
Come accorgersi di un 
problema prostatico: 
ripartiamo da zero
Con l’obiettivo di apprendere in modo semplice e chiaro le informazioni fondamentali, vi 
proponiamo di seguito tre tabelle relative alle patologie benigne (ipertrofia prostatica, prostatite, 
calcolosi prostatica) ed una al tumore della prostata, che riassumono l’età tipica della loro 
insorgenza, le terapie applicate e i rischi a cui si va incontro se trascurate, oltre una tabella 
dedicata al PSA e ai suoi valori, prima e dopo l’insorgenza di un tumore.

A cura del Dott. Vincenzo Scattoni 
U.O. Urologia Ospedale San Raffaele, Milano

Nome Patologia Iperplasia Prostatica Benigna (IPB)

Età tipica di insorgenza I primi disturbi compaiono tra i 55 ed i 75 anni

Sintomi Difficoltà ad iniziare la minzione. Getto debole. Deviazione 
del getto. Minzione prolungata con sensazione di incompleto 
svuotamento. Gocciolamento post-minzionale. Pollachiuria 
notturna (necessità di urinare più volte durante la notte). 
Pollachiuria diurna (necessità di urinare più volte durante il 
giorno). Incontinenza urinaria da urgenza. Stimolo imperioso. 
Ridotto volume minzionale.

Terapie Medica: efficacia limitata se paragonata a quella della terapia 
chirurgica. Sono utilizzate tre classi di agenti farmacologici 
che agiscono in modo diverso: riducendo le resistenze allo 
svuotamento vescicale (Alfa-litici), bloccando la crescita 
dell’epitelio ghiandolare prostatico (Inibitori della 5-alfa reduttasi) 
o decongestionando la ghiandola (fitofarmaci a base di Serenoa 
Repens).
Chirurgica: finalizzata alla asportazione del solo adenoma 
prostatico e non della prostata in toto. La tecnica utilizzata più 
frequentemente prevede la resezione endoscopica transuretrale 
(TURP) dell’adenoma prostatico. Esiste anche la possibilità di 
un approccio a “cielo aperto” di adenomectomia trans-vescicale 
(con approccio che prevede una incisione sovrapubica), utilizzato 
nei casi di adenomi particolarmente voluminosi. L’ablazione 
dell’adenoma può avvenire anche mediante altre tecniche, 
solitamente endoscopiche, per esempio per mezzo della 
vaporizzazione con energia laser.

Quali rischi si corrono se trascurata? Ritenzione urinaria con necessità di mantenere un catetere 
vescicale a permanenza, iscuria paradossa (perdita involontaria 
di gocce di urina), infezioni urinarie ricorrenti, macroematuria (per 
congestione del collo vescicale), calcolosi vescicale, diverticoli 
vescicali.

EUROPA UOMO novembre 2020

3434 Informazione medico–scientifica



Nome Patologia Prostatite
Età tipica di insorgenza Rara in età prepuberale, frequente negli adulti.

Sintomi Vari possibili quadri clinici.
Prostatite batterica acuta: febbre con brivido, dolore lombare 
e perineale, disturbi urinari di tipo irritativo (pollachiuria notturna 
(necessità di urinare più volte durante la notte), incontinenza da 
urgenza, ridotto volume minzionale), ma anche disturbi di tipo 
ostruttivo legati alla congestione della ghiandola (ipovalidità del 
getto, minzione prolungata) sino a determinare quadri di ritenzione 
urinaria acuta.
Prostatite batterica cronica: disturbi urinari di tipo irritativo 
accompagnati da dolore mal definito localizzato nell’area pelvica 
e genitale. Il disturbo spesso si associa a disturbi dell’eiaculazione 
quali eiaculazione precoce, eiaculazione dolorosa o emospermia.
Prostatite abatterica cronica (anche nota come sindrome da 
dolore pelvico cronico CPSS): ha una sintomatologia simile a 
quella della prostatite batterica cronica, caratterizzata da dolore 
pelvico di vecchia data, associata spesso ad una componente 
emotiva su base psico-somatica.

Terapie Medica: assunzione di antibiotici per periodi prolungati per evitare 
le recidive ed il cronicizzarsi della malattia. 
Nelle prostatiti abatteriche croniche vengono anche utilizzati 
farmaci antinfiammatori in associazione agli alfa-litici.

Quali rischi si corrono se trascurata? Nei casi ad esordio acuto, rischio di disseminazione ematica 
dell’infezione con elevato rischio di sepsi ed exitus,
cronicizzazione del processo nei casi ad esordio acuto, estensione 
del processo flogistico ai dotti deferenti e quindi agli epididimi 
(epididimite) ed ai testicoli (orchite) con possibili ripercussioni sulla 
fertilità.

Nome Patologia Calcolosi Prostatica
Età tipica di insorgenza Sopra i 50 anni

Sintomi Se non sono infetti, in genere non danno sintomi. Negli uomini 
affetti da prostatite batterica tendono invece ad infettarsi, 
diventando fonte di persistenza batterica

Terapie Nelle prostatiti croniche batteriche associate a calcoli prostatici 
può essere necessario un intervento endoscopico chirurgico 
(TURP) per la loro rimozione e successiva terapia antibiotica per 
almeno 4 settimane.

Quali rischi si corrono se trascurata? Infezioni ricorrenti delle vie urinarie, insuccesso terapeutico nei 
casi associati a prostatite.
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Nome Patologia Tumore della prostata
Età tipica di insorgenza 55-60 anni

Sintomi NON presenta sintomi o segni patognomonici (caratteristici al 
punto da permettere la diagnosi certa) e difficilmente dà segni 
della sua presenza.
Il quadro clinico che di solito spinge il paziente al consulto medico 
è quello di una concomitante Iperplasia prostatica benigna. Solo in 
fase avanzata potrebbe causare ematuria o emospermia. Talvolta 
il dolore osseo dovuto a delle metastasi ossee potrebbe essere, 
seppur raramente, il sintomo di esordio di una malattia avanzata.

Terapie Chirurgia: intervento chirurgico di prostatectomia radicale 
(che prevede l’asportazione di prostata e vescicole seminali 
ed eventualmente la rimozione dei linfonodi otturatori ed iliaci 
a scopo stadiante): è attualmente la scelta più efficace nella 
cura del cancro prostatico localizzato. Diversi sono gli accessi 
chirurgici che possono essere utilizzati a tal fine: sovrapubico, 
perineale, laparoscopico e robotico laparoscopicamente 
assistito. Fra i rischi del post-operatorio si sottolineano: 
disfunzione erettile, incontinenza urinaria e stenosi della 
anastomosi tra vescica ed uretra.
Radioterapia: Indicata come di prima scelta nelle forme avanzate 
(in associazione all’ormonoterapia) o come alternativa alla chirurgia 
nelle forme localizzate.
Terapie mediche: essendo la crescita delle cellule prostatiche 
condizionata dal testosterone, il trattamento medico del cancro 
della prostata si basa sull’ormonoterapia, in grado di causare una 
riduzione degli androgeni circolanti o il blocco della loro azione. 
Tale effetto è ottenuto mediante la somministrazione di analoghi 
dell’ormone LH-RH (che inibisce la produzione del testosterone) 
e di antiandrogeni steroidei o di sintesi in grado di antagonizzare 
l’effetto del testosterone a livello prostatico. Uno degli aspetti 
negativi di questa terapia, riservata ai casi in cui la terapia 
chirurgica non è possibile, o somministrata in associazione alle 
terapie sopra elencate per garantire un trattamento più efficace, è 
l’instaurarsi di una insensibilità nel tempo all’azione farmacologica 
da parte delle cellule tumorali.
Negli stadi avanzati, resistenti alla terapia ormonale, sono indicati 
trattamenti a base di chiemioterapici (Taxolo) volti soprattutto 
a migliorare la qualità di vita del paziente, purtroppo con scarsi 
risultati in termini di sopravvivenza.

Quali rischi si corrono se trascurata? Progressione di malattia e metastasi ossee, linfonodali ed agli altri 
organi dell’organismo con conseguente exitus.
Ritenzione urinaria con necessità di mantenere un catetere 
vescicale a permanenza, infezioni delle vie urinarie.
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Nome del Test PSA
Che cos’è? L’antigene prostatico specifico (PSA) è una glicoproteina espressa 

sia dal tessuto prostatico sano, che da quello affetto da neoplasia. 
La quantità del PSA misurabile nel sangue solitamente aumenta 
di molto in caso di neoplasia prostatica, anche se alcuni tipi di 
tumore prostatici potrebbero non rispettare questa regola. 

Quali sono i valori massimi che ga-
rantiscono che non ci sia un tumore? 

Non esiste un valore assoluto di PSA al di sotto del quale si può 
esser certi che non vi sia una neoplasia. 
I valori di PSA considerabili come normali variano a seconda 
dell’età ed il miglior cut-off per separare le patologie prostatiche 
benigne da quelle maligne rimane materia di acceso dibattito.
C’è inoltre da considerare che i valori di PSA presi singolarmente 
non possono considerarsi attendibili e per questo motivo, la scelta 
raccomandabile sarebbe quella di affidarsi ad uno specialista 
Urologo di riferimento che li tenga monitorati nel tempo.

DOPO le terapie per tumore, quali 
sonoi valori massimi che inducono a 
pensare che NON ci sia una ripresa 
di malattia?

La definizione di recidiva biochimica dopo chirurgia prevede come 
cut-off il valore di 0,2 ng/ml, seguito da almeno 2 misurazioni 
successive che documentino valori in progressivo incremento.
Per i pazienti radiotrattati, la definizione prevede che il valore 
di PSA indicativo di recidiva biochimica sia un valore ³2 ng/ml 
confrontato al nadir (punto più basso) registrato post-radioterapia.
Dunque, in un paziente sottoposto ad una delle due terapie, si 
ritiene che NON ci sia ripresa di malattia quando i valori di PSA 
sono inferiori ai cut-off sopra esposti.

DOPO le terapie per tumore, ogni 
quanto bisogna fare il dosaggio del 
PSA?

Il dosaggio del PSA dovrebbe essere ripetuto ogni 6 mesi fino al 
quinto anno e poi a seguire una volta all’anno.
In caso di controllo post-chirurgico (prostatectomia radicale) è 
necessaria una prima valutazione del PSA dopo 4-8 settimane per 
valutare la radicalità dell’intervento chirurgico.
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