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Le terapie per
l’incontinenza urinaria
dopo i trattamenti
per tumore della prostata

L’

incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale è senza dubbio
fonte di profonda preoccupazione
per i pazienti. Essa si manifesta precocemente nel 16-38% dei casi a tre mesi; fortunatamente, entro pochi mesi, la gran parte
dei pazienti recupera il controllo della funzione così che la percentuale di incontinenti
a dodici mesi varia tra il 4 ed il 16%. L’incidenza di incontinenza dopo radioterapia,
invece, varia tra 0 e 19%. La variabilità del
dato è legata essenzialmente alle modalità
con cui esso viene rilevato nei vari studi, ma
anche ad altri fattori di rischio quali l’età
del paziente, l’indice di massa corporea, la
presenza di disturbi urinari prima della terapia, l’esperienza del chirurgo nonché la
tecnica chirurgica o radioterapica impiegata. La continenza urinaria, normalmente è
garantita dall’integrità di diverse strutture
anatomiche (un apparato sfinterico costituito da fibre muscolari lisce e striate e varie
strutture di supporto pelviche); qualsiasi
danno ad una o più di queste strutture può
essere causa di incontinenza. Fondamentalmente possiamo riconoscere una disfunzione dell’apparato sfinterico (muscoli e
strutture di supporto) nel 88-99% dei casi
e/o una disfunzione vescicale (iperattività
o ipocontrattilità) nel 26-46% dei casi. Ad
ogni modo, possiamo distinguere tre tipologie di incontinenza:
• da stress (SUI): perdita di urina in seguito
ad incremento della pressione addominale
(e.g. tosse, posizione eretta, alzare un peso)
• da urgenza (UUI): perdita di urina in seguito ad uno stimolo minzionale impellente
ed incontrollabile

• mista: la coesistenza delle due precedenti
forme
La diagnosi prevede inizialmente un esame clinico che stabilisca il tipo e la gravità dell’incontinenza e che esplori lo stile
di vita del paziente. Validi strumenti sono,
inoltre, rappresentati da questionari specifici e dal “diario minzionale” che consiste
nella annotazione del numero e dell’intervallo di tempo tra le minzioni. La gravità dell’incontinenza può essere
agevolmente definita sulla base
del numero di pannolini impiegati al giorno; tuttavia,
una misurazione più accuSCHEDE
rata, ma non sempre necesPRATICHE
saria, può essere eseguita
con il “pad test”, che consiste nel pesare il pannolino
prima e dopo averlo indossato
in modo da misurare la quantità
di urina persa. Nel “work up” diagnostico sono previsti anche l’esame delle
urine - sì da escludere condizioni predisponenti all’incontinenza quali il diabete mellito scompensato e le infezioni urinarie - e
l’ecografia vescicale con la valutazione del
residuo post-minzionale per poter escludere
patologie ostruttive. Altri esami diagnostici quali la uretrocistoscopia e l’esame urodinamico trovano indicazione solo dopo
l’eventuale fallimento delle terapie di prima
linea (conservativa e farmacologica).
La terapia conservativa
È fondata sia su un corretto stile di vita sia
sulla riabilitazione del pavimento pelvico
(PFMT: pelvic floor muscle training). In par-
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ticolare quest’ultima, che consiste in esercizi di contrazione dei muscoli del pavimento
pelvico, dovrebbe essere consigliata a tutti i
pazienti sottoposti a prostatectomia radicale;
è infatti dimostrato che consente, soprattutto
se eseguita da personale specializzato, di acquisire un precoce recupero della continenza. È possibile, inoltre, associare al PFMT
sia il biofeedback che l’elettrostimolazione,
il cui beneficio tuttavia non è stato inconfutabilmente dimostrato.

funzionamento della protesi) che richiedono un re-intervento in circa il 25% dei casi.
Le “sling sottouretrali”, protesi nastriformi
poste al di sotto dell’uretra membranosa, ricollocano l’uretra nella sua posizione naturale e ne impediscono la ipermobilità. L’intervento, meno invasivo, è gravato da rare
complicanze quali l’ostruzione urinaria. Tali
“sling” sono indicate in pazienti affetti da
incontinenza moderata ma non severa, con
una adeguata lunghezza uretrale, preferibilmente non sottoposti a radioterapia. Esistono poi delle “sling regolabili”, poste sotto
l’uretra bulbare, la cui tensione può essere
modificata successivamente all’intervento;
tali “sling” sono state posizionate anche in
pazienti sottoposti a radioterapia. Altra soluzione è rappresentata dal “ProAct”, sistema compressivo costituito da due palloncini
posti lateralmente all’uretra. L’intervento,
indicato in pazienti affetti da incontinenza
moderata e non sottoposti a radioterapia,
risulta poco invasivo ma gravato da un alto
tasso di revisione ed espianto della protesi. I
“bulking agents”, infine, sono sostanze che
vengono facilmente iniettate con un cistoscopio nell’uretra: non hanno uno scopo curativo, offrendo unicamente un temporaneo
miglioramento dei sintomi.

La terapia farmacologica
La terapia farmacologica della incontinenza urinaria da urgenza prevede l’impiego
di farmaci antimuscarinici o beta-agonisti
che riducono le contrazioni non inibite del
muscolo della vescica. L’efficacia di questi
farmaci è stata ampiamente documentata.
Per la terapia farmacologica della incontinenza da stress esiste un farmaco, la Duloxetina, indicato per la incontinenza urinaria
femminile, efficace nel ridurre gli episodi di
incontinenza ma gravata da un elevato tasso
di complicanze che ne limitano l’impiego;
la sua assunzione è finalizzata ad un momentaneo miglioramento, ma non alla cura
della incontinenza da stress. Quando la terapia conservativa, perseverata per almeno 6
mesi, fallisce, bisogna considerare la chirurIn conclusione, l’incontinenza urinaria dopo
gia protesica, illustrata di seguito.
procedure terapeutiche per il trattamento del
tumore della prostata è una complicanza reLa chirurgia protesica
Esistono diverse soluzioni chirurgiche: sfin- lativamente frequente che interessa pazienti
tere artificiale, “sling” fisse o regolabili, “Pro- sempre più giovani e pertanto molto attenti
act”, “bulking agents”. Nessuna di esse può alla qualità di vita. Fortunatamente oggi è
garantire la guarigione, né è possibile defini- possibile affrontare con fiducia questa patore la superiorità dell’una rispetto all’altra. Lo logia; la terapia è inizialmente conservativa,
“sfintere artificiale” consiste in una sorta di basata su riabilitazione pelvica ed eventuale
ciambella posta intorno all’uretra e collegata assunzione di farmaci. Laddove essa fallisca,
ad un serbatoio pieno di liquido. Un sempli- è possibile ricorrere alla chirurgia protesica
ce comando posto nello scroto consente di che, pur garantendo elevati tassi di guarigioattivare la protesi facendo scorrere il liquido ne, non è scevra da complicanze.
dal serbatoio alla cuffia che così tiene chiusa La motivazione del paziente unitamente ad
l’uretra impedendo all’urina di fuoriuscire; un consulto specialistico chiaro e completo
riattivando il comando, il liquido compie il sono essenziali per poter soddisfare al mepercorso inverso consentendo al paziente di glio il paziente.
urinare. Tale protesi è indicata in tutti i paDott. Giorgio Napodano
zienti affetti da incontinenza di grado modeUrologo
rato-severo e capaci di attivare manualmente
Unità Operativa Complessa di Urologia
la protesi; tuttavia tale intervento è gravato
Ospedale Umberto I - ASL Salerno,
da complicanze (infezioni, erosioni, malNocera Inferiore (Salerno)
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