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le domande dei lettori / Lo specialista risponde
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S

offro di impotenza da
prostatectomia radicale da agosto
2011. Ho provato i classici farmaci per
uso orale per la disfunzione erettile,
seguendo le istruzioni dell’urologo,
ma purtroppo non mi fanno niente…
So che potrei provare a praticarmi
una micro-iniezione nel pene prima
del rapporto sessuale ma ho un
po’ paura di sbagliare... È vero che
questo farmaco – mi risulta si chiami
Caverject – è in Fascia A anche per
chi ha avuto il tumore della prostata?
Posso chiedere la ricetta al mio
medico di famiglia?

Gentile Lettore,
sono davvero contento della sua
domanda, che ci consente di chiarire un punto estremamente importante per i nostri pazienti affetti
da cancro della prostata.
La prostatectomia radicale, ovvero l’intervento chirurgico che prevede l’asportazione della prostata
e delle vescicole seminali, rappresenta una delle terapie più efficaci
per il trattamento del cancro della prostata localizzato. Si tratta
di un intervento che garantisce,
se eseguito da chirurghi esperti, un’elevatissima percentuale di
guarigione ed una sopravvivenza
a lungo termine molto elevata.
Negli ultimi anni, con lo sviluppo
delle tecniche di risparmio dei fasci vascolo-nervosi e l’affermarsi
della laparoscopia e della robotica si è ottenuta una netta riduzione dell’incidenza di complicanze
post-operatorie, quali disfunzione
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erettile ed incontinenza urinaria,
garantendo una qualità di vita
pressoché normale al paziente
prostatectomizzato. Tuttavia, nella gran parte dei casi per ottenere
un completo recupero della funzione sessuale dopo l’intervento è
ancora necessario iniziare precocemente uno specifico percorso
riabilitativo farmacologico. L’alprostadil (Caverject), di cui lei ha
parlato, è un farmaco con attività
vasodilatatoria che, iniettato nei
corpi cavernosi del pene, consente di indurre in maniera estremamente efficace un’erezione anche
in pazienti che non rispondono
ai farmaci orali per la disfunzione
erettile, in quanto agisce con un
meccanismo totalmente diverso.
E sono felice di poterle dare la
buona notizia che, finalmente, tale
molecola è stata inserita, dall’AIFA, autorità nazionale competente
per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia, attraverso la nota 75,

vescica

in fascia A, ovvero tra i composti
il cui costo è totalmente a carico
del Sistema Sanitario Nazionale.
Da oggi, a poter usufruire di tale
possibilità sono, oltre ai pazienti con lesioni complete e permanenti del midollo spinale che già
ne beneficiavano, tutti i pazienti
sottoposti ad intervento di prostatectomia radicale per il trattamento di un tumore della prostata.
Tale nota riguarda esclusivamente
il dosaggio di 10mg. Per ottenere
il Caverject, quindi, basterà una
semplice ricetta del medico di famiglia senza necessità di un Piano
Terapeutico specifico redatto dallo specialista Urologo. Tuttavia, il
ruolo dello specialista, insieme a
quello del medico di medicina generale, è fondamentale per assistere il paziente durante le prime
iniezioni, in cui dovrà apprendere
la corretta procedura di somministrazione del farmaco in modo da
poterlo utilizzare autonomamente
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a casa senza rischi. Ed è spesso particolarmente importante, in
questa fase, coinvolgere anche la
partner, insegnando anche a lei la
tecnica di iniezione allo scopo di
aiutare la coppia a superare l’imbarazzo che può essere legato a
tale procedura,

I

disturbi dell’ipertrofia prostatica
benigna e i problemi di erezione
possono essere correlati?

Le confermo che qualsiasi malattia che coinvolge la prostata
spesso determina disturbi della
sfera sessuale. Infatti, anche una
prostatite - che è più frequente nel
giovane che nell’anziano - causa
alterazioni temporanee dei meccanismi che governano l’erezione
o l’eiaculazione. In caso si tratti,
invece, d’ipertrofia prostatica, possiamo indicare due principali cause
di disfunzione sessuale. Una è legata all’età e l’altra alla situazione
ormonale e anatomopatologica. È
a tutti noto che la capacità riproduttiva nel sesso maschile si protrae molto a lungo o per sempre,
ma è altrettanto noto che non tutti
gli uomini all’aumentare dell’età
mantengono lo stesso atteggiamento e interesse sessuale a causa di modificazioni generali della
sfera emotiva che sono mediate
da situazioni ambientali.
Limitando invece la risposta a quello che accade alla ghiandola prostatica, possiamo dire che le modificazioni ormonali del testostero-

ne e degli estrogeni che causano
l’ingrossamento (ipertrofia), fanno
si che da un lato possa diminuire il
desiderio (libido) e dall’altro le modificazioni della struttura della prostata stessa comportino fenomeni
d’infiammazione e compressione
di aree di tessuto ghiandolare con
conseguenti fenomeni di disfunzione, di cui il più evidente è la diminuzione del liquido seminale.

E

sistono terapie mininvasive per
l’incontinenza urinaria dopo
prostatectomia radicale?

I criteri per definire una data terapia mininvasiva sono a mio avviso
la possibilità di una rapida dimissione, possibilmente in giornata,
la minima “aggressività” possibile
della procedura (piccola incisione
o assenza di incisione), velocità di
esecuzione dell’intervento, rischio
nullo di sanguinamento, un basso
rischio di complicanze.
Il Pro-ACT è l’unico presidio per
incontinenza che si connota per
queste caratteristiche. Consiste in
due “palloncini” che si collocano a
lato dell’uretra - più o meno a livello
della anastomosi fra vescica e uretra - e vanno a comprimere l’uretra
al fine di evitare fughe di urina con
gli sforzi e i colpi di tosse. Questa
procedura si esegue in anestesia
locale, con l’aiuto dell’ecografo o
dei raggi, è rapida e con un basso
rischio di complicanze, la principale delle quali è l’infezione di questo
presidio. Ciò consente di dimettere

il paziente lo stesso giorno dell’intervento e ricontrollarlo a distanza
di un paio di settimane
Una interessante peculiarità del
Pro-ACT è la possibilità di regolare
il gonfiaggio dei palloncini, al fine
di ottimizzare il controllo dell’incontinenza. In letteratura, le sue
percentuali di successo sono piuttosto variabili, e si attestano intorno al 50% circa. Merita di essere
chiarito comunque il concetto di
“efficacia”. Poiché l’incontinenza è
innanzitutto un sintomo disturbante
per il paziente, la soddisfazione del
paziente è il principale criterio per
valutare l’efficacia di un presidio
per incontinenza.
Il Pro-ACT non sempre raggiunge il
completo controllo della continenza, ma frequentemente garantisce
al paziente un miglioramento tale
da garantire un’adeguata qualità
della vita. Da questo punto di vista,
allora, le percentuali di successo
potrebbero essere ben maggiori del
sopra citato 50%. La sua efficacia
si riduce in maniera significativa nei
casi di incontinenza di pazienti sottoposti anche a radioterapia.
Una potenziale controindicazione
all’impiego del Pro-ACT potrebbe
essere la “acontrattilità detrusoriale”, cioè l’incapacità della vescica a
contrarsi per svuotarsi.
È pertanto sempre preferibile far
precedere l’impianto dall’esame
urodinamico.
Interessante è anche che, in caso
di mancato funzionamento, il ProACT può essere rimosso senza impedire che si adottino altre soluzioni chirurgiche per l’incontinenza.
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