiuvante ± 
radioterapia 
adiuvante se 
margini positivi 

 

 Chemioterapia* 
primaria + 
emasculazione ± 
radioterapia 
adiuvante se 
margini positivi 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
T3 (infiltrante la 
prostata)  
e  
T4 non operabile 
 

 Radioterapia e 
chemioterapia 
neoadiuvante; 
eventuale 
emasculazione 

 

 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 

  



 

ROL – Linee Guida Terapeutiche – Tumore del pene (agg. febbraio 2013)   Pag. 4 di 6 

 

Trattamento dell’N 

 STANDARD INDIVIDUALIZZATO SPERIMENTALE 

 
cN0 a basso rischio  
(Tis-Ta; T1G1)  

 Sorveglianza (per i 
dettagli si rimanda 
al follow up) 

 

 BLS; se linfonodo 
positivo o non 
visualizzato, 
linfadenectomia 
inguinale 
omolaterale 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 
 

 
cN0 a rischio 
intermedio  
(T1G2) 
 

 BLS; se linfonodo 
positivo o non 
visualizzato, 
linfadenectomia 
inguinale 
omolaterale 

 Sorveglianza (per i 
dettagli si rimanda 
al follow up) 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
cN0 alto rischio 
 T ≥ 2 o G3   

 BLS; se linfonodo 
positivo o non 
visualizzato, 
linfadenectomia 
inguinale 
omolaterale 

oppure 

 Linfadenectomia 
inguinale bilaterale 

 Sorveglianza (per i 
dettagli si rimanda 
al follow up) 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
Metastasi linfonodali 
unilaterali  
alla diagnosi (pN1)  

 Linfadenectomia 
inguinale 
monolaterale + 
BLS; se biopsia 
linfonodo sentinella 
positivo o non 
visualizzato, 
linfadenectomia 
inguinale bilaterale 

oppure 

 Linfadenectomia 
inguinale bilaterale 

oppure  

 Linfadenectomia 
inguino-pelvica 
bilaterale 

 Linfadenectomia 
inguinale  
monolaterale 
seguita da 
sorveglianza (per i 
dettagli si rimanda 
al follow up)  

oppure 

 Linfadenectomia 
inguinale  
monolaterale 
seguita da 
radioterapia 
esclusiva  

oppure 

 Linfadenectomia 
inguino pelvica 
monolaterale ± 
sorveglianza  
controlaterale ± 
linfadenectomia 
inguino pelvica 
bilaterale  

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 
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Trattamento dell’N 

 STANDARD INDIVIDUALIZZATO SPERIMENTALE 

 
Metastasi linfonodali 
bilaterali (pN2)  
alla diagnosi  
 

 Linfadenectomia 
inguinale bilaterale  

 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
pN > 2 linfonodi  
oppure  
perilinfo  
oppure  
metastasi inguinali  
> 3 cm  
 

 Linfadenectomia 
inguino-pelvica ± 
chemioterapia* 
adiuvante) 

 Linfadenectomia 
inguino-pelvica 
seguita da 
chemioterapia* 
adiuvante ± 
radioterapia 

oppure 

 Radioterapia ± 
chemioterapia* 
neoadiuvanti 
seguite da 
linfadenectomia 
inguino-pelvica 

 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
Metastasi linfonodali 
unilaterali insorte 
almeno dopo 12 
mesi dal trattamento 
del T 
 

 Linfadenectomia 
inguinale o inguino-
pelvica 
monolaterale  

 Linfadenectomia 
inguinale e BLS 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
Stadio N3  
(linfonodi pelvici o 
cloquet)  

 Chemioterapia* ± 
radioterapia 
neoadiuvanti e 
successiva 
linfadenectomia 
inguino-pelvica 
bilaterale 

 

 Linfadenectomia 
inguino-pelvica 
bilaterale + 
chemioterapia* + 
radioterapia 
adiuvanti 

 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 
Metastasi linfonodali 
inguinali bulky  

 Chemioterapia* ± 
radioterapia 
neoadiuvantì e 
successiva 
linfadenectomia 
inguino-pelvica 
bilaterale 

 

 Linfadenectomia 
inguino-pelvica 
bilaterale +  
chemioterapia* ± 
radioterapia 
adiuvanti 

 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 
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Metastasi a distanza 

 STANDARD INDIVIDUALIZZATO SPERIMENTALE 

 
Metastasi a distanza  
 

 Chemioterapia* 
primaria ± 
radioterapia ± 
chirurgia  

 

 
 

 Trattamenti 
nell’ambito di studi 
approvati dai 
Comitati Etici locali 

 

 

Legenda:  

BLS: Biopsia del linfonodo sentinella 

Nd:YAG: Neodimio 

VBM: Vincristina, Bleomicina e Methotrexate 

* Per i dettagli della chemioterapia si rimanda alla Nota esplicativa  

 

 

* Nota 

L’esperienza della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in merito all’utilizzo della 
chemioterapia neoadiuvante, adiuvante e di prima linea per la malattia avanzata orienta alla 
somministrazione della combinazione di docetaxel, cisplatino e 5FU (schema TPF), in analogia alle 
neoplasie spinocellulari del distretto testa-collo.  
Le indicazioni della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano prevedono la 
somministrazione di 3-4 cicli TPF in setting adiuvante, di 2 cicli seguiti da ulteriori 2 se risposta < 50% in 
setting pre-operatorio e di 4 cicli nei pazienti metastatici. 
Un’esperienza in corso all’MD Anderson Cancer Center suggerisce un interessante percentuale di risposte 
obiettive (50%) con la combinazione di paclitaxel, cisplatino e ifosfamide (schema TIP), usata nel solo 
setting neoadiuvante, mentre la recente combinazione di cisplatino con irinotecan non ha dato risultati 
convincenti nella malattia avanzata.  
Più datate sono le combinazioni di cisplatino + 5FU (schema Al Sharraf), di bleomicina + cisplatino + 
methotrexate (BMP) e la stessa VBM utilizzata in fase avanzata di malattia. 

La sorveglianza è indicata come atteggiamento standard o individualizzato in alcuni stadi di N.  La frequenza 
del follow-up clinico-strumentale deve essere però differenziata a seconda del grado di rischio clinico. Per i 
dettagli si rimanda al file Follow-up.  

È possibile accedere all’elenco dei trattamenti sperimentali approvati dai Comitati Etici della Regione 
Lombardia visitando il sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco www.agenziafarmaco.it  

http://www.agenziafarmaco.it/

