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Programma della presentazione 

• Screening con il PSA 

• Carcinoma delle prostata 

• Diagnosi con la biopsia a fusione di immagini (MRI-fusion biopsy) 

• Trattamento e Overtreatment 

• Iperplasia prostatica benigna (IPB) 

• Sindrome del dolore cronico pelvico (CPPS) 

• Disfunzione erettile 
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NZZ am So 



NZZ am So 



PSA: antigene prostata-specifico 

• “specifico per la prostata”:   
 Normale tessuto prostatico  

 Iperplasia prostatica benigna  

 Infezioni 

 Tessuto tumorale 

 
• NON specifico per il tumore della prostata 

 
• Ottimo marker tumorale 

 
• Regolazione ormonale  

 

 





Controindicazioni per l’esame del PSA 

1. Screening di massa per tutti gli uomini, senza corretta trasmissione 
dell’informazione 

 

2. Screening per uomini con aspettativa di vita <10 anni 

 

3. Prostatite acuta 

 

4. Prostatite cronica 



Indicazioni per l’esame del PSA 

PREVENZIONE: 

1. Desiderio di un paziente informato con aspettativa di vita > 10 anni (shared decision) 

2. Familiarità per carcinoma prostatico, a partire dai 45 anni di etá 

3. Disturbi minzionali 

4. Esame rettale sospetto 

5. Ematospermia 

6. Dolori ossei in uomini > 50 anni di età 



„Il ne faut pas traiter tout cancer de la prostate précocement 
découvert“ 
 
mais 
 
„il est souhaitable de découvrir ce qui doit être traité“ 



Indicazioni per l’esame del PSA 

CONTROLLO DI TERAPIA IN CORSO: 

7.    In pazienti sotto trattamento per iperplasia prostatica benigna (IPB) 

8.    In pazienti sotto trattamento con inibitori della 5-α-reduttasi (Duodart/Avodart/….) 

9.    In pazienti con carcinoma prostatico in regime di sorveglianza attiva (active 

surveillance) 

 

CONTROLLO DEL DECORSO DELLA MALATTIA: 

10. Quale parametro di controllo in pazienti sotto o dopo trattamento per carcinoma 

prostatico 
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Risonanza Magnetica (MRI) della prostata 

• Sequenze T2 pesate 

          rappresentazione dell’acqua nel tessuto 

          architettura dei tessuti 

          densità delle cellule 

          effetto massa  

          situazione ghiandolare 

 

• Sequenze pesate in diffusione (DWI: diffusion weighted imaging) 

          valuta la capacità di diffusione dell’acqua nei tessuti  
              (ADC=coefficiente di diffusione apparente) 

          permette la differenziazione tra tessuto normale, edematoso o necrotico 



Risonanza Magnetica (MRI) della prostata 

• DCE (dynamic contrast enhanced) 

          densità dei capillari 

          perfusione 

 

• PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) 

          sistema di classificazione delle lesioni prostatiche identificate alla MRI 

          I-V 

 









overtreatment 







Controllo locale della malattia con 
Prostatectomia Radicale Citoreduttiva (CRP) 
• Circa 2/3 dei pazienti con nuova diagnosi di carcinoma prostatico M1 

mostrano sintomi locoregionali    

 

• Circa 4/5 dei pazienti con carcinoma prostatico M1 mostra sintomi 
lororegionali in progressione  il 59% di questi necessita di un 
intervento locoregionale! 

Won et al. BJUint 2013 Primary treatment of the prostate improves local palliation in men who ultimately develop 
castrate-resistent prostate cancer.  



Controllo locale della malattia con 
Prostatectomia Radicale Citoreduttiva (CRP) 
• Dati prospettici istituzionali 

• Pazienti con basso volume di malattia metastastica ossea (1-3 lesioni)  

• Criteri di inclusione identici per entrambi i gruppi 

 

 

 
 

43 pazienti con PCa M1 
sottoposti a CRP 

43 pazienti con PCa M1 
riceventi terapia sistemica 

Steuber et al. Eur Urol Focus 2017, Does Cytoreductive Prostatectomy really have an impact on Prognosis in Prostate 
cancer Patients with low volume bone metastasis? Results from a prospective case –control study  
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Complicanze  
locali importanti:     7%                                   35%                         p < 0.01 
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Controllo locale della malattia con 
Prostatectomia Radicale Citoreduttiva (CRP) 
• Dati prospettici istituzionali 

• Pazienti con basso volume di malattia metastastica ossea (1-3 lesioni)  

• Criteri di inclusione identici per entrambi i gruppi 

 

 

 
Complicanze  
locali importanti:     7%                                   35%                         p < 0.01 

 

Complicanze loco-regionali significativamente inferiori 

 

43 pazienti con PCa M1 
sottoposti a CRP 

43 pazienti con PCa M1 
riceventi terapia sistemica 

Steuber et al. Eur Urol Focus 2017, Does Cytoreductive Prostatectomy really have an impact on Prognosis in Prostate 
cancer Patients with low volume bone metastasis? Results from a prospective case –control study  



 
 
 
 

Wo liegt die Prostata? 
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Disturbi irritativi 

• Pollachiuria 

• Nicturia 

• Urgenza 

• Incontinenza da urgenza 

Disturbi ostruttivi 

• Arruolamento del torchio addominale 
durante la minzione 

• Getto minzionale debole 

• Sensazione di incompleto svuotamento 

Con quali disturbi si rivolge da noi il 
paziente urologico? 



Cosa chiediamo ai nostri pazienti? 

• Quante volte deve urinare di giorno? 

 

• Quante volte deve urinare di notte? 

 

• Perde urina involontariamente? 

 

• Prova dolore durante la minzione? 

 

• Ha notato la presenza di sangue nelle urine? 

 

• Assume farmaci? 

 

 



Questionario IPSS 

 
 

0 - 7: Sintomi lievi 
 
8 - 19: Sintomi gravi 
 
≥ 20: Sintomi molto gravi 



Diario minzionale 

 
 



Cosa indaghiamo? 

• Esame delle urine 

 

• Emocromo 

 

• Funzione renale 

 

• PSA 

 

 

 

Leucocituria Microematuria 



Cosa indaghiamo? 

• Valutazione prostatica con l’esplorazione digitale attraverso il canale 
anale 

 

 

 

• Dimensioni 

• Consistenza 

• Delineazione 

• Nodularità 

• Dolore 

 

 



Cosa indaghiamo? 

Ecografia sovrapubica 

 
• Residuo urinario 

 

• Dimensioni della prostata 

 

• Ispessimenti della parete vescicale 

 
 



Interpretazione del residuo vescicale 

 

Non rilevante 

         

           Terapia consigliata 

                     

                  Terapia Urgente 

 

Consulto urologico 

 

<50ml 

50-100ml 

>100ml 

>200ml 



Terapia di prima linea: farmaci 
Alfabloccanti 
 
Alfazosina 
Doxazosina 
Silodosina 
Tamsulosina 
Terazosina 
 
Effetti collaterali 
• Astenia 
• Ipotensione ortostatica 
• Eiaculazione retrograda 

Inibitori della 5-alfa-reduttasi 
 
Finasteride (inibitore alfareduttasi tipo II) 
Dutasteride (inibitore alfareduttasi tipo I+II) 
 
Note 
• 6-12 mesi: volume prostata <15-25% 
• PSA dimezzato nel giro di 6 mesi 
 
Effetti collaterali 
• Riduzione della libido – 
• Possibile deficit erettile 
• Ginecomastia 

Terapia antimuscarinica 
Blocco dei recettori muscarinici M3 
 
Darifenacina 
Fesoterodina 
Ossibutinina 
Solifenacina 
Tolterodina 
Trospium 

Agonisti recettori Beta 3 
 
Mirabegron 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0rI-pzunkAhUN2KQKHagWDC0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pharmazeutische-zeitung.de/arzneistoffe/daten/2014/mirabegronbetmiga8482812014/&psig=AOvVaw0V8DGGSQTrU_QjEOxHmqcp&ust=1569419748849554


Efficacia e sicurezza, altre recenti esperienze nazionali 

Manohar C. et al, Cent European J Urol. 2017; 70: 148-153.  
 

• Trial randomizzato, doppio ceco  
• 269 pazienti consecutivi con BPE/LUTS randomizzati a 

Tamsulosina 0.4 mg, Alfuzosin 10 mg o Silodosin 8 mg  



Manohar C. et al, Cent European J Urol. 2017; 70: 148-153.  
 

 La Silodosina è il farmaco più efficace e con rapido inizio d’azione.  

 La Silodosina inoltre migliora la qualità di vita dei pazienti con LUTS dovuti a IPB e migliora 

oggettivamente il flusso minzionale. 

Efficacia e sicurezza, altre recenti esperienze nazionali 



Profili di selettività degli α-Bloccanti 

Ratio expressed as the relative concentration. 

Tatemichi S, et al. Urology. 2012 Aug;80(2):486.e9-16.  

 

Curran M.P., Drugs 2011; 71(7): 897-907 

 

 L’aumentata selettività della Silodosina per i recettori 

1A- rispetto agli 1B si pensa sia in grado di ridurre 

gli effetti cardiovascolari. 

 La selettività per il sottotipo recettoriale (1A- versus 

1B-) della silodosina era approssimativamente 17-

volte superiori rispetto a quella della tamsulosina. 

 L’affinità della Silodosina per il tessuto prostatico 

umano era circa 200 volte superiore rispetto a quella 

per il tessuto dell’aorta. 

 La silodosina ha dimostrato un’affinità di 100 volte 

superiore al tessuto prostatico umano rispetto al 

tessuto dell’arteria mesenterica. 



Profilo di sicurezza cardiovascolare 

Ipotensione ortostatica paragonabile al placebo 

Cambio di prescrizione degli 1-Bloccanti 

 Cambio di prescrizioni per eventi 

emodinamici avversi (ipotensione, 

vertigini, cefalea) nel gruppo della 

Silodosina, significativamente inferiori 

rispetto ai gruppi della doxazosina, 

dell’alfazosina e della tamsulosina. 



Inibizione della PD-5: meccanismo d‘azione 

Endothelzellen 

Nerv 

glatte Muskelzelle 

Relaxation 

cGMP 

GTP 

5’GMP 

Protein-kinase 

G 
Guanylyl-cyclas

e 

 Andersson et al. Tadalafil for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: pathophysiology and mechanism(s) of action Neurourol Urodyn 2011;30(3):292-301.  



Potenziale meccanismo d‘azione degli inibitori PD-5 

Rilassamento della muscolatura liscia della prostata, della vescica, dell‘uretra e dei vasi 
sanguigni corrispondenti. 

 Giuliano et al. The mechanism of action of phosphodiesterase type 5 inhibitors in the treatment of lower urinary tract symptoms related to benign prostatic hyperplasia Eur Urol. 2013 Mar;63(3):506-16. 

Basso tratto urinario Tessuto penieno 

Rilassamento della muscolatura liscia del 
Corpo Cavernoso 



LUTS e Disfunzione Erettile 

 I disturbi erettili sono molto più comuni negli uomini con LUTS e sono strettamente 
correlati alla gravità dei disturbi urinari, indipendentemente dall’età e da altre 
comorbidità. 

Modified from Rosen et al. Eur Urol 2003;44(6):637-49. 

 







Associazione dei cambiamenti età-correlati nei fattori neuroregolatori con: 

LUTS / BPH 

ED 



Placebo 

Einführungs- 

Phase 

Screening/ 

Washout  

Period 

Behandlungszeitraum 

Placebo 1 x tgl., N = 172 

Tadalafil 5 mg 1 x tgl., N = 171 

Tamsulosin 0,4 mg 1 x tgl., N = 168 

No Study Drug Placebo QD 

Baseline & Randomisierung  

Untersuchungstermin 

-8 

1 2 

-4 

3 

0 

5 

4 

6 

8 12 

7 

Woche 

4 

1 

511 uomini randomizzati: 
 

Europa & Mexico 

 Oelke et al. Monotherapy with tadalafil or tamsulosin similarly improved lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in an international, randomised, parallel, placebo-

controlled clinical trial. Eur Urol 2012;61(5):917-25. 

Tadalafil vs. Placebo e Tamsulosin vs. Placebo:  uno studio di controllo 
attivo: disegno dello studio 



Baseline     Week1#            Week 4                                   Week 12 

                 (EP) 

*p<.05 vs. placebo (ANCOVA) 
# Values based on modified IPSS 
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* 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

Placebo Tadalafil 5mg Tamsulosin 0.4 mg 

* 
* 
* 

* 

* 

-4.2 

-5.7 

-6.3 

1. Oelke et al. Monotherapy with tadalafil or tamsulosin similarly improved lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in an international, randomised, parallel, placebo-controlled clinical trial. Eur Urol 2012;61(5):917-25. 

2. Giuliano et al. Tadalafil once daily improves ejaculatory function, erectile function, and sexual satisfaction in men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia and erectile dysfunction: results from a randomized, placebo- and 

tamsulosin-controlled, 12-week double-blind study. J Sex Med 2013;10(3):857-865 

Tadalafil vs. Placebo und Tamsulosin vs. Placebo: uno studio di controllo 
attivo: risultati del IPSS 

  
Qmax

1 IIEF-EF2 

 Baseline 
9.4- 
10.5 

14.0- 
16.1 

Placebo 1.2 2.1 

Tadalafil 

5 mg 
2.4* 6.0* 

Tamsulosin 

0.4 mg  
2.2* 1.7 

12-week endpoint LS mean change (ANCOVA, LOCF) 



• Tadalafil 5 mg 1 volta/die e Tamsulosina 0,4 mg 1 volta/die hanno condotto ad 
un significativo miglioramento del IPSS nella prima settimana di trattamento 

 

• Incrementi significativi nel massimo flusso urinario (Qmax) rispetto al Placebo 
sono stati registrati sia nel gruppo con Tadalafil che nel gruppo con 
Tamsulosina 

 

• Solo Tadalafil ha migliorato la qualità di vita correlata a LUTS/BPH 

 

• Solo Tadalafil ha migliorato la disfunzione erettile 

Tadalafil vs. Placebo e Tamsulosin vs. Placebo: conclusioni 

 Oelke et al. Monotherapy with tadalafil or tamsulosin similarly improved lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in an international, randomised, parallel, placebo-

controlled clinical trial. Eur Urol 2012;61(5):917-25. 



Cistoscopia 

56 



Chi bisogna operare? 

• Terapia medica senza risultati 

 

• Livelli rilevanti di residuo vescicale o addirittura ritenzione urinaria 

 

• Calcolosi vescicale 

 

• Infiammazioni vescicali recidivanti 

 

• (Riduzione della funzione renale per l‘iperplasia prostatica) 

57 



Quali sono le opzioni terapeutiche chirurgiche? 

58 

• Interventi attraverso l‘uretra: 

 
• TUR-P („piccola chirurgia della prostata“) 

• Operazione con Laser 

• alternative? 

 

• Interventi di chirurgia aperta (adenomectomia): 

 
• Per prostate di volume >80-100g 



TUR-P 

59 



Strumentazione per la TUR-P 

60 



TUR-P 

61 

 

• Einstündiger Eingriff 

 

• In Voll- oder Teilnarkose 

 

• Hospitalisation: 4-5 Tage  

 



Adenomectomia aperta 

 

• Intervento laparotomico 

 

• Narcosi completa 

 

• Ospedalizzazione: 8-10 giorni 

62 



Cosa porta il futuro? 

63 





Green Light Laser 



Urolift 



Aquablation 



Embolizzazione della Prostata 

68 



Embolizzazione della Prostata 
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Embolizzazione della Prostata 

70 

prima dopo 



Terapia di emergenza per la ritenzione 
urinaria 

 

• Cateterismo vescicale per via uretrale 

 

 

 

 

• Cateterismo vescicale sovrapubico 
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Riassunto 
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• L’iperplasia benigna della prostata (IPB) è normale con l’età 
 

• I problemi minzionali possono essere gestiti bene sia con i farmaci che 
chirurgicamente 
 

• Il Goldstandard per una disostruzione a valle della vescica è e rimane la TUR-P 
 

• Una gestione alternativa deve essere discussa su base caso-specifica e può 
rappresentare un’alternativa ragionevole alla TUR-P per alcuni pazienti 



Avanafil  

• Inibitore PDE-5 

 

• Compresse da 50-100-200 mg, 
da assumere 1 volta/die 

 

• Assumere 15-30 minuti prima del 
rapporto sessuale 

73 



Avanafil  
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Avanafil  

75 



CPPS 
Chronic Pelvic Pain symdrom 



Epidemiologie 

Häufigste urologische Diagnose beim Mann  

<50¹  

 

8% der ambulanten Patienten beim  

Urologen 

 

3.5 Patienten/Monat in Hausarztpraxis 

 
• ¹Krieger et al. Int J Antimicrob Agents 2008 
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Einteilung CPPS 
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95% der Fälle 



Monotherapien 
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Phänotypisierung CPPS 
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UPOINT-based therapy 
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Urinary symptoms 

Psychosocial dysfunction 

Organ specific findings 

Infection 

Neurologic/systemic 

Tenderness of muscles  

Shoskes DA, Nickel JC et al. Prostate Cancer Prostatic Dis 2009.  



UPOINT-Konzept 

 

• Urinary symptoms 

82 

• Alpha-Blocker 
• Antimuskarinika 
• PDE-5-Inhibitoren 



UPOINT-Konzept 

 

• Psychosocial dysfunction 
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• Counseling 
• Kognitive Verhaltenstherapie 



UPOINT-Konzept 

 

• Organ specific findings 
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• Quercetin 
• Cernilton 
• Pentosan-Polysulfat 

 



UPOINT-Konzept 

 

• Infection 
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• Antibiotika 



UPOINT-Konzept 

 

• Neurologic/systemic 

86 

• Pregabalin  
(Neuropatische Sz) 
 
• Amitriptylin 
(trizyklisches Antidepressivum 



UPOINT-Konzept 

 

• Tenderness of muscles  

87 

• Beckenboden-Physiotherapie 
• Triggerpunkt-Therapie 



Programma della presentazione 

• Screening con il PSA 

• Carcinoma delle prostata 

• Diagnosi con la biopsia a fusione di immagini (MRI-fusion biopsy) 

• Trattamento e Overtreatment 

• Iperplasia prostatica benigna (IPB) 

• Sindrome del dolore cronico pelvico (CPPS) 

• Disfunzione erettile 
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Avanafil  
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Influence of Cytoreductive RP on oncological 
Outcomes 



    

Studies analyzing  
retrospective databases: 
 
- Munich Cancer Registry 
 
- SEER (medicare) Database 
 
- National Cancer Database 

 
- (Multi)-Institutional 

Author Year N Mets Data 
 
Antwi et al.  2014 7858  M1a-c SEER 
 
Culp et al.  2014 8185 M1a-c SEER 
 
Gratzke et al. 2014 1538 M1 Munich Cancer Registry 
 
Fossati et al. 2015 8197 M1a-c SEER 
 
Heinderreich   2015 61 M1b ≤3 Mets  Uniklinik Aachen 
 
Satkunasivam 2016 4069 M1-c SEER 
 
Sooriakumaran2016 106 M1a-b Multiinstitutional 
 
Gandaglia 2016 11 M1b ≤ 5Mets HSR, Milano 
 
Löpperberg  2016 15501 M1a-c NCDB 
 
Leyh-Bannurah2017 13692 M1a-c SEER 
 
Parik et al. 2017 6051 M1a-c NCDB 
 
Steuber et al. 2017 93 M1b ≤ 3 Mets  Martini Copenhagen  
 

Mandel et al.  
Curr opin Urol 2017 Radical Prostatectomy in oligometastatic prostate cancer 



    

Culp et al. Eur Urol 2014 Might Men Diagnosed with Metastatic Prostate Cancer benefit from Definitive Treatment of the Primary Tumor? A SEER-Based Study 

Studies analyzing  
retrospective databases: 
 
- Munich Cancer Registry 
 
- SEER (medicare) Database 
 
- National Cancer Database 
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Antwi et al.  2014 7858  M1a-c SEER 
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Steuber et al. 2017 93 M1b ≤ 3 Mets  Martini Copenhagen  
 

n=8185 pts with M1a-c Pca 
 
3% underwent RP 
 
2004-2010 
 
Median FU 16 Months 



    

Culp et al. Eur Urol 2014 Might Men Diagnosed with Metastatic Prostate Cancer benefit from Definitive Treatment of the primary Tumor? A SEER-Based Study 

Conclusion: survival benefit in Pts diagnosed with mPCa receiving definitive treatment 

Patients with metastatic Pca at time of diagnosis based on treatment received 



  

Gratzke et al. Eur Urol 2014 Radical Prostatectomy in oligometastatic prostate cancer 

(5%) 

1998-2010 
Studies analyzing  
retrospective databases: 
 
- Munich Cancer Registry 
 
- SEER (medicare) Database 
 
- National Cancer Database 

 
- (Multi)-Institutional 



    

Gratzke et al. Eur Urol 2014 Radical Prostatectomy in oligometastatic prostate cancer 

Overall survival of M1 Pca patients who did and did not undergo RP  

55% 

21% non RP n=1464 

RP n=74 

Conclusion: survival benefit in Pts newly diagnosed with mPCa undergoing RP 

p < 0.01 



    

RP 

Gratzke et al. Eur Urol 2014 Radical Prostatectomy in oligometastatic prostate cancer 

Culp et al. Eur Urol 2014 Might Men Diagnosed with Metastatic Prostate Cancer benefit from Definitive Treatment of the Primary Tumor? A SEER-Based Study 

Limitation of both studies 
 
no data on: 
 
-performance status  
-comorbidities 
-site specific external radiation therapy 
-timing and dosage of ADT 
-timing and dosage of Chemotherapy 
-extent of metastasis 



    

RP 
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-extent of metastasis 



Cosa causa questi disturbi? 

• Ingrossamento benigno della prostata 

 

• Disturbi cardiovascolari 

 

• Infiammazioni della prostata 

 

• Vescica “irritata” 

 

 



Uroflussimetria 
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Montorsi F. Eur Urol Suppl 2010; 9: 491-495 

% di pazienti con simultaneo miglioramento in 3 sintomi 

ITT population: placebo = 185; silodosin = 371; tamsulosin = 376 



Miglioramento della Nicturia 

La silodosina migliora significativamente la nicturia rispetto al placebo (p<0.005), mentre la 
tamsulosina no.   

Montorsi F. Eur Urol Suppl 2010; 9: 491-495 



Efficacia e sicurezza: lo studio SiRE 

* p<0.001 

• Trial clinico IV di fase 4 
• 1,036 patients ≥60y (IPSS ≥12) 
• 95 centers in 10 countries in EU 
• 24-week active treatment phase 
• IPSS, ICS-male, FVC, PPSM  

Montorsi F. et al, Int J Urol. 2016  
 



SINTOMI POSTMINZIONALI 

Sensazione di incompleto svuotamento  

Gocciolamento (dribbling) postminzionale  

Sintomi del basso tratto urinario (LUTS): La 
prospettiva del paziente 

Abrams et al. Urology 2003;61(1):37-49. 

SINTOMI DI RIEMPIMENTO  

Urgenza  

Pollachiuria 

Nicturia 

Incontinenza 

SINTOMI DI SVUOTAMENTO 

Esitazione minzionale 

Getto minzionale debole 

Arruolamento del torchio addominale 

Minzione in più tempi 

Getto urinario diviso/Sprühen 

Nachtröpfeln 



La prevalenza dei LUTS aumenta con l’età 

Chute et al. J Urol 1993;150(1):85-9. 



Disfunzione Erettile (ED)  – chi colpisce? 

Altersabhängiger 

Anstieg der ED 

53.4 70-79 

34.4 60-69 

15.7 50-59 

9.5 40-49 

2.3 30-39 

% ED Età 

Braun M. Aktuell Urol 2000; 31:302-307, Int  

Impot Res. 2000 Dec;12(6):305-11  
AM 



Muscarinic  
receptors 

Phosphodiesterase  
Enzymes 5 

α1-adrenergic  
receptors 

5α-reductase enzymes 

Prostate gland 

Bladder 

Phytotherapy 

EAU Guidelines on the Treatment of Non-neurogenic Male LUTS. 2012.  
Oelke et al. EAU Guidelines on the Treatment and Follow-up of Non-neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms Including Benign Prostatic Obstruction. Eur Urol. 2013 Jul;64(1):118-40 
Figure modified from Sarma and Wei. N Engl J Med 2012;367(3):248-57.  

Linee guida EAU per la gestione farmacologica dei 
sintomi del basso tratto urinario (LUTS) negli 
uomini 
 Antagonisti dei recettori α1 (α1-Blocker) 

 Inibitori della 5α reduttasi (5-ARIs) 

 Terapia di combinazione (α1-blocker + 5-ARI) 

 Antagonisti dei recettori muscarinici 

 Fitoterapia 
 
 Agonisti degli adrenorecettori Beta 

 Inibitori dell’enzima fosfodiesterasi 5 (PDE5I) 



Localizzazione dell‘isoenzima PD-5 nel tessuto 
erettile e del tratto urinario inferiore 

 Andersson et al. Tadalafil for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: pathophysiology and mechanism(s) of action Neurourol Urodyn 2011;30(3):292-301.  
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Strumentazione per la TUR-P 
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Risultati dello studio: IPSS 
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Risultati dello studio: Qmax 
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Risultati dello studio: residuo vescicale 
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PSA: antigene prostata-specifico 

• Enzima 

 

• Prodotto di secrezione fisiologica della prostata 

 

• PSA Totale = fPSA (forma libera) + cPSA (forma complessata) 

 

• Rapporto del PSA (o PSA Ratio) = PSA libero/PSA totale 

 

• Valori di PSA nel siero: variabili 

 

 


