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Prostata normale



Anatomia zonale della prostata (sec. Mc Neal)



Macrosezione ghiandola normale



Ecografia transrettale: scans. trasversale zona transizionale



Maggiori fattori di rischio per IPB

• Invecchiamento

• Livelli normali di androgeni (testicoli funzionanti)



Prove dell’androgeno dipendenza della IPB

• La castrazione prepuberale previene la IPB

• Malattie genetiche che riducono l’azione degli androgeni 
prevengono la IPB (deficit di 5α-reduttasi)

• I livelli prostatici di DHT ed il numero dei recettori 
androgenici rimangono costanti nell’invecchiamento

• La soppressione androgenica tramite castrazione  o 
terapia medica comporta una involuzione della prostata



Ipertrofia prostatica benigna

• Sviluppo della zona transizionale

• Crescita espansiva con compressione della zona 
periferica

• La pseudocapsula limita l’espansione esterna 

Anatomia patologica macroscopica

• Vero processo della iperplasia

• iperplasia dello stroma

• Risposta ghiandolare

• Significativo pleiomorfismo dei rapporti stroma/epitelio

Istologia



Ipertrofia prostatica iniziale

BPH
Capsulate of prostate

Surgical capsule 
(Plane between 
BPH tissue and 
prostate tissue)



Ipertrofia prostatica severa



Età ed ipertrofia prostatica



Incremento delle dimensioni prostatiche ed età



Manifestazioni cliniche della IPB

• 50% delle IPB microscopiche divengono macroscopiche

• 50% delle IPB macroscopiche danno sintomi importanti 
(pertanto solo il 25% dei pazienti necessita di terapia)

• La possibilità di un cinquantenne di essere trattato per 
IPB è del 20% circa



Correlazioni tra IPB ed ostruzione

• Le dimensioni prostatiche non si correlano con flusso e 
sintomi

• L’importanza della capsula è dimostrata dalla sua 
incisione nella TUIP

• La forma della prostata può essere importante (3°lobo )

• Fattori dinamici: tono adrenergico, secreto ghiandolare



Rapporti tra ipertrofia prostatica, ostruzione e disuria



Possibile storia naturale della IPB non trattata

Effetto clinico Risposta vescicale

Aumento delle resistenze uretrali

Sintomi di instabilità del detrusore Detrusore compensato

Sintomi ostruttivi

Abbondante residuo post-
minzionale

Solo una minoranza dei casi progredisce sino alla 
insufficienza detrusoriale

Detrusore scompensato

Insufficienza del detrusore



IPB: valutazione standard

• Anamnesi accurata

• Quantificazione dei sintomi

• Esame obiettivo mirato

• Analisi urine e dosaggio creatininemia• Analisi urine e dosaggio creatininemia

• Uroflussometria

• Ecografia prostatica trans-rettale

• Valutazione sovrapubica del ristagno post-minzionale



IPB: sintomatologia

Sintomi irritativi Sintomi ostruttivi

• Frequenza

• Urgenza

• Nicturia

• Esitazione del mitto

• Flusso ridotto

• Gocciolamento 
terminale

• Volume urinario ridotto

• Incontinenza tipo “urge”

terminale

• Minzione prolungata

• Ritenzione urinaria 
acuta

• Incontinenza da rigurgito



International Prostate Symptom Score (I-PSS)



Uroflussometria 



Terapia medica della IPB: indicazioni razionali

• IPB non complicata

• Pazienti in attesa di intervento

• Controindicazioni all’intervento (soggettive od oggettive)



Complicanze



Complicanze



Farmaci impiegati nel trattamento della IPB

Categoria Sostanza farmaceutica Nome
Meccanismo 
d’azione

Estratti 
vegetali

Serenoa repens, 
Pygeum africanum

Permixon ®
Pygenil ®

(Az. antiandrogena, 
proapoptotica, anti-
infiammatoria)

Inibitori 5α-
reduttasi

Finasteride
Dutasteride

Proscar®
Avodart®

Diminuzione DHT 
intraprostatico

α-bloccanti
Terazosina 
Alfuzosina
Tamsulosina

Urodie®
Xatral®
Omnic®
Pradif®

Apertura del collo 
vescicale



Inibitori delle 5-alfa reduttasi



Fonasteride: inibizione della formazione del DHT 



Distribuzione dei recettori alfa-adrenergici



Alfa-bloccanti: carattersitiche

• Meccanismo d’azione: rilasciamento della muscolatura 
liscia del collo vescicale e della capsula prostatica

• Conseguenza: miglioramento del flusso urinario e dei 
sintomi

• Effetti collaterali: ipotensione ortostatica



Alfa-bloccanti utilizzabili nella terapia della IPB

• Non selettivi:

• Selettivi:

Fenossibenzamina

Prazosina

Alfuzosina

• Selettivi a lunga durata:

Alfuzosina

Terazosina 

Tamsulosina



Terapia medica attuale della IPB

α-bloccanti Inibitori 5-α reduttasi

• Prostate di piccolo 
volume

• Breve tempo di risposta

• Prostate di volume 
maggiore

• Minori effetti collaterali

Vantaggi

• Breve tempo di risposta

• Non influenzano il PSA

• Terapia dell’ipertensione

• Minori effetti collaterali

• Calo volumetrico 
documentato

• Prevenzione carcinoma?



Indicazioni al trattamento chirurgico della IPB 

• Uropatia ostruttiva

• Iscuria paradossa

• Ritenzione urinaria ripetuta    catetere

• Calcolosi vescicale

• Scompenso detrusoriale importante

• Infezioni croniche o recidivanti 

Assolute 

• Ematuria grave

• Residuo post-minzionale (> 50 cc) 

• Diverticoli vescicali

• Alterazioni della vita di relazione

• Marcati disturbi soggettivi

Terapia medica – mancanza di complicazioni 

Vigile attesa – sintomi tollerabili

Relative  



Maggiore accuratezza attuale delle indicazioni chirurgiche 

• Esatta quantificazione dei disturbi (punteggio questionari)

• Uroflussometria

• Studi urodinamici sofisticati• Studi urodinamici sofisticati

• Ecografia vescico-prostatica:

• Misurazione volume adenoma

• Ristagno post-minzionale



Indicazioni all’intervento

Sintomi di prostatismo 3352 90,7%

Residuo significativo 1336 34.4%

Ritenzione acuta 1003 27.1%

Infezioni ricorrenti 479 12.3%Infezioni ricorrenti 479 12.3%

Ematuria 465 12%

Alterazioni urodinamiche 385 9.9%

Insufficienza renale 176 4.5%

Calcolosi vescicale 116 3%

Mebust W: AUA cooperative study – J. Urol 1989



Metodiche di trattamento chirurgico IPB 

• Ipertermia?

• Laser (Green light - Olmio)

• Incisione endoscopica (TUIP)

I
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S • Incisione endoscopica (TUIP)

• Resezione endoscopica (TURP)

• Adenomectomia transvescicale 
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Chirurgia a cielo aperto vs endoscopia

TURP Adenomectomia

IPB complicata
Pazienti a basso rischio

++
Prostata < 50 cc

++ 
Prostata > 50 cc

IPB complicata
Pazienti ad alto rischio

+

IPB gravemente 
sintomatica

++
Prostata < 50 cc

++
Prostata > 50 cc



Scelta del tipo di trattamento 

• Obesità

• Condizioni cardiovascolari

• Condizioni respiratorie

• Patologia vescicale associata 

Paziente 

• Dimensioni • Dimensioni 

• Forma 

• calcificazioni 

Prostata 

• Training individuale (personale 70% TURP, 
30% adenomectomia) 

• Tempo di esecuzione (TURP, 1 gr al minuto)

Chirurgo



Resezione endoscopica: TURP

• Minore invasività

• Degenza più breve

• Apprendimento più difficile



Resezione endoscopica di prostata (TURP)



Resezione endoscopica di prostata: immagine endoscopica



Resezione endoscopica di prostata (TURP)



Incisione endoscopica della prostata: TUIP

• Segni e sintomi di ostruzione prostatica

• Prostata < 20 gr senza lobo medio (circa 10%)

Indicazioni 

• Esplorazione rettale ed ecografia normali

• PSA normale (non si effettua esame istologico)



TUIP: siti di incisione



TUIP



Adenomectomia trans-vescicale



Adenoma prostatico enucleato



Risultato della adenomectomia



Adenomectomia transvescicale: risultati

• Flusso massimo lievemente migliore rispetto alla TURP

• Equivalenza del miglioramento sintomatologico

• Complicanze post-operatorie lievemente maggiori



Complicanze del trattamento chirurgico

Precoci Tardive

• Emorragia

• Sindrome da resezione

• Infezione urinaria

• Incontinenza

• Stenosi uretrale (5%)

• Sclerosi del collo vescicale 
(5%)

• Ritenzione urinaria
(5%)

• Impotenza (10%)
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