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Iperplasia prostatica
benigna: come si può curare

Dott. Sebastiano 
Spatafora
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urologi italiani 
Coordinatore delle Linee 
Guida sui LUTS - Low 
Urinary Tract Symptom - 
correlati all’IPB

L’iperplasia prostatica beni-
gna (IPB) è una patologia 

molto frequente che colpisce il 
17%-47% degli uomini oltre i 50 
anni, con un progressivo aumento 
della sua frequenza con l’avan-
zare dell’età. È una malattia che 
comporta disturbi che hanno un 
rilevante impatto sulla qualità di 
vita con elevati costi in termini di 
esami diagnostici, ricoveri e trat-
tamenti sia medici, sia chirurgici. 
Nel 2005 (ultimi dati aggiornati di-
sponibili a livello nazionale) sono 
stati effettuati ben 10.322 ricoveri 
in regime di Degenza Ordinaria e 
17.058 ricoveri in Day Hospital, 
con un elevato numero di inter-
venti chirurgici o mininvasivi. 
Nel 2012 l’AURO.it ha prodotto ag-

Dalle recenti Linee 
Guida dell’associazione 
degli urologi italiani, 
un’ampia esposizione 
delle terapie chirurgiche 
e una sintesi della terapia 
medica, con indicazioni e 
controindicazioni, perché 
il paziente possa rivolgersi 
allo specialista con 
qualche timore in meno. 
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giornate Linee Guida - consultabili 
sul sito www.auro.it - per suppor-
tare medici e pazienti nella scelta 
del miglior trattamento possibile. 
La nuova filosofia alla base del-
la loro produzione, che mette al 
centro del processo decisionale 
le condizioni e le preferenze del 
paziente e l’esperienza clinica del 
medico, è stata illustrata nell’arti-
colo uscito lo scorso anno su que-
sta pubblicazione.

Iter diagnostico dell’Ipertrofia 
prostatica benigna
Sono sufficienti pochi e semplici 
esami per fare una corretta dia-
gnosi e per porre l’indicazione ad 
iniziare la terapia. 
In caso di sintomi non complicati, 
anamnesi, esame obiettivo, esplo-
razione rettale, esame delle urine e 
dosaggio del PSA (nei pazienti per 
i quali la progressione della malat-
tia potrebbe influenzare la scelta 
del trattamento), sono i soli esami 
obbligatori da effettuarsi prima di 
decidere se è necessaria una tera-
pia medica. 
Uroflussometria, ecografia dell’ad-
dome inferiore e diario minziona-
le sono esami opzionali in questa 
fase, ma i primi due accertamenti 
diventano obbligatori prima di in-
traprendere un trattamento chi-
rurgico. Prima dell’intervento è 
necessario eseguire un esame uro-
dinamico solo in casi particolari e 
ancor più raramente è richiesta la 
cistoscopia.

Terapia medica
La terapia medica è stata trattata 
nell’articolo “Iperplasia benigna: 
dai numeri all’uomo”, pubblica-
to sulla Rivista “Europa Uomo”  
n. 10/2012, consultabile sul Sito  
Internet: www.europauomo.it.

Terapia chirurgica e mininvasiva
Per i pazienti con sintomi urinari 
correlati all’iperplasia prostatica, 
la preoccupazione maggiore è la 
possibilità di doversi sottoporre ad 
un qualunque trattamento chirur-

gico (indifferentemente che esso 
sia “a cielo aperto”, endoscopico 
o mininvasivo) e non di rado, spin-
ti da questa paura, non si recano 
neppure dal medico, perdendo 
così la possibilità di essere curati 
efficacemente.
La terapia chirurgica, inoltre, è in 
costante evoluzione, cosa che può 
creare confusione nell’opinione 
pubblica. Negli ultimi anni sono 
entrate nella pratica clinica diver-
se nuove tecnologie come il Laser 
a Tullio e il Laser KTP, le energie 
elettriche bipolari e le iniezioni pro-
statiche di tossina botulinica. Vice-
versa, altre metodiche, come i trat-
tamenti con ultrasuoni focalizzati e 
alcune tecniche laser (interstiziali e 
a contatto), sono cadute in disuso. 

Inoltre, i risultati del trattamento 
con Laser ad Olmio sono diventati 
più maturi e consentono di valu-
tare meglio il rapporto beneficio/
rischio della tecnica. Infine, studi 
recenti permettono di ridefinire i 
limiti di applicabilità della chirurgia 
“a cielo aperto”. 
Le linee guida AURO.it, basando-
si sulle evidenze scientifiche più 
recenti, hanno fatto il punto della 
situazione e hanno stilato le rac-
comandazioni sulle più corrette 
opzioni terapeutiche - elencate 
di seguito - a disposizione per il 
trattamento delle varie tipologie di 
pazienti.

• La chirurgia “a cielo aperto” 
offre un duraturo miglioramento 
della qualità di vita e dei sintomi. 
Ha il più alto tasso complessivo 
di complicanze e comporta la più 
lunga ospedalizzazione. Il peso 
medio prostatico riportato nei lavo-
ri più recenti è di circa 80 grammi. 
È pertanto un’opzione terapeutica 
da limitare ai casi di pazienti con 
sintomi correlati all’IPB e prostate 
di peso superiore  a 80 grammi.

• La resezione prostatica transu-
retrale (TURP) monopolare offre 
un duraturo miglioramento della 
qualità di vita e dei sintomi con 
un basso tasso complessivo di 
complicanze e una ridotta ospe-
dalizzazione ed è un’opzione te-
rapeutica percorribile per il trat-
tamento dei pazienti con sintomi 
correlati all’IPB.  

• La resezione prostatica tran-
suretrale (TURP) bipolare offre 
risultati clinici sovrapponibili alla 
TURP monopolare con una lieve 
riduzione delle complicanze pre-
coci ma non di quelle tardive ed 
è un’opzione terapeutica percorri-
bile per il trattamento dei pazienti 
con sintomi correlati all’IPB.

• L’incisione prostatica transu-
retrale (TUIP) comporta la profon-
da incisione della prostata senza 
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asportazione di tessuto. Nelle pro-
state di peso inferiore a 30 grammi 
offre risultati clinici sovrapponibili 
alla TURP monopolare, ma meno 
duraturi nel tempo ed è un’opzio-
ne terapeutica da limitare ai casi 
di pazienti con sintomi correlati 
all’IPB e prostate di peso inferiore 
a 30 grammi.

• La vaporizzazione prostatica 
transuretrale (TUVaP) monopo-
lare comporta l’asportazione di 
tessuto per vaporizzazione e non 
per resezione (l’esame istologico 
non è effettuabile). Nelle prostate 
di peso inferiore a 30-40 grammi 
offre risultati clinici sovrapponibi-
li alla TURP monopolare con un 
diverso profilo di complicanze. È 
un’opzione terapeutica da limita-
re ai casi di pazienti con sintomi 
correlati all’IPB e prostate di peso 
inferiore a 30-40 grammi.

• La vaporizzazione prostatica 
transuretrale (TUVaP) bipolare, 
come per la precedente tecnica, 
comporta l’asportazione di tessuto 
per vaporizzazione. Nelle prostate 
di peso inferiore a 80 grammi of-
fre risultati clinici 
sovrapponibi l i 
alla TURP mo-
nopolare con mi-
nori complican-
ze emorragiche 
ma con risultati 
a lungo termi-
ne non ancora 
stabiliti. Inoltre, 
sono stati ripor-
tati casi di seve-
re complicanze 
uretrali. È un’op-
zione terapeuti-
ca da limitare ai 
casi di pazienti con sintomi correlati 
all’IPB, prostate di peso inferiore a 
80 grammi e con problemi emoco-
agulativi o in terapia anticoagulante 
che non può essere sospesa.

• L’enucleazione prostatica con 
laser ad olmio (HoleP) offre ri-

sultati clinici sovrapponibili alla 
TURP monopolare e alla chirurgia 
“a cielo aperto”, anche in prosta-
te molto voluminose. Comporta 
complicanze emorragiche, tempi 
di cateterizzazione e degenze in-
feriori alla TURP e molto minori ri-
spetto alla chirurgia “a cielo aper-

to”. I dati sulle complicanze ripor-
tati in letteratura sono molto varia-
bili e, nonostante i buoni risultati 
ottenuti con la tecnica, a tutt’oggi 
solo pochi centri in Italia, come in 
altre nazioni, utilizzano stabilmen-
te questa metodica. È un’opzione 
terapeutica percorribile per il trat-

tamento dei pazienti con sintomi 
correlati all’IPB.

• I trattamenti con laser a Tullio 
offrono risultati clinici promettenti, 
ma i dati in letteratura derivano da 
pochi studi di durata limitata e su un 
numero di pazienti non rilevante. È 

un’opzione tera-
peutica da limi-
tare ai pazienti 
afferenti a centri 
con esperienza 
con la metodica 
o che partecipa-
no a studi clinici.

• La vaporizza-
zione prostatica 
con laser KTP 
ha visto una 
vorticosa evolu-
zione della tec-
nologia e delle 

potenze utilizzate ed è per questo 
motivo che è difficile fare una sin-
tesi dei dati della letteratura. Il KTP 
sembra offrire promettenti risulta-
ti clinici con basse percentuali di 
complicanze emorragiche e brevi 
periodi di cateterizzazione e degen-
za, ma con frequenti disturbi posto-
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Per i pazienti con sintomi urinari correlati 
all’iperplasia prostatica benigna,  

la preoccupazione maggiore è la possibilità
di doversi sottoporre ad un qualunque 

trattamento chirurgico e non di rado, spinti da 
questa paura, non si recano

neppure dal medico, perdendo così la 
possibilità di essere curati efficacemente
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Tabella 1. Sintesi delle raccomandazioni sulla terapia medica dei sintomi urinari 
correlati all’Iperplasia prostatica benigna adattata dalle linee Guida aURo.it 2012

Terapia/Procedura Raccomandazione
Consigli di stile di vita* È un’opzione terapeutica, esclusiva o in associazione alle altre terapie, per il trattamento dei  
 sintomi correlati all’IPB che hanno un impatto negativo sulla loro qualità di vita.
Terapia combinata alfalitici/5ARI È la migliore opzione terapeutica per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno un  
 impatto negativo sulla qualità di vita nei pazienti con volume prostatico superiore a 30ml e  
 PSA maggiore di 1,5ng/ml, mentre non dovrebbe essere utilizzata negli altri soggetti.
Alfuzosina, Silodosina Sono opzioni terapeutiche per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno un
e Tamsulosina impatto negativo sulla qualità di vita.
Terazosina e Doxazosina Sono opzioni terapeutiche per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno un   
 impatto negativo sulla qualità di vita, per i pazienti in cui gli eventuali effetti ipotensivi   
 non comportino problemi clinici.
Dutasteride È un’opzione terapeutica per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno un impatto  
 negativo sulla qualità di vita nei pazienti con volume prostatico superiore a 30ml e PSA   
 maggiore di 1,5ng/ml, mentre non dovrebbe essere utilizzata negli altri soggetti.
Dutasteride e Finasteride Sono opzioni terapeutiche nei pazienti con volume prostatico superiore a 30ml e PSA   
 maggiore di 1,5ng/ml nei quali sia prioritario prevenire la progressione dell’IPB 
Terapia combinata  È un’opzione terapeutica per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno  
alfalitici/anticolnergici un impatto negativo sulla qualità di vita nei pazienti con associati sintomi di vescica iperattiva  
 (urgenza/frequenza con o senza incontinenza).
Anticolinergici Sono un’opzione terapeutica per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno  
 un impatto negativo sulla qualità di vita nei pazienti con associati sintomi di vescica iperattiva  
 (urgenza/frequenza con o senza incontinenza) che siano intolleranti agli alfalitici.
Tadalafil 5mg È un’opzione terapeutica per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno un impatto  
 negativo sulla qualità di vita nei pazienti con associata disfunzione erettile, desiderosi di   
 trattare quest’ultima.
Serenoa Repens estratta ad esano,  Sono un’opzione terapeutica per il trattamento dei sintomi correlati all’IPB che hanno un   
terapia combinata Serenoa Repens/ impatto negativo sulla qualità di vita nei pazienti desiderosi di essere trattati con la fitoterapia.
Urtica Dioica e terapia
combinata alfalitici/fitoterapici.

peratori e necessità di reinterventi. È 
un’opzione terapeutica da limitare ai 
casi di pazienti con sintomi correlati 
all’IPB e con turbe della coagulazio-
ne o ad alto rischio cardiovascolare 
e/o anestesiologico.

• La termoterapia (TUmT) è un 
trattamento mininvasivo che offre 
buoni risultati clinici immediati, ma 
non duraturi nel tempo. A lungo ter-
mine comporta più alte percentuali 
di complicanze e necessità di rein-
terventi. È un’opzione terapeutica 
da limitare ai casi di pazienti con 
sintomi correlati all’IPB e con turbe 
della coagulazione, ad alto rischio 
anestesiologico, o che preferiscono 
non sottoporsi a chirurgia.

• L’ablazione transuretrale ad ago 
(TUna) è un trattamento mininvasi-
vo che offre risultati clinici inferiori 

alla TURP, con basse percentuali di 
complicanze ma più frequente ne-
cessità di reinterventi.  
È un’opzione terapeutica da limitare 
ai casi di pazienti con sintomi cor-
relati all’IPB e con turbe della co-
agulazione, ad alto rischio aneste-
siologico, o che preferiscono non 
sottoporsi a chirurgia.

• Il posizionamento di Stent prosta-
tici è una tecnica con alte percen-
tuali di fallimento e di necessità di 
rimozione del dispositivo. È un’op-
zione terapeutica che non dovreb-
be essere presa in considerazione 
per il trattamento dei pazienti con 
sintomi correlati all’IPB.

• L’iniezione intraprostatica di 
tossina botulinica è a tutt’oggi 
un trattamento sperimentale ed 
è un’opzione terapeutica da limi-

tare ai pazienti che partecipano a 
studi clinici.

conclusioni
Per le terapie chirurgiche, in con-
clusione, sono opzioni percorribili la 
tradizionale resezione transuretra-
le (eseguita con tecnologia mono o 
bipolare) e l’enucleazione prostatica 
con Laser ad Olmio. La chirurgia “a 
cielo aperto” andrebbe limitata al trat-
tamento delle prostate molto volumi-
nose (superiori a 80ml) e la semplice 
incisione della ghiandola a quelle di 
volume inferiore a 30ml. I trattamenti 
con i nuovi Laser (Green Light/KTP e 
Laser a Tullio) si sono affacciati nella 
pratica clinica da troppo poco tem-
po per avere oggi prove conclusive 
sulla loro efficacia. Lo stesso vale per 
le iniezioni intraprostatiche di Botox. 
Infine, le indicazioni ai trattamenti 
mininvasivi rimangono ristrette. n

* Vedi articolo “Iperplasia benigna: dai numeri all’uomo”, Rivista “Europa Uomo” n. 10/2012 (consultabile sul Sito Internet: www.europauomo.it).


