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PREFAZIONE
Caro Socio,
con grande piacere presentiamo le nuove Linee Guida (LG) della nostra Società, traduzione integrale 
autorizzata delle European Association of Urology (EAU) Guidelines 2018.

Come sai le LG sono raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo 
sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza 
più appropriate in specifiche circostanze cliniche. Esse permettono pertanto di “trasferire” nella pra-
tica clinica le conoscenze prodotte dalla ricerca scientifica e aiutare il clinico nel processo decisiona-
le. Disporre di sintetiche informazioni sul razionale delle varie opzioni disponibili fornisce al medico 
raccomandazioni di comportamento basate sulle migliori prove di efficacia scientifica disponibili in 
letteratura garantendo l’appropriatezza della propria pratica clinica pur nell’individualità delle scelte 
personali. Inoltre, poiché conoscere quali siano le prestazioni più appropriate atte a risolvere i proble-
mi è base irrinunciabile su cui fondare la pratica clinica, l’efficacia diventa propedeutica all’efficienza. 
Ciò significa porre le basi razionali per un’obiettiva valutazione dei costi e dei benefici delle singole 
prestazioni che sia riferita alla cura del paziente e non al semplice risparmio in termini di denaro.

L’argomento “Linee Guida” ha inoltre acquisito maggiore importanza alla luce dei recenti cambia-
menti legislativi introdotti dalla Legge Bianco-Gelli (8 marzo 2017, n. 24 - G.U. 17 marzo 2017, n.64), 
che proprio alle LG attribuisce un ruolo strategico nell’ambito della “responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie”. Sinteticamente, la legge impone agli esercenti le professioni sani-
tarie di “attenersi alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida (LG) pubblicate da enti/istituzioni 
pubblici o privati o società scientifiche iscritte in apposito elenco del Ministero”.
Anche alla luce di questo nuovo scenario legislativo è nata l’esigenza, all’interno della Società Italia-
na di Urologia, di redigere nuove Linee Guida e inserire le stesse nel Sistema Nazionale Linee Guida 
(SNLG), in accordo con quanto indicato nella Legge Gelli.
In quest’ottica, il Comitato Esecutivo SIU ha istituito un Comitato Linee Guida (coordinato dal prof. 
Francesco Porpiglia), emanazione dell’Ufficio Scientifico (diretto dal prof. Giuseppe Morgia).
È apparsa subito logica e razionale la decisione di optare per la traduzione in lingua italiana -peraltro 
condizione indispensabile per l’inserimento delle stesse nel SNLG- delle LG EAU, edizione 2018. 
La scelta è caduta sulle LG EAU per diversi motivi: in primo luogo queste LG sono il frutto di un proces-
so metodologico sistematico, rigoroso, codificato e accettato dalla comunità scientifica. In secondo 
luogo le LG EAU sono già oggi uno degli strumenti più utilizzati dagli Urologi di tutta Europa, adottate 
da vari paesi come LG ufficiali nazionali. 
Dal punto di vista metodologico, la forza di raccomandazione (“forte” o “debole”) è stata ottenuta 
valutando alcuni elementi chiave fra cui la qualità complessiva delle evidenze esistenti, l’importanza 
dell’effetto derivante dalla raccomandazione e la certezza dei risultati. 

Il comitato LG ha identificato una serie di esperti responsabili della traduzione di ogni singolo capito-
lo, suddiviso per patologia in argomenti “oncologici” e “non oncologici”. Ciascun referente ha creato 
un gruppo di lavoro che si è occupato della traduzione del capitolo assegnato, evidenziando le possi-
bili criticità dell’applicazione delle linee guida europee all’interno del nostro sistema sanitario.
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Ciascun capitolo è stato poi rivisto, per competenza, dai vice-coordinatori (i proff. Andrea Salonia e 
Giacomo Novara) e dal coordinatore. 

Il processo di traduzione è stato completato puntualmente e con elevati livelli qualitativi. D’altro can-
to l’inserimento di queste LG SIU nel Sistema Nazionale Linee Guida si è rivelato molto più complesso 
di quanto immaginato all’inizio del “percorso”. Nel frattempo in fatti l’Istituto Superiore di Sanità ha 
pubblicato il “Manuale Metodologico per la produzione di Linee Guida di Pratica clinica” e il “Manuale 
operativo per l’inserimento di Linee Guida nel SNLG”. Tali pubblicazioni hanno messo in luce alcune 
criticità delle LG SIU che, pur eccellenti sul piano metodologico, non sono del tutto aderenti ai requi-
siti indicati dall’Istituto Superiore di Sanità. L’adeguamento delle LG SIU a questi requisiti è possibile, 
come previsto dallo stesso Manuale, utilizzando alcuni sistemi come il Grade, ma richiede uno sforzo 
notevole e il coinvolgimento di metodologi, medici legali, altre figure professionali (radioterapisti, 
oncologi) nonché di pazienti e caregivers. Inoltre le LG dovrebbero essere adattate alla realtà Italiana 
che, come noto, in ambito sanitario è molto variegata tanto da rendere difficile una standardizzazio-
ne delle indicazioni per la pratica clinica. 
Il comitato LG pertanto, in accordo con il Comitato Esecutivo, ha optato per una richiesta di inseri-
mento nel SNLG dilazionata nel tempo, più “ragionata” e certamente più limitata rispetto al corpus 
completo delle LG. 
La SIU inoltre si è fatta carico (sono già programmati i primi incontri) di concordare una strategia “co-
mune” con le altre Società Scientifiche urologiche e di altre discipline accreditate dal SNLG, in modo 
da evitare inutili e controproducenti duplicazioni di iniziative.

A rigore quindi le LG SIU non rispettano i requisiti indicati nell’art. 5 comma 3 della legge Gelli [...le LG 
sono integrate nel SNLG…] e non hanno, ad oggi, quindi quel “valore medico-legale” auspicato dal 
legislatore e dal Comitato all’inizio di questo percorso.
Tuttavia, la legge prescrive che in assenza di LG pubblicate nell’SNLG (e ad oggi nessuna LG urologica 
è inserita nel SNLG) si faccia riferimento alle “buone pratiche clinico-assistenziali”, senza ulteriori chia-
rimenti. Se le LG qui presentate possano essere considerate “buone pratiche” sarà oggetto di studio 
da parte di un pool di medici legali che collaborano con SIU.
Nel frattempo, riteniamo che le LG SIU, frutto del lavoro di decine di professionisti della nostra So-
cietà, e il cui livello Scientifico è garantito da EAU, possano rappresentare un utile strumento nella 
“vita quotidiana” del clinico. Le abbiamo pertanto rese fruibili, consultabili e scaricabili dal sito web 
SIU in attesa che il loro “cammino” formale sia completato.

Buon lavoro!

Comitato Linee Guida – Prof Francesco Porpiglia
Ufficio Scientifico – Prof Giuseppe Morgia
Segretario Generale – Prof Walter Artibani
a nome del Comitato Esecutivo SIU
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1.  INTRODUZIONE

1.1 – Obiettivi
I sintomi delle basse vie urinarie sono un disturbo comune negli uomini con un impatto importante sulla qua-
lità della vita del paziente. Le seguenti linee guida offrono una guida basata sull’evidenza nella gestione e 
trattamento degli uomini con diverse tipologie di sintomi delle basse vie urinarie. La conoscenza delle basse 
vie urinarie come un’unita funzionale unica, con un’eziologia multifattoriale dei sintomi associati, sposta l’at-
tenzione sui sintomi delle basse vie urinarie piuttosto che sul classico concetto di ipertrofia prostatica beni-
gna. Bisogna sottolineare che le linee guida rappresentano la più recente evidenza nota agli esperti. Questo 
non significa che il rispetto delle linee guida garantirà sempre il migliore risultato. Le linee guida non possono 
sostituire l’esperienza clinica nel prendere decisioni sul singolo paziente, ma possono aiutare nel processo 
decisionale, prendendo ovviamente in considerazione le preferenze individuali. Le linee guida non sono leggi 
e non sono uno standard legale di cura. 

1.2 – Composizione del Panel
Il panel dell’EAU è costtuito da un gruppo internazionale di esperti in urologia. Tutti gli esperti coinvolti nella 
produzione di questo documento hanno depositato il loro conflitto di interesse.

1.3 – Pubblicazioni disponibili
Un documento di rapida consultazione, le pocket guidelines è disponibile in formato cartaceo e elettronico. 
Sono linee guida abbreviate che possono richiedere la consultazione del documento per esteso. 

1.4 – Storia delle Pubblicazioni
Le linee guida sui sintomi delle basse vie urinarie non-neurogeni sono state pubblicate per la prima volta nel 
2000. Ogni anno viene rivalutata la letteratura e le linee guida vengono aggiornate. 

Linee Guida EAU per il trattamento dei sintomi non neurogeni del basse vie urinarie maschili e dell’ostruzione cervico-prostatica (bpo)
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2. METODI
Per la versione 2018 le nuove evidenze scientifiche sono state identificate, valutate e analizzate con una ricerca 
strutturata della letteratura. Una ricerca ampia che includeva tutte le aree di interesse legate ai sintomi delle 
basse vie urinarie è stata eseguita. La ricerca è stata limitata a studi con un alto livello di evidenza scientifica, 
review sistematiche con meta-analisi, studi clinici randomizzati, studi prospettici non randomizzati pubblicati 
in lingua inglese. I database che sono stati presi in considerazione sono i seguenti: Medline, EMBASE a la libre-
ria di Cochrane coprendo il periodo tra il 1° Aprile del 2015 e il 31 Marzo 2016. Un totale di 1622 articoli sono 
stati identificati e analizzati. La strategia di ricerca è descritta nel seguente documento online: 

Per le linee guida 2018 la segreteria della società europea di urologia ha modificato il grado di raccomandazio-
ne. Per ogni raccomandazione è indicata una forza della raccomandazione. La forza della raccomandazione 
considera i seguenti elementi: 

1. La qualità dell’evidenza in base al livello di evidenza delle referenze sui cui si basa la raccomandazione. 

2. L’impatto individuale o combinato?

3. La certezza dei risultati (precisione, consistenza, eterogeneità e altre misure statistiche)

4. Il bilancio tra rischi e benefici

5. L’impatto sulle preferenze dei pazienti

6. La certezza di queste preferenze

Questi elementi rappresentano la base per assegnare la forza alla raccomandazione. A ogni raccomandazione 
viene assegnato un livello ‘debole’ o ‘forte’ (3). La forza di ogni raccomandazione viene determinata bilancian-
do le conseguenze, le strategie alternative, la qualità dell’evidenza e le preferenze dei pazienti. Il processo di 
assegnazione della forza delle evidenze è disponibile online. 

2.1 – Review 
Le linee guida sui sintomi delle basse vie urinarie sono state revisionate prima della pubblicazione nel 2016

2.2 – Caratteristiche dei pazienti a cui si applicano le linee guida
Le raccomandazioni si applicano a pazienti di eta superiore o uguale a 40 anni che richiedono di una visita 
specialistica per sintomi delle basse vie urinarie non neurogeni e non associati a malignita. Tra queste pos-
siamo elenecare: LUTS da ostruzione cervico-uretrale, vescica iperattiva ed iperattivita detrusoriale o poliuria 
notturna. Altre condizioni vengono valutate in altri capitoli delle linee guida.

Linee Guida EAU per il trattamento dei sintomi non neurogeni del basse vie urinarie maschili e dell’ostruzione cervico-prostatica (bpo)
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3. EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA 
E FISIOPATOLOGIA 

I sintomi delle basse vie urinarie (Lower Urinary Tract Symptoms-LUTS) possono essere suddivisi in tre gruppi: 
sintomi della fase di riempimento vescicale, sintomi della fase di svuotamento vescicale e sintomi della fase 
post-minzionale (4). I LUTS hanno una prevalenza elevata nella popolazione, causano notevoli disturbi e pre-
occupazione e hanno un impatto negativo sulla qualità di vita (5-8). Una crescente consapevolezza dei LUTS, in 
particolare dei sintomi della fase di riempimento vescicale, è necessaria al fine di discutere le diverse opzioni 
terapeutiche che potrebbero migliorare la qualità di vita dei pazienti (9). I LUTS sono fortemente associati 
all’invecchiamento (5,6) pertanto è probabile che il loro peso specifico ed i costi relativi alla loro gestione siano 
destinati ad aumentare con i futuri cambiamenti demografici (6,10). Sono, inoltre, associati a numerosi fattori 
di rischio modificabili come, per esempio, la sindrome metabolica. Tale associazione suggerisce, pertanto, la 
presenza di potenziali bersagli per la loro prevenzione (11). Sebbene la maggior parte degli uomini anziani 
presenti almeno uno dei LUTS (6), tuttavia i sintomi sono spesso lievi o non particolarmente fastidiosi (8,9,12). 
La progressione dei LUTS avviene in maniera dinamica: in alcuni pazienti i LUTS persistono e progrediscono 
in lunghi periodi di tempo, mentre in altri vanno incontro a remissione (6). Tradizionalmente i LUTS sono stati 
associati a una condizione di ostruzione cervico-uretrale (bladder outlet obstruction-BOO), spesso causata da 
un ingrossamento benigno della prostata (benign prostatic enlargement-BPE) come risultato della condizione 
istologica di iperplasia prostatica benigna (benign prostatic hyperplasia-BPH) (4,7). Studi più recenti hanno di-
mostrato, però, che spesso i LUTS non sono associati a patologie prostatiche (6,13). Alla base dei LUTS, infatti, 
vi possono essere disfunzioni vescicali come l’iperattività detrusoriale e la vescica iperattiva (overactive blad-
der-OAB) o l’ipoattività detrusoriale e la vescica ipoattiva, così come altre anomalie anatomiche o funzionali 
del tratto urinario e dei tessuti circostanti (13). Anche l’infiammazione prostatica potrebbe giocare un ruolo 
in quanto fattore coinvolto nella patogenesi e nella progressione dell’iperplasia prostatica benigna (14,15). In 
ultimo, anche molte condizioni non urologiche possono contribuire all’insorgenza di sintomi urinari, in parti-
colare della nicturia (6).

Definizioni delle condizioni più comunemente associate ai LUTS maschili:

• Ritenzione acuta di urine: vescica dolente, palpabile o apprezzabile alla percussione, quando il paziente 
non riesce a urinare spontaneamente (4);

• Ritenzione urinaria cronica: vescica non dolente, che rimane palpabile o apprezzabile alla percussione 
dopo che il paziente ha urinato. Il paziente può anche essere incontinente (4);

• Ostruzione cervico-uretrale: termine generico che indica l’ostruzione durante il flusso urinario, caratteriz-
zata da un aumento della pressione detrusoriale e da un ridotto flusso urinario. Generalmente è diagnosti-
cata attraverso lo studio pressione/flusso (4);

• Ostruzione prostatica benigna (benign prostatic obstruction-BPO): si tratta di una forma di ostruzione cer-
vico-uretrale diagnosticata quando la causa dell’ostruzione urinaria è legata a un ingrossamento benigno 
della prostata (4);

• Iperplasia prostatica benigna: termine impiegato e riservato alla descrizione del tipico pattern istologico, 
che definisce la malattia;

• Iperattività detrusoriale (detrusorover activity-DO): riscontro urodinamico caratterizzato da contrazioni 
involontarie, spontanee o provocate, del muscolo detrusore durante la fase di riempimento vescicale (4);

Linee Guida EAU per il trattamento dei sintomi non neurogeni del basse vie urinarie maschili e dell’ostruzione cervico-prostatica (bpo)
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• Sindrome della vescica iperattiva: sindrome clinica caratterizzata da urgenza minzionale, con o senza in-
continenza urinaria da urgenza, associata generalmente ad aumentata frequenza minzionale diurna e ni-
cturia, in assenza di infezioni urinarie o altre patologie manifeste (16).

La figura 1 illustra le potenziali cause dei LUTS. Nei pazienti affetti da LUTS è comune il riscontro di uno o più 
di questi fattori

Figura 1: Cause dei sintomi del basso tratto urinario (LUTS) maschili

Linee Guida EAU per il trattamento dei sintomi non neurogeni del basse vie urinarie maschili e dell’ostruzione cervico-prostatica (bpo)
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4. DIAGNOSI
L’utilizzo di diversi test per la valutazione dei Sintomi delle Basse Vie Urinarie (Low Urinary Tract Syntoms – 
LUTS)) è importante sia nella diagnosi, nel monitoraggio e nella valutazione del rischio di progressione della 
malattia, sia per la pianificazione del trattamento e per la previsione dei risultati. La valutazione clinica dei 
pazienti con LUTS ha due obiettivi principali:

• identificare possibili diagnosi differenziali, poiché l’origine dei LUTS è multifattoriale 

• definire il profilo clinico dei pazienti con LUTS (incluso il rischio di progressione della malattia) al fine di 
fornire cure appropriate.

4.1 – Anamnesi 
Un fattore imprescindibile è la valutazione della storia clinica del paziente [17-19]. L’anamnesi ha lo scopo di 
identificare le cause potenziali dei LUTS e le comorbidità, comprese le malattie fisiche e neurologiche. Devono 
inoltre essere sempre considerate variabili quali la somministrazione di farmaci, lo stile di vita, e fattori emotivi 
e psicologici. 

Il gruppo di esperti che ha steso queste linee guida riconosce la necessità di discutere i LUTS e il percorso tera-
peutico insieme al paziente; includendo rassicurazioni sulla mancanza di un legame definito tra LUTS e cancro 
alla prostata (PCa) [20,21].

Per una valutazione più oggettiva e quantificabile dei LUTS, e come parte integrante dell’anamnesi urologica/
chirurgica, è necessario ottenere una autovalutazione dei sintomi sotto forma di questionari (vedi paragrafo 
4.2). I diari minzionali sono particolarmente utili per valutare i pazienti con nicturia e/o sintomi della fase di 
riempimento (vedi paragrafo 4.3). Quando rilevante, dovrebbe essere inoltre valutata la funzione sessuale, 
preferibilmente utilizzando questionari validati, come per esempio l’“International Index for Erectile Function 
(IIEF)”.

Evidenze LE
Anamnesi come parte integrante della valutazione medica del paziente 4

L’anamnesi aiuta ad identificare le potenziali cause del LUTS cosi come aiuta ad individuare 
le comorbidità che il paziente potrebbe avere. Permette inoltre al medico curante di valutare i 
possobili interventi terapeutici e lo stile di vita.

4

Raccomandazioni Forza della 
Valutazione

Raccogliere un’anamnesi completa dei pazienti con LUTS Forte

4.2 – Questionari 
Tutte le linee guida pubblicate per i LUTS maschili raccomandano l’uso di questionari validati per l’autova-
lutazione dei sintomi [17,19]. Sono stati sviluppati diversi questionari che considerino anche le variazioni dei 
sintomi e che possono essere utilizzati per monitorare il trattamento terapeutico [22-28]. 
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I punteggi assegnati, nei questionari, a ogni sintomo sono utili per quantificare i LUTS e per identificare quali 
sintomi siano predominanti. Al momento non esistono questionari specifici per età o singola patologia. Una 
revisione sistematica [29] ha valutato l’accuratezza diagnostica dei questionari nella valutazione soggettiva 
dei sintomi nei maschi con LUTS, confrontandola con gli studi urodinamici (il test clinico standard di riferimen-
to) nella diagnosi di ostruzione vescico-prostatica; il risultato è che non vi è un’associazione significativa tra 
punteggio rilevato ai questionari e diagnosi urodinamica di ostruzione vescico-prostatica.

4.2.1 – The International Prostate Symptom Score (IPSS) 
L’IPSS è un questionario composto da 8 domande, sette delle quali investigano i sintomi legati alla minzione 
e l’ultima riguarda la qualità della vita percepita dal paziente. Il punteggio finale al questionario IPSS (rappre-
sentato dalla somma dei punteggi delle singole domande) inserisce il paziente all’interno di uno dei quattro 
gruppi principali: “asintomatico” (0 punti), “leggermente sintomatico” (1-7 punti), “moderatamente sintoma-
tico” (8-19 punti) e “gravemente sintomatico” (20-35 punti). Le limitazioni all’utilizzo di questo questionario 
includono la mancanza di valutazione dell’incontinenza, dei sintomi post-minzionali e dei disturbi causati da 
ciascun sintomo separatamente

4.2.2 – Questionario Internazionale per la Valutazione di Incontinenza - The 
International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-MLUTS)

ICIQ-MLUTS È un questionario validato, che deve essere compilato dal paziente [24]. Contiene 13 domande, 
con paragrafi specifici per la nicturia e la vescica iperattiva, ed è disponibile in diciassette lingue. 

4.2.3 – Questionario Danese sulla Valutazione dei Sintomi della Prostata: “Danish 
Prostate Symptom Score (DAN-PSS)”

Il DAN-PSS [27 è utilizzato principalmente in Danimarca e Finlandia e fornisce un punteggio sui sintomi della 
prostata. ICIQ-MLUTS e DAN-PSS misurano il disturbo di ogni singolo LUTS.

Evidenze LE
I questionari valutano i cambiamenti dei sintomi 3

Il punteggio totale può aiutare a quantificare i LUTS ed identificare quali sintomi sono più 
frequenti; tuttavia questi questionari non solo specifici per età o patologia

3

Raccomandazioni Forza della 
Valutazione

Usare questionari validati che analizzino il singolo disturbo e la qualità di vita 
ad esso associata, sia durante la valutazione iniziale dei LUTS maschili sia nel 
monitoraggio della terapia

Forte

**Un’importante limitazione nell’uso di questi questionari, riguarda la difficoltà di “auto-interpretazione” dei 
sintomi da parte del paziente e la difficoltà di comprensione delle domande nei pazienti con limitata scola-
rizzazione. I questionari prevedono una compilazione autonoma da parte del paziente e solo una successiva 
analisi e valutazione da parte del medico. Non sempre è possibile soprattutto nei nostri ambulatori eseguire 
tale procedura correttamente. Talvolta risulta necessario aiutare il paziente rendendo le domande più sempli-
ci, e successivamente durante l’interpretazione delle risposte il medico potrebbe sottostimare o sovrastimare 
la risposta in base alle convinzioni sullo stato di salute del suo interlocutore o in base al programma terapeu-
tico che desidera intraprendere.
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4.3 – Diari Minzionali e Tabelle Frequenza/Volume
La registrazione del volume di urine prodotte e l’orario di ciascuna minzione, da parte del paziente viene indi-
cata come tabella Frequenza/Volume” (FVC). L’aggiunta di ulteriori informazioni, come l’assunzione di liquidi 
(orario), la presenza di incontinenza o urgenza minzionale configurano quello che viene comunemente defini-
to “Diario Minzionale”. Da un diario minzionale completato correttamente possono essere facilmente calcolati 
alcuni parametri come: la frequenza di svuotamento diurno e notturno, il volume delle singole minzioni, il 
volume totale svuotato e la frazione di urina prodotta durante la notte (poliuria-notturna index).

La produzione media di urine nelle 24 ore è soggetta a notevoli variazioni; allo stesso modo, esistono variazio-
ni individuali che possono causare alterazioni dei parametri studiati [30,31]. Il Diario Minzionale è particolar-
mente utile nello studio della nicturia, e può aiutare nella comprensione dei meccanismi sottostanti. [32-34]. 
L’uso dei diari minzionali può a lungo termine influenzare la frequenza delle minzioni notturne, causando 
quello che viene definito “effetto di allenamento della vescica” [35].

La durata dell’utilizzo dei diari minzionali deve essere sufficientemente lungo da evitare errori di campiona-
mento, ma abbastanza breve da permettere una buona compliance da parte del paziente [36]. Una Revisione 
Sistematica raccomanda l’utilizzo dei diari minzionali per almeno 3 giorni [37].

Evidenze LE
I diari minzionali e le tabelle frequenza/volume forniscono una documentazione in tempo reale 
della funzione urinaria e riducono la presenza di errori di tipo mnemonico da parte del paziente

3

I diari minzionali da 3 a 7 giorni forniscono misurazioni affidabili dei sintomi urinari in pazienti 
con LUTS

2b

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Utilizzare il diario minzionale per valutare pazienti di sesso maschile con LUTS 
prevalentemente della fase di riempimento e nicturia

Forte

Dire al paziente di completare il diario minzionale per almeno 3 giorni Forte

4.4 –  Esame Obiettivo ed esame Digito-Rettale
Per cercare potenziali influenze sui LUTS deve essere eseguito un esame obiettivo completo, in particolare 
bisogna valutare la zona sovrapubica, i genitali esterni, il perineo e gli arti inferiori. 

Deve essere esclusa la presenza di Ipospadia o Epispadia, stenosi meatali, fimosi e carcinoma del pene.

4.4.1 – Esame Digito-Rettale e valutazione del Volume Prostatico
L’esplorazione Digito-Rettale (DRE) è il modo più semplice per valutare il volume della prostata, anche se al 
momento la correlazione tra LUTS e il volume prostatico non è completamente definita. Sono state descritte 
procedure standardizzate per il controllo della qualità della DRE [38]. L’ecografia prostatica trans-rettale (TRUS) 
è sicuramente un metodo più accurato per determinare il volume della prostata se confrontato con l’esplora-
zione rettale. La sottostima del volume prostatico durante la DRE aumenta con l’aumentare del volume stesso, 
misurato per via ecografica, già a partire da volumi superiori a 30 ml [39]. Tra i vari tentativi è stato proposto 
un modello di analisi visiva per aiutare gli urologi a stimare il volume della prostata in modo più accurato [40]. 
Uno studio ha concluso che il DRE riesce a discriminare volumi della prostata maggiori o minori di 50 ml [41].
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Evidenze LE
L’esame obiettivo deve essere parte integrante della valutazione clinica 4

L’esplorazione Digito-Rettale può essere utilizzata per valutare il volume della prostata; tuttavia, 
risulta scarsa la correlazione con il volume prostatico effettivo 

3

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Eseguire un esame obiettivo che includa l’esplorazione digito-rettale per la 
valutazione dei LUTS

Forte

4.5 – Analisi delle urine 
L’analisi delle urine (stick delle urine o analisi del sedimento) deve essere inclusa nella valutazione primaria di 
qualsiasi paziente che presenti LUTS per identificare condizioni quali: infezioni del tratto urinario (UTI), micro-
ematuria e diabete mellito. Se vengono rilevati reperti anomali, sono indicati ulteriori test secondo altre linee 
guida EAU, comprese le Linee guida sui tumori del tratto urinario e le infezioni urologiche [42-45].

L’analisi delle urine è raccomandata nella maggior parte delle linee guida nella gestione primaria dei pazienti 
con LUTS [46,47]. Vi sono prove limitate, ma un consenso generale da parte di esperti sul fatto che i benefici 
superino i costi [48]. Recentemente è stato messo in dubbio il valore dell’stick delle urine per la diagnosi di UTI 
negli uomini con LUTS senza aumento della frequenza minzionale e disuria [49].

Evidenze LE
L’analisi delle urine può dare indicazioni riguardanti UTI, proteinuria, ematuria o glicosuria, in 
questi casi è necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

3

I vantaggi delle analisi delle urine superano i costi 4

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Utilizzare l’analisi delle urine nella diagnosi dei LUTS Forte

4.6 – Antigene prostatico specifico (PSA)

4.6.1 – PSA e Volume Prostatico
L’analisi di diversi studi clinici sull’Iperplasia Prostatica Benigna (Benign Prostatic Hyperplasia- BPH) ha mo-
strato che il PSA ha un buon valore predittivo nel valutare il volume prostatico [con AUC di 0,76-0,78 per le 
diverse soglie di volume prostatico (30 ml, 40 ml e 50 ml)]. 

Per raggiungere una specificità del 70%, pur mantenendo una sensibilità tra 65-70%, i criteri approssimativi 
specifici per età per rilevare uomini con prostate di volume superiore a 40 ml sono:

PSA> 1,6 ng / mL, nella sesta decade di vita; > 2,0 ng / mL nella settima decade e > 2,3 ng / ml nell’ottava decade 
[50].
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Una forte associazione tra PSA e volume prostatico è stata riscontrata durante uno studio basato sulla comu-
nità olandese [51]. Un valore soglia del PSA di 1,5 ng / mL potrebbe prevedere un volume prostatico > 30 mL, 
con un valore predittivo positivo del 78%. La previsione del volume prostatico può anche essere basata sul 
rapporto tra PSA totale e libero. Entrambe le forme di PSA possono prevedere il volume prostatico (ricavato 
tramite TRUS) nel 90% dei casi [52,53].

4.6.2 – PSA e Cancro della Prostata
Il ruolo del PSA nella diagnosi di Cancro della prostata (PCa) è ben documentato all’interno delle linee guida 
della società europea (EAU) sul cancro alla prostata [54]. Dovrebbero essere discussi con il paziente i benefici 
ed i rischi legati alla misurazione del PSA negli uomini con LUTS, per diagnosticare il PCa.

4.6.3 – PSA nella previsione degli esiti clinici legati all’ostruzione prostatica
Il PSA sierico è un indicatore predittivo della crescita prostatica più potente rispetto al volume [55]. Lo studio 
PLESS ha dimostrato che l’aumento del PSA predica anche cambiamenti sintomatologici, cambiamenti della 
qualità della vita e indici uroflussomentrici [56]. In uno studio longitudinale su uomini trattati in maniera con-
servativa, il PSA risultava essere un predittore positivo della progressione clinica [57].

In grandi studi in doppio cieco, è stato evidenziato come il PSA sierico basale predica il rischio di ritenzione 
urinaria acuta (AUR) e la necessità di interventi chirurgici successivi [58,59]. Un rapporto tra PSA e Ostruzione 
Prostatica Benigna (BPO) è stato anche evidenziato nello studio effettuato nella contea di Olmsted: il rischio 
di essere sottoposti a trattamento chirurgico era più alto negli uomini con un PSA basale> 1,4 ng / mL [60]. I 
pazienti con BPO sembrano avere un valore di PSA più elevato e volumi prostatici maggiori. 

E’stato recentemente dimostrato come il valore predittivo positivo del PSA nella diagnosi di BPO sia intorno 
al 68% [61]. 

In un altro studio, livelli elevati di PSA libero potrebbero predire le manifestazioni cliniche della BPH, indipen-
dentemente dai livelli totali di PSA. [62]

Evidenze LE
Il PSA ha un buon valore predittivo positivo per stimare il volume prostatico ed è un forte 
predittore di crescita prostatica

1b

Il PSA basale può predire il rischio di ritenzione urinaria acuta e il rischio di chirurgia legata 
all’aumento del volume prostatico. 

1b

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Misurare il PSA se la diagnosi di cancro alla prostata può influenzare la gestione 
clinica del paziente

Forte

Misurare il PSA se può essere d’ausilio nel trattamento e / o nel processo 
decisionale sul percorso terapeutico

Forte
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4.7 – Valutazione della Funzionalità Renale
La funzionalità renale può essere determinata misurando la creatinina sierica o calcolando velocità di filtra-
zione glomerulare (eGFR). L’idronefrosi, l’insufficienza renale o la ritenzione urinaria sono alterazioni della fun-
zionalità renale frequenti nei pazienti con segni o sintomi di Ostruzione Prostatica [63]. Anche se l’ostruzione 
prostatica può essere responsabile di questi eventi, non vi sono prove effettive sui meccanismi alla base [64].

Uno studio ha riportato che l’11% degli uomini con LUTS presentava insufficienza renale al momento della 
diagnosi [63]. Il punteggio, ai questionari autovalutativi, riguardo la gravità dei sintomi e la qualità della vita ri-
ferita dal paziente non sono tuttavia associati al livello di creatinina sierica. Il diabete mellito e/o l’ipertensione 
arteriosa restano le cause più probabili dell’aumento della creatinina. Comiter et al. [65] riportano che altera-
zioni della fase di svuotamento (ti tipo non neurogenico) non sono considerabili fattori di rischio per l’aumento 
dei livelli di creatinina. Koch et al. [66] nel loro lavoro hanno proposto di sottoporre a un’ecografia renale tutti 
i pazienti con un livello di creatinina elevato.

Negli uomini residenti nella comunità di Olmsted, è stata riscontrata una associazione trasversale tra ostru-
zione prostatica (ma non il volume prostatico) e l’insufficienza renale cronica [67]. In uno studio con 2,741 
pazienti arruolati che presentavano LUTS, in presenza di una diminuzione degli indici uroflussometrici e di una 
storia di ipertensione e/o diabete vi era un’associazione con l’insufficienza renale cronica [68]. Un altro studio 
ha dimostrato una correlazione tra Qmax (indici uroflussometrici), in uomini di mezza età con LUTS moderati/
severi, ed eGFR [69]. 

I pazienti con insufficienza renale hanno rischio più elevato di sviluppare complicanze post-operatorie [70].

Evidenze LE
Diminuzione del QMax, storia di ipertensione e/o diabete sono associati ad un aumentato 
rischio di insufficienza renale, in pazienti con LUTS

3

Pazienti con insufficienza renale hanno un maggior rischio di sviluppare complicanze post-
operatorie

3

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Valutare la funzionalità renale se vi è un sospetto di insufficienza, al momento 
della raccolta dell’anamnesi, durante l’esame obiettivo, in caso di idronefrosi o 
quando si vuole optare per un trattamento chirurgico dei LUTS

Forte

4.8 – Valutazione del Residuo Post Minzionale
Il residuo Post-minzionale (PVR) può essere misurato mediante ecografia sovrapubica o cateterizzazione ve-
scicale. La presenza di un elevato residuo post-minzionale non è necessariamente associata all’ostruzione 
vescicale, dal momento che questo può essere sia una conseguenza dell’ostruzione sia una conseguenza del-
la scarsa contrattilità detrusoriale [71,72]. Utilizzando una soglia di PVR di 50 ml, l’accuratezza diagnostica 
della misurazione PVR ha un valore predittivo positivo del 63% e un valore predittivo negativo del 52% nella 
previsione di ostruzione vescicale. [73]. Un residuo voluminoso non è di per sé una controindicazione alla 
vigile attesa (WW) o alla terapia medica, sebbene questo possa indicare una scarsa risposta al trattamento. 
In entrambi gli studi MTOPS e ALTESS, un PVR basale di alto volume era associato a un aumentato rischio di 
progressione dei sintomi [58,59].
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Il monitoraggio delle variazioni del PVR nel tempo può consentire l’identificazione di pazienti a rischio di riten-
zione acuta urinaria [59]. Questo è di particolare importanza per il trattamento dei pazienti in terapia con an-
timuscarinici. Al contrario, il PVR basale ha un basso valore prognostico nei pazienti in terapia con alpha-litici, 
nel rischio di una successiva terapia chirurgica correlata all’aumento del volume prostatico [74]. A causa della 
grande variabilità dei risultati dei test per la misurazione del PVR e della mancanza di risultati in grandi studi 
clinici, non è stata ancora stabilita una soglia di PVR sulla quale basarsi nella decisione sul miglior trattamento 
da proporre al paziente.

Evidenze LE
L'accuratezza diagnostica della misurazione PVR, con un PVR di 50 ml ha un valore predittivo 
positivo del 63% e un valore predittivo negativo del 52% nella previsione di ostruzione vescicale

3

Monitorizzare i cambiamenti del PVR nel tempo potrebbe aiutare a identificare i pazienti a 
rischio di ritenzione acuta urinaria

3

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Misurare il PVR nella valutazione dei LUTS Debole

4.9 – Uroflussometria
La valutazione del flusso urinario è un test urodinamico non invasivo ampiamente utilizzato.

I parametri chiave analizzati nell’uroflussometria sono il Qmax (velocità massima di flusso urinario) e la mor-
fologia della curva minzionale. Questo test andrebbe eseguito con un volume vescicale maggiore di 150 ml. 
Poiché il Qmax è soggetto a variazioni soggettive [75,76], è utile ripetere nel tempo questo esame, special-
mente se il volume minzionale è stato inferiore ai 150 ml, o nel caso in cui il Qmax o la morfologia della curva 
minzionale siano risultati alterati.

L’accuratezza diagnostica dell’uroflussometria per la rilevazione dell’ostruzione vescicale varia considerevol-
mente in relazione ai valori soglia calcolati: una soglia del Qmax di 10 ml/s ha una specificità del 70%, un va-
lore predittivo positivo del 70% e una sensibilità del 47% per l’ostruzione vescicale. La specificità, utilizzando 
una soglia Qmax di 15 ml/s, arriva al 38%, il valore predittivo positivo al 67% e la sensibilità al 82% [77]. In caso 
di Qmax maggiore di 15 ml/s, entrando in gioco i processi di compensazione fisiologica non si può comunque 
escludere la presenza di ostruzione vescicale. Un basso Qmax può presentarsi come conseguenza di ostru-
zione vescicale [78], di ipocontrattilità detrusoriale, o di una vescica con scarso riempimento [79]. L’esame 
uroflussometrico è considerato limitato, non potendo discriminare tra le diverse possibili cause alla base dei 
suoi risultati. La specificità può tuttavia essere migliorata ripetendo più volte il test. L’uroflussometria può es-
sere utilizzata per monitorare i risultati del trattamento [80] e correlare i sintomi con risultati oggettivi.

Evidenze LE
L'accuratezza diagnostica dell'uroflussometria per la valutazione dell’ostruzione cervico uretrale 
varia considerevolmente ed è influenzata dai valori soglia. La specificità può essere migliorata 
ripetendo nel tempo il test

2b
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Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Eseguire l’uroflussometria nella valutazione iniziale dei LUTS Debole

Eseguire l’uroflussometria prima di iniziare eventuali terapie mediche o 
chirurgiche

Forte

4.10 – Diagnostica per immagini

4.10.1 – Tratto urinario superiore
Gli uomini con i LUTS non sono a maggior rischio di sviluppare neoplasie del tratto superiore o di altre alte-
razioni, rispetto al resto della popolazione [66,81-83]. Diversi studi consigliano l’utilizzo dell’ecografia renale 
rispetto all’urografia endovenosa. L’ecografia renale consente una migliore caratterizzazione delle masse re-
nali, la possibilità di analizzare gli organi vicini come il fegato, si studiare il retroperitoneo e di valutare con-
temporaneamente lo stato della vescica l’eventuale PVR e il volume della prostata, unitamente a un minor 
costo, una dose minore di radiazioni e meno effetti collaterali [81]. L’ecografia renale può essere utilizzata per 
la valutazione di uomini con PVR elevati, ematuria o storia di urolitiasi. 

Evidenze LE
Gli uomini con LUTS non sono a maggior rischio di neoplasie del tratto superiore o di altre 
anomalie rispetto alla popolazione generale

3

L'ecografia renale può essere utilizzata per la valutazione inziale di uomini con elevato PVR, 
ematuria o storia di calcolosi

4

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Eseguire un’ecografia renale negli uomini con LUTS. Debole

4.10.2 – Prostata
L’imaging della prostata può essere eseguito tramite ecografia transaddominale (sovrapubica), ecografia 
trans-rettale (TRUS), tomografia assiale computerizzata (TC) e risonanza magnetica (MRI). Nella pratica quoti-
diana, gli studi più utilizzati sono quelli ecografici (sia sovrapubici che transrettali) [81].

4.10.2.1 – Dimensioni e forma della prostata
La valutazione della dimensione della prostata è importante per la scelta del tipo di trattamento chirurgico: re-
sezione transuretrale (TURP), adenomectomia trans vescicale (ATV), le tecniche di enucleazione transuretrali, 
incisione transuretrale della prostata (TUIP). 

È importante conoscere il volume prostatico prima del trattamento con inibitori della 5α-reduttasi (5-ARI). Il 
volume della prostata può essere influenzare la progressione dei sintomi e il rischio di complicanze [83].

La misurazione del volume prostatico risulta più accurata con la TRUS piuttosto che con l’ecografia transaddo-
minale [84,85]. La presenza di un lobo prostatico mediano (terzo lobo) può influenzare la scelta sul trattamen-
to chirurgico da eseguire poiché la sua presenza può essere una controindicazione in alcuni tipi di trattamento 
mini-invasivi (vedere paragrafo 5.3).
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Evidenze LE
La valutazione delle dimensioni della prostata tramite TRUS o ecografia sovrapubica è 
importante per la scelta del trattamento chirurgico da eseguire e prima di iniziare la terapia con 
5-ARI

3

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Eseguire una valutazione di imaging della prostata quando si decide di 
intraprendere una terapia medica per il trattamento dei LUTS maschili, se 
l’indagine di imaging può aiutare nella scelta del farmaco più appropriato

Debole

Eseguire una valutazione di imaging della prostata quando si decide di 
procedure con un trattamento chirurgico

Forte

4.10.3 – Cisto-uretrografia Minzionale (Cistografia)
La cisto-ureterografia minzionale non è tra gli esami raccomandati nella routine diagnostica degli uomini con 
LUTS; d’altra parte può essere un esame vantaggioso per lo studio del reflusso vescico-ureterale, dei diverticoli 
della vescica o di eventuali patologie uretrali. La cistografia retrograda può essere utile in caso di sospetta 
stenosi uretrale.

4.11 – Uretrocistoscopia
I pazienti con pregressi episodi di ematuria micro o macro-scopica, stenosi uretrale o carcinoma della vescica, 
che si presentano con LUTS, devono essere sottoposti a uretrocistoscopia per una migliore valutazione dia-
gnostica.

Uno studio prospettico ha valutato 122 pazienti con LUTS utilizzando uroflussometria e uretrocistoscopia [86]. 
Il Qmax pre-operatorio era normale nel 25% dei 60 pazienti che non presentavano una trabecolazione vesci-
cali, il 21% dei 73 pazienti con trabecolazione lieve e il 12% dei 40 pazienti con trabecolazione marcata alla 
cistoscopia. Tutti i 21 pazienti che mostravano alla cistoscopia la presenza diverticoli vescicali avevano un 
Qmax ridotto alla flussometria.

Un altro studio eseguito su 39 uomini con LUTS di età compresa tra 53 e 83 anni, non ha evidenziato una cor-
relazione significativa tra il grado di trabecolazione vescicale (valutato da I a IV) e il valore Qmax pre-operatorio 
[87]. Il più grande studio pubblicato su questo argomento ha esaminato la relazione tra i risultati dell’uretroci-
stoscopia e gli studi urodinamici in 492 uomini anziani con LUTS [88]. Gli autori hanno notato una correlazione 
tra l’aspetto cistoscopico (grado di trabecolazione della vescica e ostruzione uretrale) e indici urodinamici e 
bassa compliance. Va notato, tuttavia, che l’ostruzione vescicale era presente nel 15% dei pazienti con risultati 
cistoscopici normali, mentre l’8% dei pazienti non presentava ostruzione, anche in presenza di trabecolazione 
grave [88].

Evidenze LE
I pazienti con anamnesi di ematuria microscopica o grave, stenosi uretrale o carcinoma 
della vescica, che si presentano con LUTS, devono sottoporsi a uretrocistoscopia durante la 
valutazione diagnostica

3

Nessuno degli studi eseguiti fin ora ha identificato una forte associazione tra le alterazioni evidenziate 
all’uretrocitoscopici e i risultati degli studiurodinamici

3

Linee Guida EAU per il trattamento dei sintomi non neurogeni del basse vie urinarie maschili e dell’ostruzione cervico-prostatica (bpo)

19



Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Eseguire l'uretrocistoscopia negli uomini con LUTS prima di terapie mininvasive/
chirurgiche se i risultati possono modificare il trattamento

Debole

4.12 – Esame Urodinamico
L’obiettivo principale dell’urodinamica è esplorare i meccanismi funzionali dei LUTS, identificare i fattori di 
rischio per eventuali complicanze e fornire informazioni quanto più dettagliate possibili per decidere il trat-
tamento più opportuno. La maggior parte delle condizioni cliniche (per es. DO, bassa compliance, BOO/BPO, 
DUA) sono diagnosticabili durante l’esame urodinamico.

4.12.1 – Diagnosi di Ostruzione Cervico Uretrale (bladder outlet obstruction - BOO)

Gli studi pressione/flusso sono la base della definizione di ostruzione cervico uretrale. La BOO è caratterizzata 
da un aumento della pressione detrusoriale e una diminuzione del flusso urinario durante la fase minzionale. 
L’ostruzione cervico uretrale deve essere differenziata dall’ipocontrattilità detrusoriale, che è rappresentata da 
una diminuzione della pressione del detrusore durante la minzione, in concomitanza con una diminuzione del 
flusso minzionale [4].

L’esame urodinamico può anche identificare l’iperattività vescicale. Alcuni studi hanno descritto un’associa-
zione tra BOO e iperattività vescicale [89,90]. 

Negli uomini con LUTS attribuibili ad un aumento del volume prostatico, l’iperattività era presente nel 61% dei 
pazienti ed era indipendentemente associata sia al grado di ostruzione cervico-uretrale che all’età [89].

La prevalenza di ipocontrattilità vescicale negli uomini con LUTS è tra 11 e il 40% [91,92]. La contrattilità detru-
soriale non sembra modificarsi nel tempo nei pazienti con BOO, e inoltre il trattamento chirurgico della BOO 
non migliora la forza [93,94]. Non esistono al momento studi randomizzati riguardanti pazienti con LUTS da 
BPO che confrontino lo standard diagnostico (uroflussometria e misurazione del PVR) con lo studio pressione/
flusso in rapporto al risultato del trattamento; ne esiste tuttavia uno in corso nel Regno Unito. (https://clinical-
trials.gov/ct2/show/NCT02193451).

In una meta-analisi di Cochrane è stato valutato se vi fosse un’effettiva riduzione del numero di pazienti con 
alterazioni della minzione, successivamente sottoposti a intervento chirurgico, che avessero in precedenza 
eseguito un esame urodinamico invasivo. Sono stati inclusi 2 studi per un numero complessivo di 350 pazienti; 
il risultato è che l’esame urodinamico invasivo cambia il processo decisionale clinico, pertanto i pazienti sot-
toposti a urodinamica hanno meno probabilità di subire un intervento chirurgico; tuttavia non è stata trovata 
alcuna prova che dimostri se ciò poi determini una riduzione dei sintomi minzionali dopo il trattamento [95].

A causa della natura invasiva del test, l’esame urodinamico viene generalmente proposto solo se il trattamen-
to conservativo non sia risultato efficace. Le linee guida hanno tentato di identificare specifici indicatori in 
base all’età, ai risultati di altri test diagnostici e ai precedenti trattamenti. Le linee guida assegnano un diverso 
grado di obbligo negli uomini di età superiore agli 80 anni e in quelli di età inferiore ai 50, il che potrebbe riflet-
tere la mancanza di evidenze. Non vi è consenso unanime sul fatto che l’urodinamica debba essere eseguita in 
previsione di un intervento chirurgico nei pazienti con LUTS e Qmax > 10 mL/s. Gli esperti riconoscono che con 
un Qmax <10 mL/s, è molto probabile essere in presenza di BOO e quindi la necessità di eseguire uno studio 
urodinamico svanisce.

Linee Guida EAU per il trattamento dei sintomi non neurogeni del basse vie urinarie maschili e dell’ostruzione cervico-prostatica (bpo)

20



I pazienti con patologie neurologiche, compresi quelli sottoposti a chirurgia pelvica radicale, devono essere 
valutati secondo le Linee Guida EAU sulla Neuro-Urologia [96].

4.12.2 – Videourodinamica
La videourodinamica fornisce ulteriori informazioni anatomiche e funzionali e può essere utilizzata nella com-
prensione del meccanismo fisiopatologico di un particolare paziente con LUTS. 

Evidenze LE
Al momento non sono disponibili studi clinici randomizzati che confrontino le pratiche 
diagnostiche standard (uroflussometria e misurazione PVR) con con l’esame urodinamico in 
rapporto al risultato del trattamento

3

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Eseguire l’esame urodinamico solo in specifici pazienti prima del trattamento 
invasivo o quando è giustificata la valutazione della patofisiologia sottostante ai 
LUTS

Debole

Eseguire l’esame urodinamico in uomini che hanno avuto un precedente trattamento 
(invasivo) per LUTS, senza successo

Debole

Eseguire l’esame urodinamico nei pazienti in cui è stato proposto un trattamento 
invasive e che non riescono a urinare più di 150ml

Debole

Eseguire l’esame urodinamico quando si propone al paziente con LUTS 
prevalentemente della fase di svuotamento e un Qmax> 10 mL / s, un intervento 
chirurgico

Debole

Eseguire l’esame urodinamico quando si propone al paziente con LUTS 
prevalentemente della fase di svuotamento e PVR > 300 ml, una terapia invasiva

Debole

Eseguire l’esame urodinamico quando si propone al paziente con LUTS 
prevalentemente della fase di svuotamento ed età superiore agli 80 anni, una terapia 
invasiva

Debole

Eseguire l’esame urodinamico quando si propone al paziente con LUTS 
prevalentemente della fase di svuotamento ed età inferiore ai 50 anni, una terapia 
invasiva

Debole

4.13 – Test non invasivi nella diagnosi di BOO negli uomini con LUTS

4.13.1 – Configurazione (o forma) della prostata e protrusione prostatica 
intravesicale (IPP)

La configurazione della prostata può essere valutata tramite TRUS, utilizzando il calcolo dell’area del cerchio 
(PCAR) [97]. Il PCAR valuta quanto l’immagine ecografica trasversale della prostata si avvicina a una forma 
circolare. Il rapporto tende a 1 quando la prostata appare più circolare. La sensibilità del PCAR è del 77% per la 
diagnosi di BPO quando la PCAR è > 0,8, con una specificità del 75% [97]. 

La misurazione ecografica della protrusirone prostatica intravescicale (IPP), tramite scansione sovrapubica, 
valuta la distanza tra il punto più estremo del lobo mediano della prostata e il collo vescicale nel piano me-
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dio-sagittale con una vescica riempita di 150-250 ml; una protusione di I grado è di 0-4,9 mm, di II grado è di 
5-10 mm e di III grado è maggiore di 10 mm. 

L’IPP si correla bene nei test urodinamici con l’ostruzione cervico-uretrale (presenza e gravità), con un valore 
predittivo positivo, del 94% e un valore predittivo negativo del 79% [98]. La protrusione prostatica intravesci-
cale può anche essere correlata positivamente al volume prostatico, all’iperattività vescicale, alla compliance 
della vescica, la pressione del detrusore al flusso urinario massimale, all’indice di ostruzione cervico uretrale e 
al PVR, e negativamente con il Qmax [99]. Inoltre, l’IPP sembra anche predire positivamente il successo del test 
di rimozione del catetere vescicale (TWOC) dopo un episodio di ritenzione urinaria acuta [100,101]. Tuttavia, 
non è ancora disponibile alcuna informazione in merito alla variabilità intra o inter-osservatore e alla curva 
di apprendimento per eseguire la misurazione. La misurazione dell’IPP può essere un’opzione per valutare 
l’ostruzione cervico-uretrale negli uomini con LUTS. E’ in fase di valutazione il ruolo dell’IPP come alternativa 
non invasiva all’esame urodinamico nella valutazione dei LUTS maschili.

4.13.2 – Spessore della parete vescicale/spessore detrusoriale e peso della 
vescica valutato mediante ecografia. 

Per la valutazione dello spessore della parete della vescica (BWT), viene misurata la distanza tra la tonaca mu-
cosa e quella avventizia. Per la valutazione dello spessore detrusoriale (DWT), si prende in considerazione solo 
lo spessore del muscolo detrusore inserito tra la mucosa e l’avventizia [102].

È stata segnalata una correlazione tra i parametri BWT ed esame urodimanico. Un valore soglia di 5 mm, cal-
colato sulla parete anteriore della vescica, con un riempimento di quest’ultima di 150 ml, può differenziare 
pazienti con o senza BOO [103]. Lo spessore della parete del detrusore, calcolato sulla parete anteriore della 
vescica con un riempimento vescicale superiore a 250 ml (valore soglia per BOO> 2 mm) ha un valore predit-
tivo positivo del 94% e una specificità del 95%, raggiungendo un accordo dell’89% con l’esame urodinamico 
[73]. Valori di soglia di 2,0, 2,5 o 2,9 mm per DWT in pazienti con LUTS sono in grado di identificare rispettiva-
mente l’81%, l’89% e il 100% dei pazienti con BOO [104].

Tutti gli studi hanno rilevato che le misurazioni BWT o DWT hanno una maggiore accuratezza diagnostica per 
la identificazione di una BOO rispetto alla Qmax o Qave della uroflussimetria, delle misurazioni del PVR, del 
volume della prostata o delle gravità dei sintomi. Un’altra ricerca non ha potuto dimostrare alcuna differenza 
nella BWT tra i pazienti con urodinamica normale, BOO o iperattività vescicale. Tuttavia, in quello studio non 
è stato utilizzato un volume standard di riempimento della vescica per misurare il BWT [105]. Gli svantaggi di 
questo metodo includono la mancanza di standardizzazione e la mancanza di prove per indicare quale misura 
(BWT/DWT) sia preferibile [106]. Pertanto, la misurazione di BWT/DWT non è raccomandata per l’elaborazione 
diagnostica nei pazienti maschili con LUTS.

Il peso vescicale stimato per via ecografica (UEBW) può identificare una BOO con una precisione diagnostica 
dell’86% ad un valore limite di 35 g [107,108]. LUTS severi e un UEBW alto (> 35 g) sono fattori di rischio per la 
chirurgia prostatica nei pazienti in terapia con α-litici [109].

4.13.3 – Studi pressioni/flusso non invasivi
“The penile cuff method”, in cui il flusso minzionale viene interrotto per stimare la pressione della vescica 
isovolumetrica, mostra dati promettenti, con una buona riproducibilità del test [110] e un accordo tra i diversi 
osservatori [111]. È stato possibile anche ricavare un nomogramma [112]; è attualmente in via di definizione 
anche un metodo per la misurazione della pressione vescicale senza interruzione del flusso [113].
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I risultati ottenuti tramite metodo del preservativo esterno [114] correlano, con l’esame urodimanico in un’al-
ta percentuale di pazienti [115]. Sono stati proposti come test anche l’indice resistivo [116], il calcolo dell’an-
golo uretrale/prostatico [117], ma non vi sono ancora evidenze.

4.13.4 – La performance diagnostica dei test non invasivi rispetto all’esame 
urodinamico nella diagnosi di BOO nei LUTS maschili

In una revisione sistematica è stata paragonata la performance diagnostica dei test non invasivi (IPP, BWT/
DWT etc) rispetto all’esame urodinamico, per la diagnosi di BOO nei LUTS maschili [118]. Un totale di 42 lavori 
è stato incluso in questa analisi; per la maggior parte degli studi inclusi si tratta di studi prospettici di coorte; 
è stata valutata l’accuratezza diagnostica dei seguenti test non invasivi: The penile cuff method, uroflussome-
tria; BWT, DWT, UEBW, Urocondom, IPP, eco-doppler, rapporto tra volume/altezza della prostata; spettrosco-
pia ad infrarossi della vescica. Nel complesso, sebbene la maggior parte degli studi abbia un basso rischio di 
bias, i dati relativi all’accuratezza diagnostica di questi test non invasivi sono limitati dall’eterogeneità degli 
studi in termini di valori soglia usati per definire l’ostruzione cervico uretrale, alle diverse definizioni urodina-
miche dell’ostruzione cervico uretrale, utilizzata dai vari autori, e dal numero limitato di pazienti per ciascun 
test. È stato evidenziato che la specificità, la sensibilità, il valore predittivo positivo e quello negativo dei test 
non invasivi sono altamente variabili. Pertanto, anche se diversi test hanno mostrato risultati promettenti per 
la diagnosi non invasiva di ostruzione vescicale, l’esame urodinamico invasivo rimane la modalità diagnosti-
ca di scelta. 

Evidenze LE
I dati relativi all'accuratezza diagnostica dei test non invasivi sono limitati dall'eterogeneità degli 
studi e dal numero limitato di studi per ciascun test

1a

Specificità, sensibilità, PPV e NPV dei test non invasivi erano altamente variabili 1a

Raccomandazioni Forza della 
valutazione

Non offrire test non invasivi, come alternativa all’esame urodinamico, per 
diagnosticare la BOO negli uomini

Forte
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Figura 2. Algoritmo diagnostico dei LUTS negli uomini di età uguale o superiore ai 40 anni
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5. STRATEGIE TERAPEUTICHE

5.1 – Trattamento conservativo

5.1.1 – Vigile attesa
Molti uomini affetti da LUTS non si lamentano dei loro sintomi a tal punto da richiedere un trattamento farma-
cologico o un intervento chirurgico. Pertanto, tutti gli uomini che presentano LUTS dovrebbero essere atten-
tamente valutati prima di considerare un trattamento, al fine di stabilire la severità dei sintomi e distinguere 
coloro i quali presentano LUTS non complicati (la maggior parte) da quelli che presentano LUTS complicati. 
La strategia di vigile attesa rappresenta, quindi, una valida opzione per molti pazienti con LUTS non severi dal 
momento che pochi di loro andranno incontro a progressione verso una ritenzione urinaria acuta e sviluppe-
ranno delle complicanze come calcoli vescicali o insufficienza renale (119,120), mentre altri potranno rimanere 
stabili per anni (121). In uno studio circa l’85% degli uomini con LUTS lievi in vigile attesa rimaneva stabile a 
1 anno (122). Uno studio di confronto tra la vigile attesa e la resezione prostatica transuretrale (TURP) ha di-
mostrato come il gruppo dei pazienti trattati chirurgicamente ha presentato una migliore funzione vescicale 
in termini di flusso e PVR, soprattutto nel gruppo dei pazienti con disturbi severi. Il 36% dei pazienti in vigile 
attesa è passato alla chirurgia entro i 5 anni, mentre il 64% è rimasto nel gruppo della vigile attesa (123,124). I 
più forti fattori predittivi di fallimento clinico sono risultati la severità dei sintomi ed il residuo post-minzionale. 
Gli uomini con LUTS lievi-moderati non complicati e non particolarmente fastidiosi possono essere candidati, 
pertanto, ad una strategia di vigile attesa. 

5.1.2 – Modificazioni dietetiche e comportamentali
• Questo tipo di gestione deve includere i seguenti aspetti:

• Educazione circa la condizione del paziente;

• Rassicurazione del paziente che il cancro non è la causa dei sintomi urinari;

• Monitoraggio periodico;

• Consigli sullo stile di vita (121, 122, 125, 126): 

• Riduzione dell’introito di liquidi in determinati periodi per ridurre la frequenza urinaria quando è più 
inconveniente come, per esempio, durante la notte o quando si esce;

• Evitare o ridurre l’introito di caffeina o di alcolici che possono avere un effetto diuretico o irritante e au-
mentare l’eliminazione di liquidi, determinando un aumento della frequenza minzionale, dell’urgenza 
e della nicturia;

• Uso di tecniche di rilassamento e di doppia minzione;

• Uso di tecniche come la spremitura dell’uretra (“uretral milking”) per prevenire il gocciolamento post 
minzionale;

• Uso di tecniche di distrazione come la spremitura del pene, esercizi di respirazione, pressione perineale 
e trucchi mentali per distogliere l’attenzione dalla vescica e dalla minzione per migliorare il controllo 
dei sintomi della fase di riempimento vescicale;

• Rieducazione vescicale che incoraggia gli uomini a resistere quando hanno l’urgenza minzionale al fine 
di aumentare la capacità della vescica e il tempo tra le minzioni;
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• Rivalutazione della terapia farmacologica e ottimizzazione dei tempi di somministrazione dei farmaci 
o sostituzione con farmaci con minori effetti urinari. Questa raccomandazione vale soprattutto per i 
diuretici;

• Garantire l’assistenza necessaria in caso di riduzione della destrezza, della mobilità o dello stato men-
tale;

• Trattamento della costipazione.

Attualmente vi è evidenza che l’autogestione da parte del paziente come strategia di vigile attesa riduce sia i 
sintomi sia la progressione di malattia [125, 126]. (Tabella S.12) Uomini randomizzati a tre sessioni di autoge-
stione oltre alla terapia standard hanno presentato un miglioramento dei sintomi e della qualità di vita mag-
giore rispetto agli uomini trattati con la sola terapia standard fino a un anno [125].

5.1.3 – Considerazioni pratiche
I componenti dell’autogestione non sono stati studiati in maniera individuale. I consigli sullo stile di vita sono 
derivati da una metodologia di consenso formale [127]. Sono pertanto necessarie ulteriori ricerche in questo 
campo.

Sintesi dell’evidenza LE
La vigile attesa è generalmente una alternativa sicura negli uomini con sintomi lievi o che 
desiderano ritardare il trattamento. Il fallimento terapeutico in un periodo di cinque anni era del 
21%; il 79% dei pazienti era clinicamente stabile.

1b

Un ulteriore studio ha riportato che l’81% dei pazienti era clinicamente stabile in vigile attesa 
dopo un periodo di follow-up medio di diciassette mesi

2

Uomini randomizzati a tre sessioni di autogestione in aggiunta alla terapia standard 
presentavano un miglioramento dei sintomi e della QoL maggiore rispetto agli uomini trattati 
con la sola terapia standard fino ad un anno. L’autogestione come parte della strategia di vigile 
attesa riduce sia i sintomi che la progressione.

1b

Raccomandazione Forza della 
raccomandazione

Proponi una strategia di vigile attesa ai pazienti con sintomi lievi/moderati, 
poco fastidiosi

Forte

Offri agli uomini con LUTS consigli sullo stile di vita prima di intraprendere un 
trattamento o in maniera concomitante

Forte

5.2 – Terapia farmacologica

5.2.1 – Antagonisti dei recettori α1 adrenergici (α1-litici)
Meccanismo d’azione: I farmaci antagonisti dei recettori α1 adrenergici hanno lo scopo di inibire l’effetto della 
noradrenalina endogena sulle cellule muscolari lisce prostatiche riducendo il tono della muscolatura liscia 
prostatica e l’ostruzione cervico-uretrale (128). Tuttavia questi farmaci hanno uno scarso effetto sulla resisten-
za cervico-uretrale determinata all’esame urodinamico (129) e il miglioramento dei LUTS associato al tratta-
mento è poco correlato all’ostruzione (130). Pertanto, è probabile che anche altri meccanismi di azione siano 
rilevanti. I recettori α1 adrenergici localizzati al di fuori della prostata (ad esempio a livello della vescica o del 
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midollo spinale) ed alcuni sottotipi recettoriali (recettori adrenergici α1B o α1D) potrebbero giocare un ruolo 
come mediatori degli effetti farmacologici. Al contrario, quelli localizzati a livello dei vasi sanguigni, delle cellu-
le muscolari lisce di siti diversi dalla prostata e del sistema nervoso centrale, potrebbero essere coinvolti nella 
mediazione degli effetti avversi dei farmaci alfa litici.

I farmaci α1 litici attualmente disponibili in commercio sono i seguenti: alfuzosina cloridrato (alfuzosina), 
doxazosina mesilato (doxazosina), silodosina, tamsulosina cloridrato (tamsulosina), terazosina cloridrato 
(terazosina). Esistono diverse formulazioni di questi farmaci e, sebbene le diverse formulazioni determinino 
diversi profili di farmacocinetica e tollerabilità, il loro impatto clinico complessivo è modesto (Tabella S.13).

Efficacia: Tutti gli alfa litici hanno una simile efficacia a dosi appropriate (131). I loro effetti si sviluppano pie-
namente in alcune settimane, sebbene la loro efficacia rispetto al placebo sia evidente già dopo alcune ore 
o giorni (130). Studi controllati hanno dimostrato come i farmaci α1 litici tipicamente riducono l’IPSS di circa 
il 30-40% e aumentano il Qmax di circa il 20-25% (Tabella S.14). Tuttavia, miglioramenti considerevoli si sono 
osservati anche nei pazienti che assumevano il placebo (57, 132). Alcuni studi in aperto hanno evidenziato un 
miglioramento dell’IPSS fino al 50% ed un aumento del Qmax fino al 40% (57, 132). Gli antagonisti dei recettori 
α1 adrenergici riducono sia i LUTS della fase di riempimento vescicale che quelli di svuotamento. Le dimensio-
ni prostatiche non influenzano l’efficacia di questi farmaci in alcuni studi con periodi di follow up di meno di un 
anno, tuttavia questi farmaci si sono dimostrati maggiormente efficaci nei pazienti con prostate più piccole (< 
40 ml) in alcuni studi con periodi di follow up più lunghi (58, 133-136). L’efficacia degli α1 litici è simile in tutti i 
gruppi di età (132). Studi a lungo termine hanno evidenziato come questi farmaci non riducono le dimensioni 
prostatiche né prevengono gli episodi di ritenzione urinaria acuta (134-136). Tuttavia, la riduzione dell’IPSS e 
il miglioramento del Qmax che si verificano durante il trattamento sono mantenuti per almeno quattro anni. 

Sicurezza e tollerabilità: La distribuzione tessutale, la selettività per alcuni sottotipi recettoriali e il profilo far-
macocinetico di alcune formulazioni può contribuire a delineare il profilo di tollerabilità dei singoli farmaci. Gli 
effetti avversi più frequenti dei farmaci α1 litici sono l’astenia, le vertigini e l’ipotensione ortostatica. Gli effetti 
di vasodilatazione sono più pronunciati per la doxazosina e la terazosina, mentre sono meno comuni con l’al-
fuzosina e la tamsulosina (137). I pazienti con comorbidità cardiovascolari o in trattamento con farmaci vaso-
attivi potrebbero essere maggiormente esposti agli effetti vasodilatatori dei farmaci α1 litici (138). Al contrario, 
la frequenza di ipotensione ortostatica con l’antagonista selettivo dei recettori α1A silodosina è paragonabile 
al placebo (139). Dall’analisi di un ampio studio di coorte retrospettivo in pazienti di età > 66 anni è emerso 
come il rischio di cadute (OR 1.14) e di fratture (OR 1.16) è aumentato nei pazienti che assumono farmaci alfa 
litici, molto probabilmente a causa dell’ipotensione ortostatica indotta (140). Un evento avverso oculare che 
prende il nome di “intra-operative floppy iris syndrome” (IFIS) o sindrome dell’iride a bandiera intraoperatoria 
è stata descritta nel 2005 durante interventi di chirurgia per la cataratta (141). Una metanalisi sull’IFIS dopo 
assunzione di alfuzosina, doxazosina, tamsulosina e terazosina ha dimostrato un rischio aumentato per tutti 
gli α1 litici (142). Tuttavia, l’OR per l’IFIS è molto più elevato per la tamsulosina. Pertanto, sembra prudente non 
intraprendere un trattamento con un farmaco α1 bloccante prima di un intervento programmato di cataratta 
e informare l’oculista in caso di utilizzo di questa classe di farmaci. Una revisione sistematica ha evidenziato 
come l’uso degli α1 litici non ha effetti negativi sulla libido, ha un modesto effetto di beneficio sulla funzione 
erettile ma talora può determinare un’eiaculazione anomala (143). Inizialmente si riteneva che l’eiaculazione 
anomala fosse di tipo retrogrado ma studi più recenti hanno dimostrato che in realtà è dovuta a una riduzione 
sino all’assenza del liquido seminale durante l’eiaculazione. I pazienti più giovani, inoltre, sembrerebbero a 
maggior rischio. Una recente meta-analisi ha confermato che i disturbi dell’eiaculazione sono significativa-
mente più frequenti nei pazienti che assumono α1 litici rispetto al placebo (OR 5.88). In particolare, sono molto 
più frequenti nei pazienti che assumono tamsulosina o silodosina (OR:8.57 e 32.5) rispetto al placebo, meno 
frequenti nei pazienti che assumono doxazosina o terazosina (OR 0.80 e 1.78) (144). I disturbi dell’eiaculazio-
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ne sarebbero, inoltre, indipendentemente associati al miglioramento dei sintomi urinari e del flusso urinario, 
suggerendo che una maggiore efficacia dell’α1 litico sia associata a una maggiore incidenza di disturbi dell’e-
iaculazione.

Considerazioni pratiche: I farmaci α1 bloccanti sono spesso considerati di prima linea nel trattamento far-
macologico dei LUTS maschili a causa della rapidità di azione, buona efficacia e bassa incidenza e severità 
di effetti collaterali. Tuttavia, bisogna considerare che non prevengono il rischio di ritenzione urinaria acuta 
o il ricorso alla chirurgia. L’oculista dovrebbe essere sempre informato sull’utilizzo degli alfa litici prima di un 
intervento di cataratta. I pazienti più anziani trattati con farmaci bloccanti α1 non selettivi dovrebbero essere 
informati sul rischio di ipotensione ortostatica ed i pazienti sessualmente attivi dovrebbero essere adeguata-
mente informati sul rischio di disturbi dell’eiaculazione.

Evidenze LE
Gli α1-blockers sono efficaci nella riduzione dei sintomi urinari (IPSS) ed aumentano il picco di 
flusso massimo (Qmax) rispetto al placebo

 1 a

Alfuzosina, terazosina e doxazosina hanno dimostrato un aumento del rischio statisticamente 
significativo di sviluppare effetti collaterali vascolari rispetto al placebo

1 a

L’assunzione dell’alfuzosina, doxazosina, tamsulosina e terazosina è stata associata ad un 
aumento del rischio di IFIS

1 a

Disturbi dell’eiaculazione sono significativamente più frequenti nei pazienti che assumono α1-
blockers rispetto al placebo

1 a

Raccomandazioni Forza della 
raccomandazione

Offri gli α1-blockers ai pazienti con sintomi moderati-severi Forte

5.2.2 – Inibitori della 5α reduttasi
Meccanismo d’azione: Gli effetti degli ormoni androgeni sulla prostata sono mediati dal diidrotestosterone 
(DHT), che è convertito dal testosterone a opera dell’enzima 5α reduttasi (145). Esistono due isoforme di enzi-
ma 5α reduttasi:

5α reduttasi tipo 1, con minore espressione ed attività a livello prostatico e predominante attività nei tessuti 
extraprostatici, come la cute e il fegato.

5α reduttasi di tipo 2, con espressione ed attività predominante a livello prostatico

Due inibitori della 5α reduttasi (5-ARI) sono disponibili per l’impiego clinico: dutasteride e finasteride (Tabella 
S.15). La finasteride inibisce solo la 5α reduttasi di tipo 2, mentre la dutasteride inibisce sia la 5α reduttasi di 
tipo 1 che la 5α reduttasi di tipo 2 con potenza simile. Gli inibitori della 5α reduttasi agiscono inducendo l’a-
poptosi delle cellule epiteliali prostatiche (146), determinando una riduzione delle dimensioni prostatiche di 
circa il 18-28% e una riduzione dei livelli circolanti di PSA di circa il 50% dopo 6-12 mesi di trattamento (147). 
La riduzione media dei volumi prostatici e dei valori di PSA può essere ancora più pronunciata per trattamenti 
più prolungati. I trattamenti cronici riducono la concentrazione di diidrotestosterone approssimativamente di 
circa il 70% con la finasteride e del 95% con la dutasteride. Tuttavia, la concentrazione prostatica di diidrote-
stosterone è ridotta in maniera simile (85-90%) con entrambi i farmaci. 

Efficacia: Gli effetti clinici rispetto al placebo sono evidenti dopo un trattamento della durata di almeno 6-12 
mesi. Dopo 2-4 anni di trattamento, i 5-ARI migliorano l’IPSS di circa il 15-30%, riducono il volume prostatico di 
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circa il 18-28% e aumentano il Qmax di 1.5-2.0 ml/s nei pazienti con LUTS e ipertrofia prostatica (58, 135, 136, 
148-154) (Tabella S.16). Uno studio di confronto indiretto e uno di confronto diretto della durata di un anno 
hanno dimostrato che finasteride e dutasteride sono ugualmente efficaci nel trattamento dei LUTS (147,155). 
La riduzione dei sintomi è correlata alle dimensioni prostatiche iniziali. La finasteride, infatti, potrebbe non es-
sere più efficace del placebo nei pazienti con prostate < 40 ml (156), a differenza della dutasteride che sembra 
ridurre l’IPSS, il volume prostatico ed il rischio di ritenzione urinaria acuta e aumentare il Qmax anche nei pa-
zienti con volumi prostatici iniziali compresi tra 30 e 40 ml (157, 158). Uno studio a lungo termine con dutaste-
ride in pazienti sintomatici con volumi prostatici > 30 ml ad aumentato rischio di progressione della malattia 
ha dimostrato che la dutasteride riduce i LUTS tanto quanto se non in maniera più efficace della tamsulosina 
(135, 154, 159). Più elevato è il volume prostatico iniziale o i livelli sierici di PSA, più rapido e più pronunciato è 
il beneficio della dutasteride sulla sintomatologia rispetto alla tamsulosina. I 5-ARI ma non i farmaci α1 bloc-
canti si sono dimostrati efficaci nel ridurre il rischio di ritenzione urinaria acuta a lungo termine (> 1 anno) e il 
ricorso alla terapia chirurgica (58, 152, 160). In particolare, come evidenziato dai risultati dello studio PLESS, 
il trattamento con finasteride riduce il rischio relativo di RUA (ritenzione urinaria acuta) del 57% e della chi-
rurgia del 55% a 4 anni rispetto al placebo (152). Lo studio MTOPS ha riportato una riduzione significativa del 
rischio di RUA e di terapia chirurgica nel braccio dei pazienti trattati con finasteride rispetto al placebo (68% 
e 64% rispettivamente) (58). Un’analisi combinata di studi clinici randomizzati con due anni di follow-up ha 
evidenziato una riduzione significativa di RUA del 57% e di ricorso alla chirurgia del 34% in pazienti con LUTS 
moderati trattati con finasteride (161). Anche la dutasteride si è dimostrata efficace nel ridurre il rischio di RUA 
e di ricorso alla chirurgia per il trattamento dell’ipertrofia prostatica. Trials clinici in aperto hanno dimostrato 
dei cambiamenti importanti nei parametri urodinamici (162, 163). La finasteride, inoltre, potrebbe ridurre le 
perdite ematiche durante la resezione prostatica transuretrale probabilmente a causa dei suoi effetti sulla 
vascolarizzazione prostatica (164).

Sicurezza e tollerabilità: Gli effetti collaterali più importanti dei 5-ARI sono associati alla funzione sessuale e 
includono calo della libido, disfunzione erettile e, meno frequentemente, disturbi dell’eiaculazione come l’e-
iaculazione retrograda, l’aneiaculazione o un ridotto volume dell’eiaculato (58, 136, 147). Tuttavia, l’incidenza 
di disturbi sessuali e di altri effetti collaterali è bassa. La ginecomastia con dolorabilità delle mammelle o dei 
capezzoli è stata riportata solo nell’1-2% dei pazienti.

I dati provenienti da due trials clinici sulla prevenzione farmacologica del tumore della prostata (il Prostate 
Cancer Prevention Trial ed il Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events trial) hanno evidenziato una 
più alta incidenza di tumori di alto grado nei gruppi di pazienti trattati con 5-ARI (165, 166). Sebbene non vi 
sia una relazione causale dimostrata con il tumore della prostata di alto grado, i pazienti in trattamento con 
farmaci inibitori della 5α reduttasi dovrebbero essere sottoposti a follow up regolare con dosaggi seriati del 
PSA ed ogni incremento confermato del PSA dovrebbe essere valutato attentamente. Un altro aspetto tutt’ora 
oggetto di dibattito riguarda i potenziali effetti collaterali sull’apparato cardiovascolare dei 5-ARI, in particolare 
della dutasteride (167). In uno studio di popolazione della durata di 5 anni condotto in Tailandia, Hsieh et al 
non hanno riscontrato un’associazione tra l’uso dei 5-ARI e un aumento degli effetti collaterali cardiovascolari 
nei pazienti di età superiore ai 65 anni (167).

Considerazioni pratiche: Il trattamento con 5-ARI dovrebbe essere considerato nei pazienti con LUTS mode-
rati-severi e dimensioni prostatiche >40 ml e/o valori di PSA > 1.4-1.6 ng/ml. Gli inibitori della 5α reduttasi 
possono prevenire la progressione di malattia con riferimento alla RUA ed alla necessità di terapia chirurgica. 
A causa dell’esordio lento della loro azione, i 5-ARI sono adatti soltanto alle terapie di lunga durata (anni). L’ef-
fetto sui valori sierici di PSA deve essere considerato in relazione allo screening del tumore prostatico.
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Sintesi dell’evidenza LE
Dopo due-quattro anni di trattamento con 5-ARI il miglioramento dell’IPSS è di circa il 15-30%, 
la riduzione del volume prostatico del 18-28%, e l’aumento del Qmax di 1.5-2.0 mL/s nei pazienti 
con LUTS da ingrossamento prostatico

1 b

I 5-ARI possono prevenire la progressione di malattia in termini di RUA e ricorso alla chirurgia. A 
causa della lenta insorgenza della loro azione, sono consigliati solo per terapie a lungo termine 
(anni)

1 a

I più importanti effetti collaterali dei 5-ARI riguardano la funzione sessuale ed includono calo 
del desiderio sessuale, DE e meno frequentemente disturbi dell’eiaculazione come eiaculazione 
retrograda, aneiaculazione o ridotto volume del liquido seminale

1 b

Raccomandazione Forza della 
raccomandazione

Utilizzare inibitori della 5α-reduttasi negli uomini con LUTS moderati-severi e ri-
schio aumentato di progressione di malattia (es. volume prostatico> 40 mL)

Forte

Informare i pazienti sui tempi di efficacia (almeno 3-6 mesi) dei farmaci inibitori 
della 5α-reduttasi (3-6 mesi)

Forte

5.2.3 – Antagonisti dei recettori muscarinici
Meccanismo d’azione: Il muscolo detrusore è innervato da fibre nervose parasimpatiche il cui principale neu-
rotrasmettitore è l’acetilcolina che stimola i recettori muscarini (recettori colinergici M) presenti sulle cellule 
muscolari lisce. I recettori muscarinici sono presenti anche su altri tipi di cellule come le cellule uroteliali della 
vescica, le cellule dell’epitelio delle ghiandole salivari e nel sistema nervoso centrale e periferico. Esistono 5 
sottotipi di recettori muscarinici (M1-M5) dei quali M2 ed M3 sono predominanti a livello del muscolo detruso-
re. I recettori M2 sono più numerosi ma i recettori M3 sono quelli funzionalmente più importanti nelle vesciche 
sane (168, 169). Gli effetti antimuscarinici possono essere indotti o modulati anche attraverso altri tipi di cel-
lule come quelle uroteliali della vescica o attraverso il sistema nervoso centrale (170, 171). I farmaci antimu-
scarinici impiegati nel trattamento della vescica iperattiva e nei LUTS della fase di riempimento vescicale sono 
i seguenti: darifenacina bromidrato (darifenacina), fesoterodina fumarato (fesoterodina), ossibutinina clori-
drato (ossibutinina), propiverdina cloridrato (propiverdina), solifenacina succinato (solifenacina), tolterodina 
tartrato (tolterodina), trospio cloruro. Sono state inoltre sviluppate e valutate in studi clinici le preparazioni 
transdermiche di ossibutinina (172, 173).

Efficacia: Gli antimuscarinici in passato sono stati valutati principalmente nella popolazione femminile dal 
momento che si riteneva che i LUTS nell’uomo fossero causati principalmente da patologie prostatiche e, di 
conseguenza, dovessero essere trattati con farmaci specifici per la prostata. Tuttavia non vi sono dati scientifici 
a sostegno di questa ipotesi (174). Una subanalisi di uno studio clinico in aperto in pazienti con iperattività 
vescicale ha mostrato che l’età ma non il sesso ha un impatto sull’urgenza, la frequenza o l’incontinenza da 
urgenza (175). A un’analisi globale che includeva anche una subanalisi di pazienti di sesso maschile, la fesote-
rodina 8 mg è risultata superiore alla tolterodina a rilascio prolungato 4 mg per il miglioramento degli episodi 
di urgenza severa nelle 24 ore e dello score OAB-q Symptom Bother a 12 settimane, con una percentuale di 
ritenzione urinaria di circa il 2% (176). L’efficacia della terapia con antimuscarinici come singoli farmaci è stata 
valutata nei pazienti di sesso maschile con iperattività vescicale, in assenza di ostruzione cervico-uretrale (177-
182). La maggior parte degli studi ha una durata di sole 12 settimane. Quattro analisi post-hoc di ampi studi 
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clinici randomizzati sul trattamento della vescica iperattiva nelle donne e negli uomini presumibilmente senza 
ostruzione cervico-uretrale sono state effettuate focalizzandosi esclusivamente sulla popolazione maschile 
(178, 180, 183). La tolterodina può ridurre significativamente l’incontinenza urinaria da urgenza, la frequenza 
diurna o quella delle 24 ore e le minzioni associate ad urgenza, migliorando la percezione soggettiva del pa-
ziente sui benefici del trattamento. La solifenacina ha migliorato significativamente la percezione media del 
paziente negli scores di condizione vescicale, i punteggi medi del questionario OAB e la percezione globale 
dei disturbi vescicali. La fesoterodina si è dimostrata efficace nel ridurre la frequenza, gli episodi di urgenza e 
di incontinenza urinaria da urgenza. In studi clinici in aperto con la tolterodina, la frequenza diurna, la nictu-
ria, l’incontinenza urinaria da urgenza e l’IPSS erano significativamente ridotte dopo 12-25 settimane rispetto 
all’inizio del trattamento (179, 182). Nello studio di valutazione sull’efficacia e la sicurezza della tolterodina e 
tamsulosina negli uomini affetti da LUTS inclusa l’iperattività vescicale, i pazienti in trattamento con la sola 
tolterodina presentavano un miglioramento solo dell’incontinenza da urgenza ma non dell’urgenza, dell’IPSS 
(score totale e subscore dei sintomi da riempimento) o della percentuale complessiva di pazienti che riferiva-
no beneficio dal trattamento rispetto al placebo (181). Un’ulteriore analisi ha evidenziato un maggiore benefi-
cio nell’assunzione di farmaci antimuscarinici per i pazienti con prostate più piccole e valori di PSA < 1.3 ng/ml 
(184). Due studi hanno dimostrato un effetto positivo degli antimuscarinici nei pazienti con iperattività vesci-
cale e concomitante ostruzione prostatica benigna (182, 185). Un piccolo studio randomizzato senza placebo 
ha riportato un miglioramento dell’urgenza e della frequenza con la propiverina (185).  In uno studio in aperto 
la tolterodina si è dimostrata efficace nel ridurre il numero di minzioni nelle 24 ore, la nicturia e l’American 
Urological Association Symptom Index scores (182).

Tollerabilità e sicurezza: Gli studi clinici con i farmaci antimuscarinici generalmente presentano una percen-
tuale di abbandono di circa il 3-10%, simile al placebo. Gli effetti collaterali associati ai farmaci antimuscarinici 
includono secchezza delle fauci (fino al 16%), stipsi (fino al 4%), difficoltà alla minzione (fino al 2%), nasofarin-
giti (fino al 3%) e le vertigini (fino al 5%). L’aumento del residuo post minzionale (PVR) negli uomini non ostruiti 
è minimo e simile al placebo. Tuttavia la fesoterodina 8 mg è stata associata ad un aumento del PVR (+20.2 ml) 
rispetto al placebo (-0.6 ml) ed alla fesoterodina 4 mg (+9.6 ml) (179). L’incidenza di ritenzione urinaria negli 
uomini non ostruiti era simile al placebo per la tolterodina (0-1.3% vs 0-1.4%). Con la fesoterodina 8 mg, il 
5.3% dei pazienti presentava sintomi, una percentuale più elevata rispetto al placebo o alla fesoterodina 4 mg 
(0.8% in entrambi i gruppi). Questi sintomi si presentavano più frequentemente nelle prime due settimane di 
trattamento ed in particolare negli uomini di età ≥ 66 anni. Teoricamente i farmaci antimuscarinici potrebbero 
ridurre la forza di contrazione vescicale ed essere pertanto associati a un aumento del PVR o alla ritenzione uri-
naria. Uno studio sulla sicurezza di questi farmaci della durata di 12 settimane condotto in pazienti con ostru-
zione cervico uretrale ha evidenziato come la tolterodina aumenta il PVR (49 ml vs 16 ml) ma non il rischio di 
ritenzione urinaria (3% in entrambi i gruppi) (186). I reperti urodinamici includevano volumi vescicali maggiori 
alla prima contrazione detrusoriale, maggiore capacità cistometrica massima e ridotto indice di contrattilità 
vescicale. Il Qmax, al contrario, rimaneva invariato. Questo studio ha dimostrato come l’impiego a breve termi-
ne dei farmaci antimuscarinici è sicuro nei pazienti affetti da ostruzione cervico-uretrale (186).

Considerazioni pratiche: Non tutti i farmaci antimuscarinici sono stati testati sulla popolazione anziana e studi 
a lungo termine sull’efficacia della terapia antimuscarinica negli uomini di tutte le fasce d’età non sono an-
cora disponibili. Inoltre, sono stati inclusi negli studi soltanto pazienti con bassi volumi post minzionali alla 
valutazione iniziale. Questi farmaci, pertanto, dovrebbero essere prescritti con cautela ed è consigliabile una 
regolare rivalutazione dei sintomi con l’IPSS e del residuo post minzionale. I pazienti dovrebbero essere istruiti 
ad interrompere i farmaci in caso di peggioramento dei LUTS da svuotamento o di comparsa di difficoltà alla 
minzione.
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Evidenze LE
La monoterapia con antimuscarinici può migliorare in maniera significativa l’urgenza, 
l’incontinenza urinaria da urgenza e l’aumentata frequenza diurna

2
 
2

La monoterapia con antimuscarinici può essere associata ad un aumento del PVR ma la RUA è 
un evento raro negli uomini con PVR di partenza < 150 mL

2

Raccomandazioni Forza della 
raccomandazione

Utilizzare gli antimuscarinici negli uomini con LUTS moderati-severi e prevalenti 
sintomi da riempimento vescicale

Forte

Non utilizzare gli antimuscarinici per la vescica iperattiva negli uomini con PVR 
> 150 mL

Debole

5.2.4 – Inibitori della 5 fosfodiesterasi
Meccanismo d’azione: Gli inibitori della 5 fosfodiesterasi (PDE5I) determinano un aumento intracellulare della 
guanosina ciclica monofosfato (cGMP), riducendo il tono della muscolatura liscia del detrusore, della prostata 
e dell’uretra. L’ossido nitrico e le fosfodiesterasi possono anche alterare dei riflessi a livello del midollo spinale 
e la neurotrasmissione a livello dell’uretra, della prostata o della vescica (187). Inoltre, la terapia cronica con 
PDE5I sembra aumentare la perfusione ematica e l’ossigenazione nel tratto urinario inferiore (188). In ultimo, i 
PDE5I possono ridurre l’infiammazione cronica a livello prostatico e vescicale (189). Il meccanismo esatto dei 
PDE5I sui sintomi del basso tratto urinario rimane ancora da chiarire. 

Farmaci disponibili: Sebbene siano stati condotti degli studi clinici con molti inibitori delle 5 fosfodiesterasi 
orali nei pazienti affetti da LUTS, soltanto il tadalafil 5 mg in monosomministrazione giornaliera è stato auto-
rizzato per il trattamento degli uomini affetti da LUTS.

Efficacia: Diversi trials clinici randomizzati hanno dimostrato che i PDE5I riducono l’IPSS, i sintomi della fase 
di riempimento e della fase di svuotamento vescicale e migliorano la qualità di vita dei pazienti. In molti trials, 
però, il Qmax non differiva significativamente rispetto al placebo. Una recente metanalisi ha dimostrato come 
i PDE5I, in particolare il Tadalafil 5 mg, migliora i punteggi dell’IPSS e dell’IIEF ma non il Qmax (190).

L’impiego di Tadalafil 5 mg migliora l’IPSS del 22-37% ed il miglioramento può essere evidente entro una set-
timana dall’inizio del trattamento (191). Un miglioramento nello score IPSS di tre o più punti è stato osservato 
nel 59.8% dei pazienti trattati con tadalafil entro una settimana e nel 79.3% dei pazienti entro quattro settima-
ne (192). La durata massima dello studio è stata di 52 settimane (193). Un’analisi di sottogruppo dei dati pro-
venienti da quattro studi clinici randomizzati ha dimostrato una significativa riduzione dei LUTS, indipenden-
temente dalla severità, dall’età e dall’impiego precedente di α-litici o inibitori delle 5 fosfodiesterasi, dai livelli 
di testosterone e dal volume prostatico (194). Una recente post-hoc analisi di dati provenineti da quattro studi 
clinici randomizzati ha evidenziato che il tadalafil è efficace anche negli uomini con fattori di rischio cardiova-
scolari o comorbidità, fatta eccezione per i pazienti che assumono più di un farmaco antipertensivo. L’impiego 
di diuretici può contribuire alla percezione da parte del paziente di una mancata efficacia (195). Negli uomini 
sessualmente attivi di età > 45 anni affetti da LUTS/BPH e disfunzione erettile, il tadalafil si è dimostrato effica-
ce nel migliorare entrambe le condizioni (194). 
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Un’analisi integrata di dati provenienti da quattro studi clinici randomizzati contro placebo ha dimostrato che 
il miglioramento globale nello score IPSS era ampiamente associato agli effetti del trattamento diretti (92.5%, 
p < 0.001) piuttosto che indiretti (7.5%, p = 0.32) attraverso il miglioramento dell’IIEF-EF (196). Un’altra analisi 
ha dimostrato un piccolo ma significativo incremento del Qmax senza però effetti sul RPM (197). 

E’stata inoltre valutata anche la combinazione degli inibitori della 5 fosfodiesterasi e degli α-blockers. Una me-
ta-analisi di cinque trials clinici randomizzati (due studi con tadalafil 20 mg, due con sildenafil 25 mg ed uno 
con vardenafil 20 mg), hanno dimostrato che la terapia combinata migliora significativamente l’IPSS (-1.8), 
l’IIEF (+3.6) ed il Qmax (+1.5 ml/sec) rispetto alla terapia con soli α-blockers (190).

Gli effetti del tadalafil 5 mg in associazione con la finasteride 5 mg sono stati valutati in uno studio clinico ran-
domizzato contro placebo di 26 settimane. La associazione di tadalafil e finasteride ha evidenziato un precoce 
miglioramento dei sintomi urinari (p < 0.022 dopo 4, 12 e 26 settimane), con un miglioramento significativo 
dei sintomi da riempimento e da svuotamento e della qualità di vita. Inoltre, la terapia combinata è stata ben 
tollerata ed ha migliorato la funzione erettile (198). Ad oggi solo il tadalafil 5 mg è stato autorizzato per l’impie-
go nel trattamento dei LUTS, mentre i dati sulla combinazione dei PDE5Is con altri farmaci impiegati nei LUTS 
stanno emergendo.

Sicurezza e tollerabilità: gli effetti collaterali dei PDE5Is nei pazienti con LUTS comprendono l’arrossamento 
del volto, il reflusso gastroesofageo, la cefalea, la dispepsia, il mal di schiena e la congestione nasale (190). Il 
tasso di abbandono della terapia a causa degli effetti collaterali per il tadalafil è stato del 2.0% (199) e non dif-
feriva per età, severità dei LUTS, livelli di testosterone o volume prostatico all’analisi complessiva dei dati (194).

I PDE5I sono controindicati nei pazienti che assumono nitrati, farmaci che determinano un’apertura dei canali 
del potassio come il nicorandil e gli α1-litici doxazosina e terazosina. Sono inoltre controindicati nei pazienti 
affetti da angina pectoris instabile, nei pazienti che hanno avuto un infarto del miocardio da meno di tre mesi 
o un ictus da meno di sei mesi, nei pazienti con insufficienza cardiaca (New York Heart Association > 2), nei 
pazienti affetti da ipotensione o ipertensione arteriosa scarsamente controllata, nei pazienti con insufficienza 
epatica o renale severa e nei pazienti con neuropatica ottica anteriore ischemica con improvvisa perdita della 
vista nota o riportata dopo precedente impiego dei PDE5Is.

Considerazioni pratiche: Ad oggi solo il tadalafil 5 mg in monosomministrazione giornaliera è stato ufficial-
mente autorizzato per il trattamento dei LUTS maschili nei pazienti con o senza disfunzione erettile. Una me-
ta-regressione ha dimostrato come i pazienti che mostrano un maggior beneficio dall’impiego dei PDE5Is sono 
i pazienti più giovani, con BMI basso e con LUTS più severi (190). L’esperienza a lungo termine con tadalafil nei 
pazienti con LUTS è limitata ad un solo trial clinico con follow-up di un anno (193), pertanto non è possibile 
trarre conclusioni sulla sua efficacia e tollerabilità per uso prolungato superiore ad un anno. Esistono informa-
zioni limitate sulla riduzione delle dimensioni prostatiche e non vi sono dati sulla progressione di malattia con 
l’impiego di questi farmaci.

Evidenze LE
I PDE5I migliorano l’IPSS e lo score IIEF ma non il Qmax 1 a

Un miglioramento di tre o più punti dell’IPSS è stato osservato nel 59.8% degli uomini 
trattati con tadalafil entro una settimana e nel 79.3% entro quattro settimane

1 b

Un’analisi integrata ha rivelato un piccolo ma significativo miglioramento del flusso 
massimo mediano con il tadalafil rispetto al placebo

1 b
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Raccomandazioni Forza della 
raccomandazione

Usa i PDE5I negli uomini con LUTS moderati-severi con o senza DE Forte

5.2.5 – Estratti di piante-fitoterapia
Meccanismo d’azione: I preparati a base di piante sono costituiti da radici, semi, pollini, bacche e frutti. Esi-
stono preparati a base di singole piante (mono-preparati) e preparazioni che combinano due o più estratti di 
piante in un’unica compressa (preparati combinati). Le piante più comunemente utilizzate sono la Curcubita 
pepo, l’Hypoxis rooperi, il Pygeum africanum, la Secale cereale, la Serenoa e l’Urtica dioica. I possibili com-
ponenti rilevanti includono i fitosteroli, il ß-sitosterolo, gli acidi grassi e le lectine (200). Studi in vitro hanno 
dimostrato che gli estratti di piante possono avere una attività anti-infiammatoria, anti-androgena ed effetti 
estrogenici, ridurre i livelli di sexual hormone binding globulin, inibire l’aromatasi, la lipoossigenasi, i fattori di 
crescita che stimolano la proliferazione delle cellule prostatiche, i recettori α-adrenergici, le 5 α-reduttasi, i re-
cettori muscarinici, i recettori diidropiridinici e vanilloidi e neutralizzare i radicali liberi (200-202). Questi effetti 
non sono però stati confermati da studi in vivo ed il preciso meccanismo d’azione dei fitoterapici rimane ad 
oggi da chiarire.

Efficacia: Gli estratti della stessa pianta prodotti da diverse compagnie non necessariamente hanno gli stessi 
effetti clinici o biologici, pertanto gli effetti di un marchio non possono essere estrapolati da altri (203) (Tabella 
S.20). Inoltre, lotti dello stesso produttore possono contenere differenti concentrazioni delle sostanze attive 
(204). Una recente revisione sulle tecniche di estrazione ed il loro impatto sulla composizione e sulla attività 
biologica della Serenoa repens basata sui prodotti disponibili ha dimostrato che i risultati dei diversi trials 
devono essere confrontati rigorosamente in base alla stessa tecnica di estrazione validata e/o al contenuto 
di sostanze attive (205). Pertanto, le proprietà farmacocinetiche possono variare in maniera significativa. In 
generale, nessun fitoterapico si è dimostrato efficace nel ridurre le dimensioni prostatiche e nessun trial ha 
dimostrato una riduzione dell’ostruzione cervico uretrale o una riduzione della progressione di malattia. Una 
meta-analisi di Cochrane ha suggerito che gli uomini trattati con il Pygeum africanum riportavano un migliora-
mento dei sintomi due volte maggiore e gli uomini trattati con la Secale cereale riportavano un beneficio due 
volte superiore con la terapia rispetto al placebo, mentre la Serenoa repens si è dimostrata non superiore al 
placebo, alla finasteride o alla tamsulosina per l’IPSS (simili miglioramenti dell’IPSS nei trials con finasteride 
o tamsulosina possono essere interpretati come equivalenza del trattamento) (206-208). Recentemente sono 
stati riportati degli studi a breve termine sulla combinazione di estratti di piante e tamsulosina con risultati 
promettenti (209-210). Trattamenti combinati con Serenoa Repens, licopene, selenio e tamsulosina si sono 
dimostrati più efficaci delle singole terapie nel migliorare l’IPSS ed il Qmax nei pazienti con LUTS a 12 mesi. La 
combinazione di Serenoa repens e tamsulosina si è dimostrata più efficace della tamsulosina in monoterapia 
nel ridurre i sintomi da riempimento ma i cambiamenti nell’IPSS, subscore dei sintomi da riempimento, quali-
tà di vita QoL, Qmax, RPM, PSA e volume prostatico non hanno mostrato differenze significative nei due gruppi.

Sicurezza e tollerabilità: Gli effetti collaterali dei fitoterapici sono generalmente lievi e paragonabili al placebo. 
Eventi avversi gravi non sono risultati associati al farmaco in studio. Gli effetti collaterali maggiormente ripor-
tati sono stati i disturbi gastrointestinali. Nelle formulazioni di Hypoxis rooperi, la disfunzione erettile è stata 
riportata nello 0.5% dei pazienti.

Considerazioni pratiche: Gli agenti fitoterapici sono un gruppo eterogeneo e possono contenere diverse con-
centrazioni di sostanze attive. Per questa ragione una meta-analisi potrebbe non essere giustificata ed i risul-
tati di qualsiasi analisi devono essere interpretati con cautela. 
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Interpretazione del Panel: Il Panel delle linee guida non ha effettuato nessuna raccomandazione specifica sulla 
fitoterapia per il trattamento dei LUTS maschili a causa della eterogeneità dei prodotti, di un quadro normati-
vo limitato e di limitazioni metodologiche dei trials e delle meta-analisi pubblicate.

5.2.6 – Agonisti Beta-3 adrenergici
Meccanismo di azione: I recettori Beta-3 adrenergici sono il tipo di recettori beta predominanti espressi nelle 
cellule muscolari lisce del detrusore e si pensa che la loro stimolazione induca il rilassamento della muscola-
tura liscia detrusoriale. 

Efficacia: Il Mirabegron 50 mg è stato il primo agonista beta-3 adrenergico disponibile approvato per l’impiego 
negli adulti con iperattività vescicale. Il Mirabegron è stato ampiamente valutato in studi clinici randomizzati 
condotti in Europa, Australia, Nord America e Giappone (211-215) e si è dimostrato efficace nel trattamento dei 
sintomi della vescica iperattiva, inclusi la frequenza, l’incontinenza da urgenza e l’urgenza e nella percezione di 
un beneficio di trattamento da parte del paziente. Questi studi sono stati condotti su popolazioni prevalente-
mente femminili. Il Mirabegron come terapia aggiuntiva è stato studiato nei pazienti con iperattività vescicale 
ed incontinenza nonostante terapia antimuscarinica (216), ancora una volta in popolazioni prevalentemente 
femminili. Uno studio asiatico con una più elevata popolazione maschile (approssimativamente un terzo) ha 
riportato una superiorità del Mirabegron rispetto al placebo nel ridurre la frequenza minzionale ma non ha 
riportato una differenza dei risultati in base al sesso (217).

Sicurezza e tollerabilità: I più comuni effetti collaterali associati alla terapia con Mirabegron sono stati l’iper-
tensione arteriosa, le infezioni delle vie urinarie (IVU), la cefalea e le nasofaringiti (211-214). Il Mirabegron è 
controindicato nei pazienti con ipertensione arteriosa severa non controllata (pressione sistolica > 180 mmHg 
o diastolica > 110mmHg, o entrambe). I valori di pressione arteriosa devono essere pertanto misurati prima di 
iniziare il trattamento e in seguito monitorati regolarmente durante il trattamento. La percentuale di pazienti 
in terapia con Mirabegron che riferisce secchezza delle fauci e costipazione è significativamente inferiore ri-
spetto a quella riportata negli studi clinici con altri farmaci impiegati per la vescica iperattiva e nel gruppo di 
controllo dei pazienti trattati con tolterodina (211). Uno studio di valutazione dei parametri urodinamici negli 
uomini con ostruzione cervico-uretrale e iperattività vescicale ha concluso che il Mirabegron non influisce ne-
gativamente sui parametri urodinamici rispetto al placebo in termini di Qmax, pressione detrusoriale al flusso 
massimo e indice di contrattilità detrusoriale (218). La variazione del RPM con il Mirabegron è limitata (218).

Considerazioni pratiche: Non sono ancora disponibili studi a lungo termine sulla efficacia e sicurezza del Mi-
rabegron negli uomini affetti da LUTS di ogni età e studi sull’impiego di questo farmaco in associazione con 
altri agenti farmacologici impiegati nei pazienti con LUTS sono tutt’ora in corso. Tuttavia, l’interazione farma-
cocinetica con l’aggiunta di mirabegron o tamsulosina alla terapia con tamsulosina o mirabegron già in corso 
non provoca cambiamenti clinicamente rilevanti in termini di sicurezza (219). Un piccolo studio ha esaminato 
il cambiamento nello score sintomatologico negli uomini trattati con Mirabegron e tamsulosina 0,2 mg al gior-
no (220). Uno studio giapponese in fase quattro con una piccola percentuale di soggetti di sesso maschile ha 
riportato l’aggiunta di mirabegron in pazienti con urgenza persistente nonostante il trattamento con solifena-
cina (221).

Evidenze LE
Il mirabegron ha mostrato una significativa efficacia nel trattamento dei sintomi dell’OAB, 
inclusa la frequenza, l’urgenza e l’incontinenza urinaria da urgenza

2

Il mirabegron è stato valutato soprattutto nei pazienti con OAB e in studi con prevalente 
popolazione femminile

1 b
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Raccomandazioni Forza della 
raccomandazione

Impiegare i beta-3 agonisti negli uomini con LUTS moderati-severi e prevalenza di 
sintomi da riempimento

Debole

5.2.7 – Terapie combinate

5.2.7.1 –  α1-litici + inibitori delle 5α-reduttasi
Meccanismo d’azione: La terapia combinata consiste nella somministrazione di un farmaco α1-litico e di un 
inibitore delle 5α-reduttasi. L’α1-litico manifesta i suoi effetti clinici entro ore o giorni, mentre il 5-ARI necessita 
di alcuni mesi per evidenziare la sua piena efficacia clinica. La finasteride è stata valutata in studi clinici di 
associazione con l’alfuzosina, la terazosina, la doxazosina o la terazosina e la dutasteride con la tamsulosina.

Efficacia: Molti studi hanno indagato l’efficacia della terapia combinata rispetto alla terapia con soli α1-litici, 
5-ARI o placebo. Studi iniziali con follow- up a sei e dodici mesi hanno dimostrato che gli α1-litici erano supe-
riori alla finasteride nella riduzione dei sintomi mentre la terapia combinata con entrambi i farmaci era non 
superiore alla monoterapia con α1-litico (149, 150, 222). Negli studi contro placebo, gli α1-litici ma non la fina-
steride si sono dimostrati molto più efficaci del placebo. I dati a un anno dello studio MTOPS hanno evidenzia-
to simili risultati (58). I dati a lungo termine (quattro anni) dello studio MTOPS e dello studio CombAT (Combi-
nation of Avodart and Tamsulosin) hanno dimostrato che la terapia combinata è superiore alla monoterapia 
per il miglioramento dei sintomi e del Qmax e superiore alla monoterapia con soli α-litici nel ridurre il rischio 
di RUA e di trattamento chirurgico (58, 135, 136). Lo studio CombAT ha dimostrato che la terapia combinata è 
superiore a entrambe le monoterapie per quanto riguarda il miglioramento dei sintomi e del flusso urinario a 
partire dal nono mese di terapia, e superiore al trattamento con solo α1-litico per quanto riguarda il rischio di 
RUA e di chirurgia dopo otto mesi di terapia (136). Differenze con lo studio MTOPS possono pertanto riflettere 
diversi criteri di inclusione ed esclusione e diverse caratteristiche dei pazienti al baseline. L’interruzione della 
terapia con α1-litici dopo sei-nove mesi di terapia combinata è stata studiata in uno studio clinico randomiz-
zato ed in uno studio multicentrico in aperto (223, 224). Il primo studio ha valutato la combinazione della 
tamsulosina con la dutasteride e l’impatto della sospensione della tamsulosina dopo sei mesi di trattamento 
(223). Circa i tre quarti dei pazienti non ha riportato un peggioramento dei sintomi dopo la sospensione della 
tamsulosina. Tuttavia, i pazienti con sintomi più severi (IPSS> 20) alla valutazione iniziale potrebbero benefi-
ciare di una terapia combinata più prolungata. Uno studio più recente ha valutato gli effetti sui sintomi della 
monoterapia con finasteride a tre e nove mesi dopo l’interruzione di nove mesi di terapia combinata (224). Il 
miglioramento dei LUTS dopo terapia combinata era mantenuto a tre mesi (1.24 di differenza sull’IPSS) e a 
nove mesi (0.4 di differenza sull’IPSS). I limiti principali di questi studi sono la breve durata e il breve follow-up 
dopo l’interruzione della terapia combinata.

In entrambi gli studi, MTOPS e CombAT, la terapia combinata si è dimostrata superiore alla monoterapia nel 
prevenire la progressione clinica definita come un aumento dell’IPSS di almeno quattro punti, RUA, IVU, in-
continenza o aumento dei livelli di creatinina > 50%. Lo studio MTOPS ha evidenziato che il rischio di progres-
sione clinica a lungo termine (evidenziato principalmente con un aumento dell’IPSS) si riduce del 66% con la 
terapia combinata rispetto al placebo e del 34% e 39% rispettivamente con la monoterapia con finasteride o 
doxazosina (58). La finasteride, da sola o in associazione, ma non la doxazosina, riduce significativamente il 
rischio di RUA e di chirurgia IPB correlata nel periodo di studio di quattro anni. Nello studio CombAT la terapia 
combinata ha evidenziato una riduzione del rischio relativo di RUA del 68%, del ricorso alla chirurgia del 71% 
e del peggioramento della sintomatologia clinica del 41% rispetto alla sola tamsulosina dopo 4 anni di terapia 
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(225). Per prevenire un caso di ritenzione urinaria o trattamento chirurgico tredici pazienti devono essere trat-
tati per quattro anni con dutasteride e tamsulosina rispetto alla sola terapia con tamsulosina, mentre la ridu-
zione assoluta del rischio (differenza di rischio) è del 7.7%. Lo studio CONDUCT ha confrontato l’efficacia e la 
sicurezza della terapia combinata a dose fissa di dutasteride e tamsulosina rispetto a un approccio di vigile at-
tesa con eventuale inizio della terapia con tamsulosina (approccio step-up) in uno studio clinico randomizzato 
con un totale di 742 pazienti. In entrambi i gruppi sono stati forniti consigli dettagliati sullo stile di vita. Questa 
combinazione a dose fissa ha prodotto un miglioramento rapido e sostenuto nei pazienti con LUTS moderati a 
rischio di progressione di malattia e la differenza di IPSS a 24 mesi era di 1.8 punti (p < 0.001) (226). Inoltre l’as-
sociazione della tamsulosina con la dutasteride ha determinato una riduzione significativa del rischio relativo 
di progressione clinica, (caratterizzato principalmente da un peggioramento dei sintomi) del 43.1% rispetto 
all’approccio di vigile attesa, con una riduzione del rischio assoluto dell’11.3% (numero di pazienti da trattare 
= 9). L’impatto delle variabili al baseline sui cambiamenti dell’IPSS dopo terapia combinata con dutasteride e 
tamsulosina o entrambi i farmaci in monoterapia è stato valutato sulla base dei risultati dello studio CombAT 
della durata di quattro anni. La terapia combinata ha fornito un miglioramento consistente dei LUTS rispetto 
alla tamsulosina su tutte le variabili iniziali a 48 mesi (227). Più recentemente, una combinazione del 5-ARI 
finasteride e del tadalafil 5 mg è stata valutata in un ampio studio clinico randomizzato contro finasteride in 
monoterapia. Questo studio supporta il razionale di questa nuova terapia di combinazione ed è descritto in 
maggior dettaglio nel capitolo dedicato ai PDE5I (198).

Sicurezza e tollerabilità: Gli effetti collaterali di entrambe le classi di farmaci sono stati riportati nella terapia 
combinata (58, 135, 136). Gli effetti avversi osservati in corso di terapia combinata erano quelli tipici degli 
α1-litici e dei 5-ARI. Tuttavia gli effetti collaterali erano significativamente più frequenti nella terapia combinata 
rispetto alla monoterapia.

Considerazioni pratiche: Rispetto alla monoterapia con α1-litici o 5-ARI, la terapia combinata determina un 
miglioramento maggiore dei LUTS e del Qmax ed è superiore nella prevenzione della progressione di malattia. 
Tuttavia, è associata anche ad una maggiore frequenza di effetti collaterali. Pertanto, dovrebbe essere pre-
scritta nei pazienti con LUTS moderati-severi a rischio di progressione di malattia (volumi prostatici maggiori, 
PSA più elevato, età più avanzata, RPM maggiore, Qmax più basso, ecc.). La terapia combinata dovrebbe es-
sere impiegata soltanto quando è previsto un trattamento a lungo termine (superiore ai 12 mesi) e i pazienti 
dovrebbero essere informati di questo. L’interruzione dell’α1-litico dopo sei mesi di terapia combinata può 
essere considerate nei pazienti con LUTS moderati.

Evidenze LE
Dati a lungo termine (quattro anni) dello studio MTOPS e CombAT hanno dimostrato come la 
terapia combinata sia superiore alla monoterapia per il miglioramento dei sintomi e del Qmax e 
superiore alla terapia con soli α-blocker nel ridurre il rischio di RUA o di chirurgia

1 b 

Lo studio MTOPS ha evidenziato come il rischio di progressione a lungo termine (dovuta 
principalmente al peggioramento dell’IPSS) si riduce del 66% con la terapia combinata rispetto 
al placebo ed in misura maggiore alla monoterapia con finasteride o doxazosina

1 b

Lo studio CombAT ha evidenziato come la terapia combinata riduce il rischio di RUA del 68%, 
della chirurgia BPH –correlata del 71% e del peggioramento dei sintomi del 41% rispetto alla 
tamsulosina dopo quattro anni 

1 b

In corso di terapia combinata possono manifestarsi effetti collaterali di entrambe le classi di 
farmaci

1 b
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Raccomandazioni Forza della 
raccomandazione

Offrire la terapia combinata con α1-blocker e 5-ARI ai pazienti con 
LUTS moderati-severi a maggior rischio di progressione della malttia 
(es volume prostatico > 40 mL).

Forte

5.2.7.2 –  α1-litici+ antagonisti dei recettori muscarinici
Meccanismo d’azione: La terapia combinata consiste nella somministrazione di un α1-litico insieme a un an-
timuscarinico allo scopo di antagonizzare sia i recettori α1-adrenergici che i recettori muscarinici. Le possibili 
associazioni non sono state ancora tutte testate in studi clinici.

Efficacia: Numerosi studi clinici randomizzati e studi prospettici hanno valutato la terapia combinata, della 
durata di quattro-dodici settimane, sia come trattamento iniziale di pazienti con vescica iperattiva e presunta 
ostruzione prostatica benigna, sia come terapia sequenziale per il trattamento di sintomi da riempimento per-
sistenti in corso di terapia con α1-litici (181, 182, 225, 228-234).Uno studio ha valutato l’α1-litico naftopidil (non 
registrato per l’uso nella maggior parte dei Paesi europei) in associazione o meno con farmaci antimuscarinici 
(235). Un’elevata percentuale di pazienti con LUTS da riempimento e da svuotamento necessita l’aggiunta di 
un farmaco anticolinergico dopo l’inizio di una monoterapia con α1-litici. Si tratta soprattutto di pazienti con 
una durata più prolungata dei sintomi alla presentazione e coloro i quali presentano sintomi da riempimento 
e piccoli volumi prostatici (236). 

La terapia combinata è più efficace nel ridurre l’urgenza, l’incontinenza urinaria da urgenza, la frequenza min-
zionale, la nicturia e l’IPSS rispetto agli α1-litici o al placebo e migliora la qualità di vita (181, 237). Il migliora-
mento dei sintomi è più evidente indipendentemente dai valori di PSA, mentre la tolterodina da sola è asso-
ciata a un miglioramento dei sintomi prevalentemente nei pazienti con valori di PSA < 1.3 ng/ml (184). LUTS 
persistenti in corso di trattamento con α1-blocker possono quindi essere trattati con l’impiego aggiuntivo di 
un antimuscarinico (182, 225, 228, 234, 238, 239). Due revisioni sistematiche sull’efficacia e sicurezza degli an-
timuscarinici hanno suggerito che l’impiego della terapia combinata fornisce un beneficio significativo (240, 
241).

L’efficacia della terapia è evidente soprattutto nei pazienti con LUTS da riempimento moderati-severi (242). 
L’impiego a lungo termine della terapia combinata è stato riportato in pazienti che hanno ricevuto il tratta-
mento per una durata fino ad un anno, mostrando che la risposta sintomatica è mantenuta con una bassa 
incidenza di RUA (243).  Negli uomini con sintomi da riempimento moderati-severi, sintomi da svuotamento 
e RPM< 150 ml, la riduzione dei sintomi con la terapia combinata è associata a miglioraementi rilevanti nella 
qualità di vita del paziente rispetto alla monoterapia con α1-litici o al placebo (244).

Sicurezza e tollerabilità: Gli effetti collaterali di entrambe le classi di farmaci sono stati riportati in corso di te-
rapia combinata con α1-litici e antimuscarinici. L’effetto collaterale più comune è la xerostomia. Alcuni effetti 
collaterali come la xerostomia e l’eiaculazione retrograda possono presentare un aumento dell’incidenza che 
non può essere spiegato semplicemente sommando l’incidenza con i due farmaci separatamente. Può essere 
riscontrato un aumento del RPM, generalmente non clinicamente significativo, e il rischio di RUA è comples-
sivamente basso (240, 241). I farmaci antimuscarinici non determinano un peggioramento evidente del flusso 
massimo quando impiegati in aggiunta a un α1-litico nei pazienti con sintomi da vescica iperattiva (237, 245). 
Un recente studio clinico randomizzato ha valutato la sicurezza in termini di massima pressione detrusoriale 
e Qmax per la solifenacina (6 mg o 9 mg) con tamsulosina negli uomini con LUTS e ostruzione cervico-uretrale 
rispetto al placebo (246). La terapia combinata si è dimostrata non inferiore al placebo per quanto riguarda le 
variabili urodinamiche primarie e il Qmax è risultato aumentato rispetto al placebo (246).
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Considerazioni pratiche: E’probabile che gli effetti della classe farmacologica siano alla base dell’efficacia e 
del miglioramento della qualità di vita nei pazienti che assumono una terapia combinata con α1-litici e anti-
muscarinici. Gli studi clinici disponibili hanno utilizzato come obiettivi principalmente i sintomi da riempimen-
to, erano di breve durata e includevano soltanto pazienti con bassi RPM alla valutazione iniziale. Pertanto, è 
raccomandato misurare il RPM durante la terapia combinata.

Evidenze LE
La terapia combinta α1-litici e antimuscarinici è più efficace nel ridurre l’urgenza, l’incontinenza 
urinaria da urgenza, la frequenza, la nicturia e l’IPSS rispetto alla terapia con soli α1-blockers o 
placebo

2

La terapia combinata con α1-blockers e antimuscarinici è efficace nel miglioramento della 
qualità di vita LUTS-correlata

2

Possono manifestarsi effetti collaterali di entrambe le classi di farmaci con la terapia combinata 1

Il rischio di RUA con la terapia combinata α1-blockers e antimuscarinici è basso in presenza di 
PVR < 150 mL

2

Raccomandazioni Forza della 
raccomandazione

Usare la terapia di combinazione α1-litico e antimuscarinico nei pazienti con 
LUTS moderati-severi se il miglioramento dei sintomi da riempimento è stato 
insufficiente con la monoterapia con entrambi i farmaci

Forte

Non prescrivere la terapia di combinazione nei pazienti con PVR > 150 mL Debole

5.3 – TRATTAMENTO CHIRURGICO
Nonostante l’avvento di nuove tecnologie, l’intervento di TURP (Resezione Trasuretrale della Prostata) è rima-
sto per più di 9 decadi la pietra miliare per il trattamento dei LUTS/IPB. L’individuazione di un’alternativa più 
efficace e anche più sicura, è frequentemente ostacolata da limiti metodologici degli studi esaminati, tra cui la 
presenza di un follow-up inadeguato. Internazionalmente, i tempi che definiscono il follow-up a breve, medio 
e lungo termine per i pazienti sottoposti a trattamenti chirurgici sono rispettivamente di 12, 36 e 36 mesi. Per 
questo motivo i medici dovrebbero informare i pazienti che mancano studi clinici randomizzati sull’efficacia a 
lungo termine degli inteventi chirurgici.

5.3.1 – Resezione transuretrale della prostata ed incisione transuretrale della 
prostata

Meccanismo d’azione: lo scopo della resezione transuretrale della prostata è quello di rimuovere tessuto dalla 
zona di transizione della prostata. Lo scopo dell’incisione transuretrale della prostata è quello di incidere il col-
lo vescicale senza rimuovere il tessuto. Questa secondo approccio è utilizzato in casi selezionati, specialmente 
quando il volume prostatico <30 mL senza terzo lobo. 

Efficacia: in una recente analisi di 20 studi clinici contemporanei con un follow-up di massimo 5 anni, la TURP 
si è dimostrata aumentare il Qmax medio (+162%), diminuire l’IPSS (-70%), il punteggio QoL (-69%), ed il RPM 
(-77%) [247]. L’intervento di TURP offre risultati durevoli come dimostrato da studi con un follow-up di 8-22 
anni. Non ci sono dati simili sulla durata di qualsiasi altro trattamento chirurgico per l’IPB [248]. Uno studio con 
un follow-up medio di tredici anni ha riportato una diminuzione significativa e prolungata nella maggior parte 
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dei sintomi urinari e un miglioramento dei parametri urodinamici. I fallimenti erano associati con disfunzione 
detrusoriale, piuttosto che il ri-sviluppo di IPB. [94]. La tabella supplementare online S.24 presenta diversi stu-
di clinici che confrontano l’intervento di TUIP con quello di TURP [249-256]. Una meta-analisi dei dati a breve e 
a lungo termine di dieci studi randomizzati ha rilevato miglioramenti dei LUTS equivalenti tra le due procedure, 
invece riduzioni insignificanti del Qmax medio nel caso della TUIP [251]. In questa meta-analisi, uno dei criteri 
di inclusioni per 5 degli 8 studi esaminati era rappresentato dalle dimensioni della prostata che dovevano es-
sere <30 ml e per 3 degli 8 <60 ml.

La necessità di effettuare un secondo intervento chirurgico, di solito una re-TURP, è rappresentata da un tasso 
annuale costante di circa l’1-2%. Una review che analizza 29 studi clinici ha rilevato un tasso di re-intervento 
del 2,6% dopo un follow-up medio di sedici mesi [257]. In uno studio su larga scala di 20.671 uomini, i tassi 
complessivi di reintervento (re-TURP, uretrotomia e incisione del collo della vescica) sono stati rispettivamente 
del 5,8%, 12,3% e 14,7%, ad uno, cinque e otto anni di follow-up, e la rispettiva incidenza di re-TURP è stata del 
2,9%, 5,8% e 7,4% [258]. Una meta-analisi di sei studi ha dimostrato che il re-intervento era più comune dopo 
TUIP (18,4%) rispetto alla TURP (7,2%) [251].

Tollerabilità e sicurezza: la mortalità e la morbilità perioperatorie si sono ridotte nel tempo, ma soprtatutto 
quest’ultima rimane ancora considerevole (rispettivamente 0,1% e 11,1%) [259]. La possibilità di un aumento 
della mortalità a lungo termine rispetto alla chirurgia a cielo aperto [260] non è stata mai verificata [261-263]. 
I dati di 20,671 TURP e 2,452 prostatectomie a cielo aperto (OP) hanno mostrato che la mortalità procedurale 
a breve e lungo termine era simile (0,7% vs 0,9% a 90 giorni, 2,8% vs 2,7% a un anno, 12,7% vs 11,8% a cinque 
anni, il 20% contro il 20,9% a otto anni) e che i tassi di infarto miocardico in otto anni erano identici (4,8% vs 
4,9%) [258]. Il rischio di TUR sindrome è sceso all’ <1.1% [257.264]. Non è stato registrato nessun caso dopo 
TUIP. I dati di 10.654 TURP hanno riportato un sanguinamento che richiedeva trasfusione nel 2,9% [259]. Il 
rischio dopo TUIP è invece trascurabile. Risultati analoghi di complicanze post TURP sono stati riportati da 
un’analisi di studi clinici contemporanei utilizzando la TURP come comparatore: sanguinamento che richiede 
trasfusione 2% (0-9%), TUR sindrome 0,8% (0-5%), RUA 4,5% (0-13,3 %), tamponamento vescicale 4,9% (0-
39%) e UTI 4,1% (0-22%) [247]. Le complicanze a lungo termine comprendono l’incontinenza urinaria (1,8% 
dopo TUIP rispetto al 2,2% dopo TURP), ritenzione urinaria e UTI, contrattura del collo vescicale (BNC) (4,7% 
dopo TURP), stenosi uretrale (3,8% dopo TURP vs. 4,1% dopo TUIP), eiaculazione retrograda (65,4% dopo 
TURP vs 18,2% dopo TUIP) ed ED (6,5% dopo TURP) [257].

Considerazioni pratiche: la TURP e la TUIP sono trattamenti efficaci per LUTS da moderati a gravi secondari al 
IPB. La scelta dovrebbe essere basata principalmente sul volume della prostata (<30 ml e 30-80 ml adatti per 
TUIP e TURP, rispettivamente). Non esistono studi sul valore ottimale di volume prostatico ma i tassi di com-
plicanze aumentano proporzionalmente alla dimensione della prostata [259]. Il limite superiore per TURP è 
suggerito come 80 ml (basato sull’opinione degli esperti, nell’ipotesi che questo limite dipenda dall’esperienza 
del chirurgo, dalla velocità di resezione e dalla scelta della dimensione del resettore).

5.3.1.1 – Tipologie di TURP: TURP bipolare 
Meccanismo d’azione: il vantaggio della TURP bipolare (B-TURP) rispetto a quella monopolare (M-TURP) è 
quello di poter utilizzare durante la resezione, la soluzione fisiologica. A differenza della M-TURP, durante la 
B-TURP, l’energia non viaggia attraverso il corpo per raggiungere una piastra cutanea. Infatti l’energia generata 
da un circuito bipolare è conifnata tra un polo attivo (ansa del resettore) e un polo passivo situato sulla punta 
del resettore (“veri” sistemi bipolari) o sulla camicia (“quasi” sistemi bipolari). La rimozione del tessuto pro-
statico che avviene durante la B-TURP è identica a quello della M-TURP; tuttavia, la B-TURP richiede l’utilizzo 
di una minor quantità di energia / tensione perché c’è una minore quantità di tessuto frapposto. L’energia 
proveniente dall’ansa viene trasmessa alla soluzione salina, con conseguente eccitazione degli ioni sodio per 
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formare plasma; le molecole vengono quindi facilmente clivate durante la resezione che avviene quindi a bas-
so voltaggio. Durante la coagulazione, il calore si disperde all’interno delle pareti dei vasi, creando un “coagulo 
sigillante” con perdita ddel collagene. I vari dispositivi bipolari disponibili differiscono nel modo in cui viene 
erogato il flusso di corrente [265,266]

Efficacia: la TURP bipolare è l’alternativa alla M-TURP. maggiormente studiata. Sono stati riportati risultati da> 
40 Trial clinici randomizzati (RCT) [267], di cui circa la metà sono stati raggruppati in meta-analisi [247,268-271]. 
I primi risultati complessivi hanno evidenziato che non esistono differenze clinicamente rilevanti sull’efficacia 
a breve termine (fino a dodici mesi) (in termini di IPSS, QoL score e Qmax) [269]. Successive metanalisi hanno 
supportato queste conclusioni [247,268,270,271], anche se la qualità degli studi era generalmente scarsa. I dati 
degli studi randomizzati con un follow-up di 12-60 mesi non mostrano differenze nei parametri di efficacia (ta-
bella aggiuntiva online S.25) [272-279]. Recentemente è stata condotta una metanalisi per valutare la B-TURP 
(con sistema “quasi bipolare”) (TURis, Olympus Medical), confrontandola con la M-TURP. Sono stati inclusi 10 
RCT (1870 pazienti) ed è stato conculuso che il sistme TURis è equiparabile in termine di efficacia alla M-TURP. 

Tollerabilità e sicurezza: i risultati complessivi preliminari hanno concluso che non esistono differenze a breve 
termine (fino a dodici mesi) in termini di tasso di stenosi uretrale / BNC, ma la B-TURP è risultata migliore dal 
punto di vista della sicurezza perioperatoria (riducendo il rischio di Tur Syndrome, tamponamento vescicale, 
trasfusioni, e migliorando i tempi di cistoclisi, cateterizzazione e ospedalizzazione) [269]. Ulteriori e successive 
metanalisi hanno confermato questi dati [247,268,270,271]. Tuttavia, la qualità degli studi era relativamente 
scadente e il follow-up limitato potrebbe spiegare la scarsità di complicanze tardive, come la stenosi uretrale 
/ BNC [269]. I dati dei singoli RCT con un follow-up di 12-60 mesi non hanno evidenziato differenze nel tasso di 
stenosi uretrale / tassi di BNC [272-279] (tabella supplementare online S.25). Tuttavia, in un recente RCT, per la 
prima volta, nel braccio B-TURP è stata rilevata un tasso di stenosi significativamente più alto (stenosi uretrale 
+ BNC) [279].

In questo studio, sono stati randomizzati 1:1, 136 pazienti (braccio B-TURP (TURis) o braccio M-TURP) e succes-
sivamente seguiti per 36 mesi. L’endpoint primario era la sicurezza, in cui erano comprese le complicanze a lun-
go termine come le stenosi (stenosi uretrale + BNC). È stata rilevata una differenza statisticamente significativa 
nei tassi di stenosi che favoriscono la M-TURP (6,6% vs 19,0%). Quando però i pazienti sono stati stratificati in 
base al volume prostatico, in quelli con un volume prostatico fino a 70 ml, non è stata rilevata alcuna differenza 
nei tassi di stenosi tra i due bracci (TURIS 3/40 [7,5%] vs. M-TURP: 3/39 [7.7 %]; P = 1.00), invece nei pazienti 
con volume della prostata> 70 ml, è stato osservato un tasso di stenosi significativamente più alto in quelli 
sottoposti a TURIS (9/23 [39,1] vs 1/22 [4,6%]; p = 0,01). Inoltre, in un altro RCT, per la prima volta nel braccio 
B-TURP [280] è stata rilevato un tasso di BNC (ma non di stenosi uretrale) significativamente più alto. In que-
sto studio, sono stati randomizzati 1: 1, 137 pazienti o nel braccio B-TURP (eseguiti con sistema “vero” [Gyrus 
PK SuperPulse, Olympus Medical]) o in quello M-TURP e seguiti fino a dodici mesi [280]. È stata rilevata una 
differenza statisticamente significativa nei tassi di BNC a favore di M-TURP (0,0% vs 8,5%, P = 0,02), rafforzando 
una potenziale associazione, precedentemente evidenziata, di BNC dovuto probabilmente alla focalizzazione 
dell’energia elettrica del sistema bipolare “vero” al livello prostata e quindi, in prossimità del collo vescicale 
[277]. Uno studio clinico sulla funzione erettile, che ha utilizzato l’IIEF come questionario, ha evidenziato che la 
M-TURP e la B-TURP hanno un effetto simile sulla funzione erettile [281]. In questo studio hanno effettuato una 
valutazione comparativa degli effetti della resezione prostatica sulla funzione sessuale complessiva, quanti-
ficata con IIEF-15, ma non ha evidenziato differenze tra B-TURP e M-TURP a 12 mesi di follow-up (considran-
do come criteri di funzione sessuale l’erezione, la funzione orgasmica, il desiderio sessuale, la soddisfazione 
del rapporto sessuale e la soddisfazione generale) [282]. Una meta-analisi (http://www.nice.org.uk/guidance/
mtg23/resources/the-turis-system-for transurethral-resection-of-the-prostate-64371933166021) ha dimostrato 
che l’utilizzo del dispositivo TURis riduce il rischio di TUR-Syndrome e riduce la necessità di trasfusioni di san-
gue rispetto alla  M-TURP. È verosimile che TURIS riduca la durata della degenza ospedaliera e dei ricoveri dopo 
l’intervento, anche se le prove su questi risultati sono limitate.
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Considerazioni pratiche: la B-TURP offre un’alternativa interessante alla M-TURP in pazienti con LUTS da mo-
derati a severi secondari a IPB, con efficacia simile ma con minore morbilità perioperatoria. I vantaggi della 
B-TURP sono stati documentati in diversi RCT con follow-up di oltre dodici mesi. I risultati a lungo termine 
(fino a cinque anni) per B-TURP hanno dimostrato che la sicurezza e l’efficacia sono paragonabili a quelle della 
M-TURP. La scelta della B-TURP deve essere basata sulla disponibilità delle attrezzature, sull’esperienza del 
chirurgo e sulle preferenze del paziente.

5.3.1.1.1 – Modifiche di B-TURP: vaporizzazione transuretrale bipolare della prostata 
Meccanismo d’azione: la vaporizzazione transuretrale bipolare della prostata (B-TUVP) è stata introdotta alla 
fine degli anni ‘90 dall’azienda “Gyrus ACMI” (“plasmakinetic” B-TUVP). La tecnica è originata dal dispositivo 
plasmakinetic B-TURP avvalendosi di un elettrodo bipolare e di un generatore ad alta frequenza con lo sco-
po di creare un effetto “plasma” in grado di vaporizzare il tessuto prostatico [283]. In seguito, diverse società 
hanno prodotto sistemi completi B-TUVP, costituiti da generatori ad alta frequenza, resettori ed elettrodi dal 
design unico [284]. Con il minimo contatto diretto con il tessuto (contatto ravvicinato, tecnica di hovering) e 
la produzione di calore, l’elettrodo bipolare, dopo la generazione di un impulso elettrico iniziale, produce un 
campo di plasma costante (strato sottile di particelle altamente ionizzate), permettendo così la vaporizzazione 
di uno strato limitato di cellule prostatiche senza intaccare il tessuto sottostante, consentendo cosi di raggiun-
ge l’emostasi, lasciando un “canale” simile a quello della TURP [284]. Una netta differenza tra B-TUVP e il suo 
antenato (vaporizzazione transuretrale monopolare della prostata) è che la B-TUVP compie una coagulazione 
meno profonda (<2 mm) [285], rispetto a quella sproporzionata create dalla precedente tecnica (fino a 10 mm) 
[286] che potrebbe potenzialmente causare effetti collaterali di tipo irritativo e incontinenza urinaria da sforzo 
[285, 288,288]

Efficacia: la B-TUVP è stata valutata come alternativa alla TURP per il trattamento di LUTS da moderati a severi 
in tredici RCT fino ad oggi, includendo un totale di 1.244 uomini con dimensioni prostatiche inferiori agli 80 ml 
[289-301]. I primi RCT hanno valutato il sistema plasmatico B-TUVP [289-293]. Tuttavia, durante l’ultimo decen-
nio, è stato valutato solo il sistema “plasma” B-TUVP con l’elettrodo a “bottone” (Olympus, Medical) [294-301]. 
I risultati sono stati raggruppati in tre meta-analisi basate su RCT [247,302,303] e una sintesi è stata prodotta 
in due Sistematic Review (SR) [271,304]. Il follow-up nella maggior parte degli RCT era di dodici mesi [289-
292,294,296,297,299,301]. Il follow-up più lungo era di 36 mesi in un piccolo RCT (n = 40) che valutava il dispo-
sitivo plasmakinetic [293] e di diciotto mesi in un successivo RCT (n = 340) che valutava il plasma B-TUVP [295].

I primi risultati hanno concluso che non esistono differenze significative nell’efficacia a breve termine (fino a 
12 mesi) (in termini di IPSS, QoL score, Qmax e PVR) tra il dispositivo plasma- B-TUVP e la TURP [247]. Tuttavia, 
il promettente profilo iniziale di efficacia del primo può essere compromesso da risultati clinici inferiori (IPSS, 
Qmax, tasso di reintervento) negli studi a medio termine e sono necessari RCT più ampi e con follow-up più 
lunghi per poter trarre conclusioni definitive [247,293]. Una Sistematic Review di sette RCT [304] che confronta-
va il plasmakinetic [289,291,292] e il plasma B-TUVP [294-297] con la TURP ha concluso che gli esiti funzionali 
di B-TUVP e TURP non differiscono tra di loro. La scarsa qualità degli RCT inclusi nella Review ed il fatto che 
la maggior parte dei dati derivasse da una singola istituzione, è un limite di questa evidenza [304]. Una simile 
analsi comprendente otto RCT [271] che confrontava entrambe le tecniche B-TUVP con TURP, [289,290,292-
297] ha evidenziato che non esistono abbastanza dati coerenti per poter eseguire una meta-analisi, che i prin-
cipali risultati funzionali sono contraddittori, e che l’eterogeneità dei RCT, le tecniche non standardizzate e 
le limitazioni metodologiche non consentono conclusioni definitive. Recentemente un’ulteriore meta-analisi 
[303] su sei RCT [294-297,299,300] valutando specificamente il plasma B-TUVP vs TURP, ha concluso che en-
trambe le tecniche inducano un miglioramento simile dei LUTS.

Tollerabilità e sicurezza: risultati preliminari hanno concluso che non esistono differenze statisticamente si-
gnificative in termini di complicanze intraoperatorie a breve termine (fino a 12 mesi) tra plasma-B-TUVP e 
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TURP; invece le complicanze peri-operatorie sono significativamente inferiori con l’utilizzo del plasma-B-TUVP 
rispetto alla TURP [247]. Tuttavia, in questa meta-analisi, non sono stati riportati direttamente i risultati di un’a-
nalisi statistica che confronta i tassi di complicanze raggruppate per tipologia [247]. Sono stati analizzati anche 
i risultati di sicurezza a medio termine (fino a 36 mesi) (come stenosi uretrale, DE e eiaculazione retrograda) 
[293] ma sono necessari studi randomizzati più ampi con follow-up più lunghi per poter trarre conclusioni de-
finitive [247,293]. Una review di sette RCT [304] confrontando il plasmakinetic [289,291,292] e il plasma B-TUVP 
[294-297] con la TURP, ha concluso che la maggior parte dei RCT evidenzi una migliore efficienza emostatica 
con l’utlizzo del plasma- B-TUVP, con conseguente cateterizzazione (42,5 vs. 77,5 h) e tempi di ospedalizzazio-
ne (3,1 vs. 4,4 d) più brevi; il fatto che la maggior parte dei dati derivino da un singolo istituto e che la qualità 
dei RCT sia scarsa, ha comportato che la B-TUVP non è ancora raccomandata come alternativa alla TURP 
nella pratica quotidiana. Una review simile di otto RCT [271] che confrontava entrambe le tecniche B-TUVP 
con TURP [289,290,292-297] ha concluso che non esistono dati coerenti sufficienti adatti per una meta-analisi, 
che l’eterogeneità dei RCT, le tecniche non standardizzate e le limitazioni metodologiche non consentano con-
clusioni definitive. Recentemente un’ulteriore meta-analisi [303] su sei RCT [294-297,299,300] che ha valutato 
specificamente il plasma B-TUVP vs. TURP, ha concluso che non esistono differenze significative tra le tecniche 
in termni di complicanze e di percentuali di trasfusione. Tuttavia è stata rilevata una differenza statisticamente 
significativa nei tassi di complicanze di alto grado (Clavien 3, 4, compresa la stenosi uretrale, sanguinamento 
grave che necessita di ri-operazione e incontinenza urinaria) e nella durata della cateterizzazione favorendo il 
plasma B-TUVP.

Considerazioni pratiche: la B-TUVP e la TURP hanno un’efficacia a breve termine simile. Il Plasmakinetic B-TU-
VP ha un profilo peri-operatorio favorevole, una simile sicurezza a medio termine ma  un’efficacia a medio 
termine inferiore rispetto a  quello della TURP. Il plasma B-TUVP ha una morbilità a breve termine maggiore 
rispetto a TURP. Per poter valutare la B-TUVP in confronto alla TURP sono necessari studi randomizzati e RCT 
di qualità superiore con periodi di follow-up più lunghi.

Evidenze LE
La resezione transuretrale della prostata è lo approccio chirurgico standard per gli uomini con 
volumi prostatici tra i 30-80 mL e LUTS da moderati a severi dovuti ad IPB 

1

L’incisione transuretrale della prostata mostra sicurezza ed efficacia simili a quella della TURP 
per il trattamento chirurgico degli uomini con LUTS da moderati a severi con volume prostatici < 
30 mL

1

Con la TUIP non è stato registrato nessun caso di TUR-syndorme, il rischio di sanguinamento 
che richiede trasfusione è trascurabile e il tasso di eiaculazione retrograda è significativamente 
inferiore, ma il tasso di re-intervento è maggiore rispetto alla TURP

1

La B-TURP raggiunge risultati a breve, medio e lungo termine paragonabili alla M-TURP, ma la 
B-TURP ha un profilo di sicurezza perioperatoria migliore

1

La B-TUVP e la TURP hanno efficacia a breve termine equiparabile 1

La Plasmakinetic B-TUVP ha un rischio peri-operatorio favorevole rispetto alla TURP una 
sicurezza a medio termine simile, ma un’efficacia a medio termine inferiore

1

La Plasma B-TUVP ha una morbilità maggiore a breve termine rispetto alla TURP.
Plasma B-TUVP has a lower short-term major morbidity compared to TURP.

1

La scelta tra TUIP e TURP deve essere basata principalmente sul volume prostatico (<30 ml e 30-
80 ml adatto per TUIP e TURP, rispettivamente)

4
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Raccomandazioni Grado di 
raccomandazione

Proporre una incisione transuretrale della prostata per il trattamento chirurgico 
di LUTS da moderati a severi in uomini con volume prostatico < 30 mL, e senza 
evidenza di terzo lobo

Forte

Proporre una resezione transuretrale della prostate (TURP) bipolare o  
monopolare per il trattamento chirurgico di LUTS da moderati a severi in uomini 
con volume prostatico di 30-80 mL

Forte

Proporre una vaporizzazione transuretale bipolare al plasma come alternativa 
alla TURP per il trattamento chirurgico di LUTS da moderati a severi in uomini 
con volume prostatico di 30-80 mL

Forte

5.3.2 – Adenomectomia con tecnica “open”
 Meccanismo d’azione: l’adenomectomia open è la tecinica chirurgica più per il trattamento dei LUTS da mo-
derati a severi secondari ad IPB. Gli adenomi ostruttivi vengono enucleati usando l’indice, accedendo dalla 
vescica (procedura di Freyer) o dalla capsula prostatica anteriore (procedura di Millin). Questo approccio viene 
di solito riservato per pazienti con volumi prostatici al di sopra degli 80-100 mL.

Efficacia: alcuni RCT hanno dimostrato che l’enucleazione con laser all’olmio della prostata (HoLEP), la va-
porizzazione della prostata (PVP) e la recente tecnica di enucleazione della prostata con circuiti bipolari, pro-
ducono risultati simili rispetto all’ adenomectomia negli uomini con volumi prostatici <80 ml, con un tasso di 
complicanze significativamente più basso [305-312]. L’adenomectomia riduce i LUTS del 63-86% (12,5-23,3 
punti IPSS), migliora il punteggio della QoL del 60-87%, aumenta il Qmax medio del 375% (+ 16,5-20,2 ml / s) 
e riduce il Residuo Postminzionale dell’86-98% [305-307,313,314]. L’efficacia è mantenuta fino a sei anni [315].

Due meta-analisi basate su RCT hanno valutato l’efficacia complessiva dell’enucleazione endoscopica della 
prostata (EEP) rispetto all’adenomectomia open per il trattamento di pazienti con volumi prostatici > 80 ml 
[316,317]. La meta-analisi più ampia che è stata condotta ha incluso diversi studi randomizzati su 758 pazienti. 
Cinque RCT hanno confrontato l’adenomectomia open con l’HoLEP [305,306,310], quattro RCT hanno invece 
confrontato l’adenomectomia open con EEP che utilizza i circuiti bipolari [273-275,279]. In tutti gli RCT analiz-
zati la adenomectomia open era eseguita per via transvesicale. Ai follow-up di 3, 6, 12 e 24 mesi, non c’erano 
significative differenze nel Qmax tra EEP e OP. Anche il residuo post-minzionale, il PSA, il punteggio IPSS e la 
QoL non hanno mostrato differenze significative a 1, 3, 6 e 12 mesi. Inoltre, neanche l’IIEF ha presentato diffe-
renze significative a 3, 6 e 12 mesi. Si è quindi concluso che l’EEP sembra essere un’opzione meno invasiva ma 
ugualmente efficace per il trattamento delle prostate di grandi dimensioni.

Tollerabilità e sicurezza: la mortalità nell’adenomecromia open è diminuita significativamente negli ultimi 
due decenni (<0,25%) [291]. Il tasso di trasfusioni è di circa il 7-14% [305,313,314,316]. Le complicanze a lungo 
termine includono l’incontinenza urinaria transitoria (fino al 10%), il BNC e la stenosi uretrale (circa il 6%) [305-
307,316,318].

Due recenti meta-analisi basate su RCT hanno valutato la sicurezza generale di EEP rispetto all’adenomecto-
mia open nel trattamento dei pazienti con volumi prostatici >80 ml [293,294]. I tempi operatori erano significa-
tivamente più lungo per EEP, a causa dell’HoLEP (non è stata rilevata alcuna differenza tra OP e EEP utilizzando 
circuiti bipolari). Il tempo di cateterizzazione e di ospedalizzazione erano significativamente più brevi con EEP; 
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mentre l’IIEF-5 non mostrava differenze significative tra OP e EEP a dodici mesi [306,309,317]. L’enucleazione 
endoscopica della prostata era inoltre associata ad un minor numero di trasfusioni di sangue, ma non c’erano 
differenze significative riguardo ad altre complicanze. Si è quindi concluso che l’EEP sembra essere un’opzione 
meno invasiva ma ugualmente efficace per il trattamento delle prostate di grandi dimensioni.

Considerazioni pratiche: l’adenomectomia open è una tecnica chirurgica più invasiva, ma è resta una proce-
dura efficace e duratura per il trattamento dei LUTS dovuti ad IPB. Le tecniche di enucleazione endoscopica ri-
chiedono esperienza e rilevanti abilità endoscopiche. In assenza di una strumentazione endourologica ampia, 
tra cui il laser ad olmio o il sistema bipolare, l’adenomectomia open resta il trattamento chirurgico di scelta per 
gli uomini con volumi prostatici > 80 ml.

Evidenze LE
L’adenomectomia open è una procedura efficace e duratura per il trattamento dei LUTS da IPB, 
ma è il metodo chirurgico più invasivo

1b

L'enucleazione endoscopica della prostata è un'opzione mini-invasiva, efficace per il 
trattamento di LUTS da moderata a grave secondari a BPO in pazienti con prostate di grandi 
dimensioni

1

L'enucleazione endoscopica della prostata raggiunge un'efficacia simile a quella 
dell’adenomectomia open a breve e medio termine 

1

L'enucleazione endoscopica della prostata ha un profilo di sicurezza perioperatoria più 
favorevole rispetto all’adenomectomia open

1

L’adenomectomia open e l’enucleazione endoscopica della prostata, come il laser ad olmio o 
l'enucleazione bipolare, rappresentano la prima scelta nel trattamento chirurgico negli uomini 
con volumi prostatici >80 ml e LUTS da moderata a gravi

1

Raccomandazioni Grado di 
raccomandazione

Proporre un’enucleazione endoscopica della prostata o un’adenomectoia open 
per il trattamento chirurgico di uomini con LUTS da moderati a severi e volume 
protatici > 80 mL

Forte

Proporre un’adenomectomia open in assenza di strumentazione per eseguir e 
l’enucleazione endoscopica per il trattamento di uomini con LUTS da moderati 
a severi e volume protatici > 80 mL

Forte

5.3.3 – Terapia a microonde transuretrale (TUMT)
Efficacia: una revisione sistematica ed una meta-analisi hanno valutato l’efficacia terapeutica di differenti di-
spositivi, tra cui il Prostatron (Prostasoft 2.0 e 2.5) e ProstaLund Feedback [282]. Il punteggio dell’IPSS dopo 
TUMT è diminuito del 65% in dodici mesi, rispetto al 77% dopo TURP. Una revisione sistematica basata su RCT 
[319] ha rilevato che la TURP ha ottenuto un miglioramento maggiore del Qmax (119% rispetto al 70%) e che i 
pazienti sottoposti a TURP (1/100 persone-anno) avevano meno probabilità di richiedere un ritrattamento per 
l’insorgenza di LUTS rispetto ai pazienti sottoposti a TUMT (8 / 100 anni-persona).

Tollerabilità e sicurezza: il trattamento è ben tollerato, sebbene la maggior parte dei pazienti manifesti tene-
smo e urgenza urinaria e richieda farmaci antidolorifici. Nella revisione Cochrane degli RCT sono stati confron-
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tati il tempo di cateterizzazione di TURP e di TUMT, la disuria/urgenza e il tasso di ritenzione urinaria che si 
sono mostrati significativamente più alti con la TUMT; tuttavia, il tempo di ospedalizzazione, il gardo di ema-
turia, il rischio di tamponamento vescicale, il tasso di trasfusione, la TUR sindrome, la disfunzione sessuale e i 
retrattamenti per stenosi uretrale/BNC si sono mostrati significativamente più bassi [319].

Considerazioni pratiche: effettuare una cistoscopia prima di proporre una TUMT è essenziale per identificare 
la presenza di un terzo lobo prostatico e per valutare la lunghezza dell’uretra prostatica. A causa della bassa 
morbilità peri- e postoperatoria e della assenza di procedure anestesiologiche, la TUMT rappresenta una vera 
e propria procedura ambulatoriale che può essere una valida opzione per i pazienti (anziani) con comorbilità 
o maggiori rischi anestesiologici [320].

Evidenze LE
La terapia a microonde transuretrale è paragonabile alla TURP per l’effetto sui LUTS; tuttavia 
la TUMT è associate a un minor grado di morbilità e a un peggior risultato sui parametri 
uroflussometrici

1a

Il tasso di ritrattamento è notevolmente più alto nella TUMT rispetto alla TURP 1a

5.3.4 – Ablazione “con ago” transuretrale della prostata (TUNA) 
Efficacia: una meta-analisi di nove studi comparativi e 26 non comparativi ha evidenziato che la TUNA migliora 
significativamente il punteggio IPSS e il valore di Qmax; tuttavia a confronto con la TURP questi miglioramenti 
si sono dimostrati significativamente più bassi su un follow-up a dodici mesi [321]. Il puntegggio medio per 
il quale differiscono la TURP e la TUNA ™ erano di 4.7 per l’IPSS e di 5,9 ml / s per il Qmax [321]. Il tasso com-
plessivo di ritrattamento dopo TUNA ™ è del 19%, volore riscontrato sulla base di un’analisi di diciassette studi 
non comparativi (follow-up mediano non segnalato, solo tre su diciassette studi hanno avuto un follow-up 
superiore a due anni [321]); un tasso notevolmente superiore rispetto a quello della TURP. 

Tollerabilità e sicurezza: la ritenzione urinaria acuta e la persistenza dei LUTS sono sintomi comuni riscontra-
bili per diverse settimane dopo l’intervento [322,323]. In generale, la TUNA ™ è associata a un minor numero 
di eventi avversi rispetto alla TURP, tra cui una lieve ematuria, le UTI, le stenosi, l’incontinenza, la ED e disturbi 
dell’eiaculazione [324].

Considerazioni pratiche: la TUNA ™ può essere considerata una procedura ambulatoriale che non richiede 
l’anestesia generale [322]. Questo tipo di trattamento non è però adatto per volumi prostatatici > 75 ml o per 
stenosi del collo vescicale. Inoltre, la TUNA ™ non è efficace in caso di presenza di “terzo lobo” prostatico. Ci 
sono anche dubbi sulla durata degli effetti ottenuti da TUNA ™.

Evidenze LE
TUNA ™ è un’alternativa mini-invisiva che ha dimostrato avere meno morbidità rispetto alla 
TURP, ma non meno efficacia 

1a

La durata dell’efficacia è a vantaggio della TURP, come anche la percentuale di ritrattamento 1a
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5.3.5 – TRATTAMENTI LASER DELLA PROSTATA

5.3.5.1 – Enucleazione e resezione della prostata con laser ad Holmio
Meccanismo d’azione: L’olmio: laser yttrio-alluminio garnet (Ho: YAG) (lunghezza d’onda di 2.140 nm) è un laser 
pulsato a stato solido che viene assorbito dall’acqua e da tessuti contenenti acqua. La coagulazione tissutale 
e la necrosi sono limitate a 3-4 mm di profondità, il che è sufficiente per ottenere un’emostasi adeguata [325]. 
La resezione con laser a Holmio della prostata (HoLRP) o l’enucleazione con laser a Holmio della prostata (Ho-
LEP) agiscono sull’IPB con una conseguente riduzione dei LUTS.

Efficacia: in una meta-analisi di diversi studi che hanno confrontato la HoLRP con la TURP, non è stata rilevata 
nessuna differenza nel miglioramento dei LUTS a sei o dodici mesi dopo l’intervento (Tabella complementare 
online S.29) [326]. Un RCT che confrontava la TURP con la HoLRP con un follow-up minimo di quattro anni, 
non ha evidenziato nessuna differenza in termini di parametri urodinamici dopo i 48 mesi [327].

Le meta-analisi che comprendono studi sulla HoLEP vs. TURP hanno rilevato che il miglioramento dei sintomi 
era equiparabile [328] e persino superiore con l’HoLEP. Un RCT che confrontava la vaporizzazione foto-selettiva 
della prostata (PVP) e l’HoLEP, in pazienti con volumi prostatici > 60 ml, ha evidenziato un miglioramento dei 
sintomi equiparabile tra le due procedure, ma un miglioramento degli indici uroflussometrici, compreso il PVR, 
significativamente più elevato dopo HoLEP ad un follow-up a breve termine; tuttavia, la PVP ha mostrato un 
tasso di conversione del 22% a TURP [330].

Studi controllati randomizzati indicano che la HoLEP è efficace quanto l’OP in termini di miglioramento della 
minzione in caso di grandi volumi prostatici [305, 306], con tassi di ri-intervento simili dopo cinque anni (5% 
vs. 6,7%, rispettivamente) [271,305]. Questi risultati sono supportati da due meta-analisi [316,317]. Un RCT che 
confrontava la HoLEP con la TURP in un piccolo numero di pazienti con un follow-up di sette anni, ha rilevato 
che i risultati funzionali a lungo termine della HoLEP erano paragonabili a quelli della TURP [331]. Un’altra me-
ta-analisi ha dimostrato la superiorità della HoLEP rispetto alla TURP in termini di Qmax post-operatorio [247]. 
Uno studio retrospettivo su HoLEP con un follow-up fino a dieci anni (media di 62 mesi) ha riportato risultati 
funzionali durevoli con tassi di reintervento bassi [332].

Tollerabilità e sicurezza: rispetto alla TURP, la HoLRP richiede tempi di cateterizzazione e ospedalizzazione 
più brevi [326,333]. I tassi di potenza, continenza e morbilità maggiori a 48 mesi, si sono dimostrati identiche 
tra HoLRP e TURP [327]. Tre meta-analisi hanno rilevato che la HoLEP ha un tempo di cateterizzazione e una 
degenza ospedaliera più brevi, una ridotta perdita di sangue durante l’intevento, ed un minor numero di tra-
sfusioni di sangue, ma un tempo opeatorio più lungo rispetto alla TURP [328,329,334]. In una meta-analisi, 
non sono state notate differenze significative tra HoLEP e TURP per quanto riguarda la stenosi uretrale (2,6% 
vs. 4,4%), l’incontinenza urinaria da sforzo (1,5% vs. 1,5%) e le percentuali di reintervento (4,3% vs. 8,8%) [335]. 
L’enucleazione con laser ad olmio della prostata si è dimostratata superiore all’OP in termini di perdita di san-
gue, tempi di cateterizzazione e di ospedalizzazione [305,306].

L’enucleazione con laser a Holmio della prostata può essere eseguita in modo sicuro in pazienti che utilizzano 
farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti [336]. Tuttavia, per poter tirare delle conclusioni sui pazienti che uti-
lizzano questi farmaci dovrebbero essere condotti più RCT e bisognerebbe avere più dati sulle complicanze a 
breve e medio termine e sull’eventuale necessità di una terapia di imbricazione; infatti nessuno studio ha valu-
tato l’utilizzo dei due farmaci come due entità separate e distinte (terapia antiaggregante (AP)/anticoagulante 
(AC)). In uno studio, non hanno evidenziato nessuna significativa differenza in termini di caratteristiche pre-o-
peratorie tra 116 pazienti che utilizzavano AP/AC rispetto a 1,558 pazienti chenon li utilizzavano [336].  Invece 
sono state osservate differenze intraoperatorie tra i due gruppi con tempi di enucleazione più brevi (51 minuti 
contro 65 minuti) per i pazienti in terapia con AC / AP. Dal punto di vista post-operatorio i due gruppi di pazienti 
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hanno evidenziato caratteristiche comparabile, tranne per la durata della degenza ospedaliera (27,8 ore vs 24 
ore) e la durata della cistoclisi (15 ore contro 13,5 ore) entrambre a favore del gruppo di pazienti non in terapia 
con AC/AP.  Non è stata osservata nessuna differneza in termini di tasso di trasfusioni o valori di emoglobina. 
Per quanto riguarda il tasso di reintervento, due pazienti (1,9%) nella coorte AC/AP vs dieci pazienti (0,7%) nella 
coorte senza AC/AP sono stati sottoposti ad evacuazione di coaguli vescicali per taponamento vesciale [336]. 
Diversi studi a breve termine hanno evidenziato che i pazienti affetti da ritenzione urinaria potrebbero essere 
trattati con HoLEP [337,338]. L’impatto sulla funzione erettile (EF) e sull’eiaculazione retrograda è comparabile 
tra HoLEP e TURP / OP [306,339,340]. In nessuna tipologia di trattamento si ha una riduzione della funzione 
erettile; tre quarti dei pazienti sessualmente attivi hanno avuto eiaculazione retrograda dopo HoLEP. La per-
centuale di risparmio ella funzione eiaculatoria con la HoLEP o con altre tecniche di enucleazione è riportata 
nel range del 46.2% [341].

Considerazioni pratiche: gli interventi chirurgici con laser a Holmio richiedono esperienza e competenza 
nell’ambito della chirurgia urologica endoscopica. L’esperienza del chirurgo si è dimostrato il fattore più impor-
tante che ha influenzato l’insorgenza complessiva di complicanze [342,343]. È consigliato ai chirurghi esperti 
di far migliorare agli allievi la curva di apprendimento sia dal punto personale che istitutuzionale [344,345]. 
Con l’avvento della HoLEP e della ThuVARP ed a causa del fatto che dal 2004 non sono stati pubblicati ulteriori 
articoli rilevanti sull’HoLRP, quest’ultima non trova più spazio negli algoritmi di trattamento contemporanei.

5.3.5.1.1. Livelli di evidenza e gradi di raccomandazioni per l’enucleazione e la resezione della prostata 
con laser ad Holmio

Evidenze LE
La vaporizzazione laser della prostata utilizzando il laser Ho: YAG (HoLRP) dimostra un'elevata 
sicurezza intraoperatoria rispetto alla TURP. I parametri perioperatori come il tempo di 
cateterizzazione e la degenza ospedaliera sono a favore di HoLRP. I risultati a medio-lungo 
termine sono simili a quelli della TURP

1b

L’enucleazione laser della prostate con il laser Ho:YAG (HoLEP) ha evidenziato un 
efficacia nell’emostasi e una sicurezza perioperatoria maggiore a quella della TURP e 
dell’adenomectomia open. Anche i tempi di cataterizzazione e di ospedalizzazione sono a favore 
della HoLEP.

1a

La HoLEP non ha effetto sulla funzione erettile 1a

I risultati funzionali e lungo termine della HOLEP sono paragonabili a quelli dell’adenomectomia 
open

1a

Raccomandazioni Grado di 
raccomandazione

Proporre una enucleazione della prostata con laser Ho:YAG (HoLEP) agli uomini 
con sintomi delle basse vie urinarie moderati/severi in alternativa alla resezione 
transuretrale della prostata o all’adenomectomia “open”

Forte

5.3.5.2 – Vaporizazzione della prostata con laser “Greenlight” a 532 nm (PVP)
Meccanismo d’azione: i laser Kalium-Titanil-Fosfato (KTP) e triborato di litio (LBO) lavoano a una lunghezza 
d’onda di 532 nm. L’energia del laser viene assorbita dall’emoglobina, ma non dall’acqua. La vaporizzazione 
comporta una rimozione immediata del tessuto prostatico, con conseguente azione sull’IPB e sui LUTS. Nel 
2016 la tecnica standard di intevento di vaporazzazione porstatica con Greenlight si avvaleva del laser XPS da 
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180 W, tuttavia la maggior parte degli studi sono stati eseguiti valutando i precedenti sistemi laser 80-W KTP 
o 120-W HPS (LBO). Questi tre sistemi laser “Greenlight” si differenziano, non solo per la massima potenza in 
uscita, ma anche per il design della fibra e per l’interazione tra tessuto vaporizzato ed energia erogata.

Efficacia e sicurezza: nel 2012 è stata eseguita una meta-analisi dei nove RCT disponibili che confrontava la 
PVP, utilizzando i laser 80-W e 120-W, con la TURP (tabella supplementare online S.29) [346]. Non sono state 
riscontrate differenze in termini di Qmax e di IPSS tra la 80-W PVP e la TURP; di questi 9 studi solo tre fornivano 
dati sufficienti a dodici mesi per essere inseriti nella meta-analisi [347-349]. Un’altra meta-analisi del 2016, di 
quattro RCT comprendenti 559 pazienti sul laser a 120-W, non ha mostrato differenze significative nei parame-
tri funzionali e sintomatici a 6, 12 e 24 mesi di follow-up rispetto alla TURP [350]. I pazienti nel gruppo PVP han-
no registrato un rischio significativamente inferiore di perforazione della capsula, di trasfusione, ed un tempo 
di cateterizzazione e di degenza ospedaliera più breve. I tassi di re-intervento e i tempi operativi erano invece 
a favore della TURP. Non sono state evidenziate differenze significative in termini di ritrattamento per stenosi 
uretrale, per BNC, e intermini di ‘incidenza di incontinenza e di infezioni [350].

Il laser XPS 180 W è paragonabile a TURP in termini di riduzione dell’IPSS, aumento del Qmax, riduzione del 
PVR e del volume della prostata, diminuzione del PSA e aumento della QoL. La PVP XPS 180 WS è superiore alla 
TURP in termini di tempo di cateterizzazione, durata della degenza ospedaliera e tempi di ripresa funzionale 
[332].

Uno studio controllato non randomizzato che confronta la PVP da 80-W alla TURP, con un follow-up di 60 mesi, 
ha rilevato che i miglioramenti dell’IPSS, della QoL, del Qmax e del PVR erano equiparabili tra i due gruppii, 
mentre la riduzione del PSA era significativamente più alta dopo TURP [351]. Inoltre, il braccio PVP 80-W ha 
mostrato un più alto tasso di reintervento per la stenosi uretrale (PVP, 13%, TURP, nessuno), per il BNC (PVP, 
3%, TURP, nessuno) e per adenoma persistente o ricorrente (PVP, 18 %; TURP, 3%) [351].

Il RCT più lungo che confronta il laser HPS 120-W con TURP ha avuto un follow-up di 36 mesi e ha eviden-
ziato un miglioramento paragonabile in temrini di IPSS, Qmax e RPM tra le due procedure [352]. Il tasso di 
re-intervento era invece significativamente più alto dopo PVP (11% vs 1,8%; p = 0,04) [352].  In due RCT con 
un follow-up massimo di 24 mesi, sono stati riportati miglioramenti simili nei parametri IPSS, QoL, Qmax ed 
urodinamici [348,353].

L’unico RCT disponibile per il laser a 180-W ha riportato risultati di efficacia e sicurezza simili a quelli della 
TURP con risultati stabili a 24 mesi di follow-up; tuttavia, si è registrato un più alto tasso di ritrattamento dopo 
24 mesi nel braccio PVP [354].

Tollerabilità e sicurezza: una meta-analisi degli RCT che confrontava i laser 80-W e 120-W con la TURP ha 
rilevato che era necessario un tempo operativo significativamente più lungo, ma tempi di cateterizzazione e 
durata dell’ospedalizzazione più brevi dopo PVP [355]. Le trasfusioni di sangue e il tamponamento vescicale 
sono stati invece inferiori con l’utilizzo della PVP. Non è stata invece osservata nessuna differenza in termini di 
ritenzione urinaria post-operatoria, nelle infezioni, nella stenosi uretrale o nella stenosi cicatriziale del collo 
vescicale [355]. Secondo lo studio Goliath, la fotovaporizzazione della prostata con laser Greenlight 180-W non 
è inferiore alla TURP in termini di complicanze peri-operatorie, compreso il tasso di disuria post-operatoria 
(XPS 19,1%; TURP 21,8%). I reinterventi dovuti a complicanze Clavien 3 sono più probabili, entro i primi 30 gior-
ni, dopo la TURP rispetto all’XPS (3,8% vs 9,8%, p = 0,04), ma comparabili dopo 12 mesi di follow-up. Vi sono 
maggiori e più gravi complicanze di tipo emorragico, entro 30 giorni, dopo la TURP e più blande complicanze 
emorragiche, nell’arco di dodici mesi, dopo la PVP, comportandoa un’incidenza globale comparabile tra le due 
tecniche.
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Basandosi sull’evidenza di singoli studi, il laser Greenlight da 80, 120 e 180 W sembra essere sicuro per il trat-
tamento di pazienti ad alto rischio che effettuano terapia anticoagulante [355-358]. In uno studio, i pazienti in 
terapia anticoagulanti presentavano tempi significativamente più lunghi di cistoclisi (17,2%) rispetto a quelli 
che non assumevano anticoagulanti (5,4%) [358]. Uno studio retrospettivo multicentrico di pazienti trattati 
con il laser 180-W, non ha rilevato alcuna differenza in termini di incidenza globale, per eventi avversi pe-
ri-operatori tra i pazienti che assumevano o meno terapia anticoagulante [359]. Tuttavia, i pazienti in terapia 
anticoagulante, hanno riscontrato un tasso significativamente maggiore di complicanze di alto grado [359]. Al 
contrario, un altro studio retrospettivo incentrato sul laser 180-W, non ha evidenzaito alcuna differenza tra i 
pazienti che ricevevano o non ricevevano il trattamento anticoagulante [359]. Un ulteriore studio retrospettivo 
su una coorte mista di pazienti, trattati con Greenlight 80-W e 120 Watt, ha rivelato che l’ematuria post-opera-
toria era comune al 33,8% dei pazienti in follow-up medio di 33 mesi [360]. Di questi, l’8,5% si è presentato al 
pronto soccorso, il 4,8% ha richiesto un nuovo e la revisione chirurgica è stataeffettuata nel 4,5% dei pazienti. 
L’analisi multivariata ha rivelato che le probabilità di sanguinamento aumentavano all’aumentare delle di-
mensioni prostatiche (OR 1,08,1.03-1,14), del follow-up più lungo (OR 1,35,12-1,62) dell’uso di anticoagulanti 
(OR 3,35,1,43-7,83) e diminuivano invece con l’aumentare dell’età (OR 0.71, 0.51-0.98) e con l’utilizzo di un 5-ARI 
(OR 0.41, 0.24-0.73) [360].

Diversi studi prospettici non randomizzati hanno dimostrato la sicurezza nell’utilizzo del laser greenlight nei 
pazienti con ritenzione urinaria o con volumi prostatici > 80 ml. Non sono stati eseguiti inveve RCT compren-
denti volumi prostatici >100 ml; pertanto, il confronto dei tassi di ritrattamento tra pazienti con volumi prosta-
tici diversi non è stato possibile [361-363].

Un RCT con follow-up a 12 mesi, ha evidenziato un tasso di eiaculazione retrograda del 49,9% dopo PVP con 
un laser da 80-W contro il 56,7% nel caso di TURP; non è stato evidenziato nessun effetto sull’EF in entrambi 
le procedure [364]. Nessuno studio ha riportato alterazioni dell’EF con l’utilizzo di varie procedure (OP / TURP 
e Greenlight PVP) [365,366]. Tuttavia, i punteggi IIEF-5 erano significativamente diminuiti a 6, 12 e 24 mesi nei 
pazienti con un punteggio preoperatorio > 19 [367].

Considerazioni pratiche: il laser Greenlight XPS 180 W rappresenta lo standard corrente per eseguire una PVP; 
tuttavia, il numero e la qualità delle pubblicazioni a supporto di questo strumento sono basse, specialmente 
per le ghiandole di grandi dimensioni (> 100 ml), in assenza di follow-up a lungo termine.

5.3.5.2.1 – Livelli di evidenza e raccomdanzioni per la fotovaporazzazione prostatica 
con laser Greenlight a 532 nm

Evidenze LE
La vaporizzazione laser della prostata con il laser 80-W e 120-W (PVP) ha dimostrato una 
maggiore sicurezza intraoperatoria dal punto di vista emostatico rispetto alla TURP. I parametri 
peri-operatori come il tempo di cateterizzazione e la degenza ospedaliera sono a favore della 
PVP, mentre i tempi di operatori e il rischio di re-intervento sono a favore della TURP. I risultati 
a breve termine per il laser a 80-W e a medio termine per il laser a 120 W, sono paragonabili a 
quelli della TURP.

1a

La vaporizzazione laser della prostata con il laser da 180 W (PVP) ha dimostrato una maggiore 
sicurezza intraoperatoria dal punto di vista emostatico rispetto alla TURP. I parametri peri-
operatori come il tempo di cateterizzazione e la degenza ospedaliera sono a favore della PVP, 
mentre i tempi di operatori e il rischio sono a favore della TURP. I risultati a breve e medio 
termine sono paragonabili a quelli della TURP

1b
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La vaporizzazione laser della prostata con il laser 80 W e 120 W può essere considerata sicura per 
il trattamento di pazienti in terapia anticoagulanti e antiaggregante. 

2

La vaporizzazione laser della prostata con il laser 180 W può essere considerata sicura per il 
trattamento di pazienti in terapia anticoagulanti e antiaggregante; tuttavia il livello di evidenza 
corrente è ancora basso.

3

Raccomandazioni Grado di 
raccomandazione

Proporre una fotovaporizzazione laser della prostata con laser Kalium-Titanyl-
Phosphate (KTP) a 80W e 532-nm per il trattamento di paziente con LUTS da 
moderati a severi in alternativa alla TURP

Forte

Proporre una fotovaporizzazione laser della prostata con laser Kalium-Titanyl-
Phosphate (KTP) a 120W e 532-nm per il trattamento di paziente con LUTS da 
moderati a severi in alternativa alla TURP

Forte

Proporre una fotovaporizzazione laser della prostata con laser Kalium-Titanyl-
Phosphate (KTP) a 180W e 532-nm per il trattamento di paziente con LUTS da 
moderati a severi in alternativa alla TURP

Forte

Proporre una fotovaporizzazione della prostata con laser a 80-120-180 W per il 
trattamento di pazienti in terapia con anticoagulanti o antiaggreganti e volume 
prostatici < 80 mL

Debole

5.3.5.3 – Laser al Diodo per il trattamento della prostata
Meccanismo d’azione: per effettuare chirurgia prostatica, i laser a diodi con lunghezza d’onda di 940, 980, 1,318 
e 1,470 nm (a seconda del semiconduttore utilizzato) sono commercializzati per la vaporizzazione e per l’enu-
cleazione. Questo trattmento è stato però valutato in pochi studi clinici [368].

Efficacia: sono disponibili due RCT che riguardano il trattamento di vaporizzazione con laser a diodo 120-W 
980 nm rispetto alla TURP monopolare [369,370]. Il primo RCT, con un follow-up a 24 mesi, ha evidenzato un’e-
quivalenza tra i due tattamenti in termini di parametri sintomatici e ad uno e sei mesi. Tuttavia, a 12 e 24 mesi i 
risultati erano significativamente a favore della TURP, e la percentuale di ritrattamento con TURP era maggiore 
nel gruppo laser a diodi (Tabella integrativa online S.29) [369]. Il secondo RCT ha riportato risultati equivoci 
per entrambi gli interventi considerando un follow-up a 3 mesi [370].

Un RCT con follow-up di dodici mesi, ha confrontato l’enucleazione con laser a diodi a 980 nm con l’enuclea-
zione bipolare e non ha rilevato differenze significative per quanto riguarda il risultato clinico [371]. Un piccolo 
RCT con un follow-up a sei mesi che confrontava l’enucleazione laser usando un laser a diodi da 1,318 nm con 
B-TURP, ha riscontrato un’efficacia simile (Tabella integrativa online S.29) [372].

Tollerabilità e sicurezza: diversi studi clinici riguardanti la vaporizzazione laser con diodo a 980 n, hanno evi-
denziato un alto potenziale emostatico ottenuto con questa tecnica, sebbene solo il 24% e il 52% dei pazienti 
conivolti nello studio assumevano terapia con anticoagulanti o antigaggreganti [373,374]. In numerosi studi 
è stato riportato un alto tasso di disuria post-operatoria [369,373-375]. In un RCT che riflette le complicanze 
peri-operatorie e post-operatorie, dopo chirurgia con laser a diodo, non ha evidenziato differenze significative 
in temrini di tamponamento vescicale, ricateterizzazione, infezioni urinarie ed orchiepididimiti [369]. Neanche 
considerando le complicanze tardive è stato possibile dimostrare alcuna differenza significativa in termini di 
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necessità di reintervento, stenosi uretrale, sclerosi del collo vescicale, disfunzione sessuale de novo e tempo 
medio di disuria [369].

Il miglioramento delle fibre può potenzialmente ridurre anche il tempo chirurgico [376]. Le prime pubblica-
zioni sulla vaporizzazione a diodo, hanno riportato tassi di rintervento elevati (8-33%) e incontinenza urinaria 
da sforzo persistente (9,1%) [369,373-375]. Al contrario, i due RCT sull’enucleazione con laser a diodi hanno 
mostrato che le perdite di sangue, il tempo di ospedalizzazione e di cateterizzazione erano a favore dell’enu-
cleazione con laser a diodi, con outcome clinici sovrapponibili a quelli dell’enucleazione bipolare [371] o della 
TURP [372] durante il follow-up.

Considerazioni pratiche: la vaporizzazione con laser a diodi ha dimostrato miglioramenti simili nei parametri 
clinici e sintomatici durante il follow-up a breve termine, fornendo inoltre buone proprietà emostatiche. L’enu-
cleazione con laser a diodo sembra offrire un’efficacia e una sicurezza simili se confrontata con l’enucleazione 
TURP o bipolare. Sulla base del numero limitato e sulla bassa qualità dei RCT e dei dati controversi sulla velo-
cità di ritrattamento, i risultati per la vaporizzazione laser a diodi dovrebbero essere valutati in RCT di qualità 
superiore.

5.3.5.3.1 – Livelli di evidenza e raccomandazioni per il trattamento della prostata con 
laser a diodi

Evidenze LE

La vaporizzazione laser della prostata con laser 120-W 980 nm ha dimostrato un'elevata 
sicurezza intraoperatoria dal punto di vista emostatico rispetto alla TURP. I parametri 
perioperatori come il tempo di cateterizzazione e la degenza ospedaliera sono a favore del laser 
a diodi. I risultati a breve termine sono paragonabili a quelli della TURP.

1b

In una serie di studi sono state osservate complicanze post-operatorie gravi, come l'incontinenza 
permanente, in seguito all’intervento di vaporizzazione laser della prostata utilizzando il laser a 
diodi 120-W 980 nm

3

La vaporizzazione con laser a diodi 120-W 980 nm sembra essere una procedura sicura dal punto 
di vista emostatico nei pazienti in terapia con anticoagulanti

3

Raccomandazioni Grado di 
Raccomandazione

Proporre la vaporizzazione prostatica laser a diodi 120-W 980 nm per il 
trattamento dei pazienti con LUTS da moderati a gravi come alternativa 
comparabile alla TURP

Debole

Proporre l’enucleazione prostatica con laser a diodi 120-W 980 nm o 1318 nm 
per il trattamento dei pazienti con LUTS da moderati a gravi come alternativa 
comparabile alla TURP

Debole

5.3.5.4 – Laser Thulium:yttrium-aluminium-garnet (Tm:YAG)
Meccanismo d’azione: il laser Tm: YAG emette in modalità continua un’ond con una lunghezza compresa tra 
1.940 e 2.013 nm. Il laser nasce per l’utilizzo nei dispositivi antincendio [368,377]. Dal punto di vista della chi-
rurgia prostatica sono state pubblicati diversi studi che riguardavano i diversi utlizzi di questo laser come la va-
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porizzazione (ThuVaP), la vaporesezione (ThuVaRP), e l’enucleazione (che comprende sia la vapoenucleazione 
ThuVEP che la ThuLEP ossia l’enucleazione anatomica con supporto Tm: YAG) [378-380].

Efficacia: un RCT, con un follow up di quattro ann, ha confrontato ThuVARP con M-TURP ed ha dimostrato 
un’efficacia equiparabile tra le due procedure con tassi di ritervento a favore del gruppo ThuVaRP [381] (Ta-
bella complementare online S.29). Un RCT e un non-RCT, hanno confrontato la ThuVaRP con la M-TURP 
[382,383], mentre tre RCT hanno confrontato ThuVaRP vs B-TURP [384,385]. Nello studio di Yang et al. Non ès 
tata evideziata alcuna differenza significativa in termini di miglioramento dei sintomi tra le due procedure ad 
uno, tre e cinque anni di follow-up [385]. Per quanto riguarda la ThuVEP sono stati condotti principalmente 
studi di tipo prospettico che hanno mostrano un miglioramento significativo in termi di IPSS, Qmax e RPM 
dopo il trattamento [386-389]. ThuLEP e HoLEP sono stati confrontati in un RCT con un follow-up di diciotto 
mesi con evidenza di risultati equiparabili (Tabella complementare online S.29) [390]. Inoltre, la ThuLEP e 
l’enucleazione bipolare sono stati confrontati in un RCT con 12 mesi di follow-up. Lo studio non ha mostrato 
differenze tra le due procedure riguardo l’efficacia mentre l’anemizzazione e il tempo di cateterizzazione erano 
significativamente inferiori con la tecnica ThuLEP [391].

Tollerabilità e sicurezza: ThuVARP, ThuLEP e ThuVEP hanno mostrato un’elevata sicurezza intraoperatoria ne-
gli studi randomizzati [381,383,392,393], nonché in studi di serie di pazienti con prostate di grandi dimensioni 
[386] e/o in trattamento con anticoagulanti o con patologie della coagulazione [387,394]. Il tempo di catete-
rizzazione, la degenza ospedaliera e le perdite di sangue sono risultati essere più brevi rispetto alla TURP [382-
384,393]. Il tasso di stenosi uretrale post-operatoria dopo ThuVaRP era dell’1,9%, il tasso di BNC era dell’1,8% 
e il tasso di re-intervento era 0-7,1% durante il follow-up [382,383,395]. La stenosi uretrale dopo ThuVEP si è 
verificata solo nell’1,6% e il tasso complessivo di ritrattamento è stato del 3,4% (follow-up medio 16,5 mesi) 
[380]. Non sono state riportate stenosi dell’uretra e del collo vescicale dopo ThuLEP ad un follow-up di diciotto 
mesi [392]. Recentemente, uno studio incentrato sulle complicanze post-operatorie dopo ThuVEP ha riportato 
eventi avversi nel 31% dei casi, con complicanze Clavien di grado >2 del 6,6% [396]. Uno studio caso-controllo 
su ThuVEP con follow-up a 48 mesi, ha evidenziato una durata a lungo termine in termini di miglioramenti dei 
sintomi da svuotamentoe ed un tasso di reintervento del 2,4% [394]. Due studi (un caso di controllo, uno RCT 
paragondando laThuVEP alla TURP) hanno affrontato l’impatto della ThuVEP sulla funzione sessuale, dimo-
strando che non esercita alcun effetto sulla EF, ma evidenziando un aumento della prevalenza di eiaculazione 
retrograda postoperatoria rispetto alla TURP [397,398].

Uno studio prospettico multicentrico su ThuVARP, che inclideva 2.216 pazienti, ha mostrato un miglioramento 
postoperatorio duraturo in termini di IPSS, QoL, Qmax e PVR in tutti gli otto anni di follow-up. La stenosi ure-
trale e il BNC sono occorsi nel 2,6% e l’1,6% dei pazienti. L’incontinenza da stress persistente è stata riscontrata 
nello 0,1% dei pazienti, mentre il reintervento, per recidiva di IPB, si è visto necessario nell’1,2% dei pazienti 
[399]. In due RCT su ThuLEP vs. TURP, in un RCT su ThuLEP vs. enucleazione bipolare [391] e in un RCT su Thu-
LEP rispetto a HoLEP [390], la ThuLEP si è mostratata equivalente in tutti i casi, in termini di ‘efficacia clinica ed 
emostatica. Le stesse evidenze si sono evidenziate per ThuVEP rispetto a TURP in un RCT [393]. 

Considerazioni pratiche: poiché solo un numero limitato di RCT, in assenza di  follow-up a lungo termine (fino a 
48 mesi), supportano l’efficacia della enucleazione della prostata con laser al tullio, è consigliabile continuare 
nello studio della tecnica.
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5.3.5.4.1 – Livelli di evidenza e Raccomandazioni per l’utilizzo del laser 
Thulium:yttrium-aluminium-garnet (Tm:YAG)

Evidenze LE

L'enucleazione laser della prostata (ThuVEP e ThuLEP) dimostra un'elevata sicurezza 
intraoperatoria per quanto riguarda le proprietà emostatiche rispetto alla TURP. I risultati a 
breve termine sono paragonabili a TURP.

1b

La vapoenucleazione della prostata con l’utilizzo del laser Tm:YAG (ThuVEP) sembra essere di 
sicuro utilizzo nei pazienti in terapia anticoagulante o antiaggregante

2b

La vaporesezione laser della prostata (ThuVARP) dimostra un'elevata sicurezza intraoperatoria 
per quanto riguarda le proprietà emostatiche rispetto alla TURP. I parametric post-operatori 
come il tempo di cateterizzazione e di ospedalizzazione sembrano essere a favour del laser a 
Tullio. I risultati a lungo termine sono paragonabili a TURP.

1°

Raccomdandazioni Grado di 
Raccomdandazione

Proporre l'enucleazione laser della prostata usando il laser a Tullio (ThuVEP 
e ThuLEP) per il trattamento di pazienti con LUTS da moderati a gravi come 
alternativa alla TURP e all'enucleazione con laser a Holmio (HoLEP)

Debole

Proporre la ThuVEP ai pazienti in terapia con anticoagulanti o antiaggreganti Debole

Proporre la resezione della prostate con laser Tm:YAG (ThuVARP) come 
alternativa alla TURP

Forte

Proporre la ThuVARP ai pazienti in terapia con anticoagulanti o antiaggreganti Debole

5.3.6 – Stents prostatici
Meccanismo d’azione: gli stent prostatici sono stati inizalmente progettati come alternativa al catetere perma-
nente, ma successivamente sono stati anche valutati come opzione di trattamento per pazienti affetti da LUTS 
e senza comorbilità significative [400,401].

Gli stent permanenti sono biocompatibili, e consentono l’epitelizzazione. Gli stent temporanei invece non si 
epitelizzano e possono essere biostabili o biodegradabili [402].

Efficacia: diversi studi di serie su diverse tipologie di stent forniscono prove di basso livello per il loro utilizzo. 
La tabella supplementare online S.30 descrive gli studi più importanti [400,401,403-406]. C’è stata una per-
dita sostanziale di pazienti al follow-up in tutti gli studi. Non ci sono studi clinici che comparano gli stent con 
altre modalità di trattamento e c’è solo un RCT che ha confrontato due versioni di uno stent prostatico per 
l’IPB [407]. Lo stent permanente più utilizzato e più studiato è la protesi UroLume. Una Review Sistematic ha 
identificato 20 serie di casi (990 pazienti), con diversi follow-up [408]. Questi studi hanno riportato un miglio-
ramento significativo dei sintomi e del Qmax [408]. I dati complessivi che riguardavano pazienti con catetere a 
permanenza, hanno mostrato che l’84% dei pazienti (148/176) hanno recuperato la capacità di svuotamento 
dopo il trattamento con UroLume [408,409]. I dati sugli stent prostatici temporanei sono stati riassunti in una 
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Review Sistemarica sull’efficacia di Memokath, uno stent metallico prostatico autoespandente [410]. Com-
plessivamente, l’IPSS è stato ridotto di 11-19 punti e il Qmax è aumentato di 3-11 ml/s [410].

Tollerabilità e sicurezza: in generale, gli stent, dal punto di visita delle complcanze, sono soggetti ad errato 
posizionamento, migrazione, calcificazione e scarsa tollerabilità a causa dell’esacerbazione di LUTS [402]. Gli 
eventi avversi più comuni includono i sintomi del dolore perineale e LUTS da rimepimento.

Considerazioni pratiche: A causa dei comuni effetti indesiderati e dell’alto tasso di migrazione, gli stent pro-
statici hanno un ruolo limitato nel trattamento dei LUTS da moderati a severi. Gli stent temporanei possono 
fornire un sollievo a breve termine dai LUTS secondaria ad IPB in pazienti temporaneamente non idonei alla 
chirurgia [402].

Evidenze LE
Gli stent prostatici hanno un ruolo limitato nel trattamento dei LUTS da moderati a gravi a causa 
della mancanza di dati a lungo termine, di un elevato tasso di effetti collaterali e di migrazione.

3

Raccomandazioni Grado di 
raccomandazione

Proporre stents prostatici come alternativa alla cateterizzazione permanente nei 
pazienti che non sono idonei a sottoporsi ad un’anestesia spinale e/o generale

Debole

5.3.7 – Impianto disostruttivo uretrale prostatico “UROLIFT”
Meccanismo d’azione. L’impianto disostruttivo uretrale prostatico Urolift (PUL) rappresenta una nuova meto-
dica, minimamente invasiva, eseguita in anestesia locale o generale. I voluminosi lobi laterali della prostata 
vengono compressi da piccoli impianti permanenti (Urolift), posizionati con l’ausilio del cistoscopio generan-
do un’apertura dell’uretra prostatica che preserva una comunicazione continua anteriore lungo l’uretra pro-
statica, dal collo vescicale al veru montanum.

Efficacia: gli studi disponibili sul PUL sono presentati sulla tabella supplementare online S.31 [411-416]. In ge-
nerale, il PUL determina un netto miglioramento dell’IPSS (-39% al -52%), Qmax (+32% al +59%) e QoL (-48% 
al -53%). C’è solo un RCT che confronta il PUL al gruppo cieco [411]. Lo scopo primario era di ottenere, al terzo 
mese, una riduzione del 50% dell’AUA-SI da 22.1 a 11.0 punti e rimanere stabili fino a 12 mesi. La differenza con 
l’AUA-SI è stata maggiore dell’88% per il gruppo di trattamento rispetto al gruppo cieco. Anche il Qmax è au-
mentato significativamente da 8.1 a 12.4 ml/s inerenti i primi tre mesi e questo risultato si è potuto confermare 
ancora dopo 12 mesi. La differenza nella risposta clinica del Qmax tra i due gruppi è stata significativa. Non è 
stato dimostrato un beneficio rilevante riguardo al PVR rispetto al baseline né al gruppo cieco. Nel 2015 è stato 
pubblicato un RCT di 80 pazienti, condotto in 9 paesi europei, in cui venivano comparati il PUL e la TURP. A 12 
mesi, il miglioramento dell’IPSS era di -11.4 per PUL e di -15.4 per la TURP. Non ci sono stati casi di eiaculazio-
ne retrograda tra i pazienti del PUL, mentre il 40% dei pazienti sottoposti a TURP hanno presentato perdita 
dell’eiaculazione. Il recupero/degenza chirurgico è stato misurato utilizzando uno strumento validato che ha 
confermato che il recupero post PUL è più rapido e maggiore nei primi 3-6 mesi [417]. Tuttavia, la TURP è stata 
associata a un maggior miglioramento del Qmax (+13.7 +- 10.4 ml/s) a 12 mesi rispetto al PUL (4.0+-4.8 ml/s).  
In una recente meta analisi di prove prospettiche e retrospettive, si è dimostrato un miglioramento generale 
in seguito al PUL, includendo IPSS (-7.2 e -8.7 punti), Qmax (3.8 e 4.8 ml/s), e QoL (-2.2 e -2.4 punti) [416]. La 
funzionalità sessuale veniva preservata/mantenuta con un lieve miglioramento stimato a 12 mesi. Uno studio 
multicentrico in cieco e randomizzato riguardante il PUL in uomini con LUTS insostenibili per BPH ha dimo-
strato che a tre anni, si assisteva ad un miglioramento dell’IPSS totale (41.1%), QoL (48.8%), Qmax (53.1%) e 
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dei singoli sintomi dell’IPSS. Il miglioramento sintomatologico era indipendente dalle dimensioni prostatiche. 
Non si è assistito a disfunzioni erettili o eiaculatorie de novo e tutte le valutazioni delle funzioni sessuali hanno 
mostrato una netta stabilizzazione o addirittura miglioramento dopo PUL [418]. 

Tollerabilità e sicurezza: le complicanze post operatorie più comuni hanno incluso ematuria (16-63%), disu-
ria (25-58%), dolore pelvico (5-17.9%), urgenza minzionale (7.1-10%), incontinenza transitoria (3.6-16%) e UTI 
(2.9-11%). La maggior parte dei sintomi era di entità lieve-moderata e si è risolta entro 2-4 settimane dalla pro-
cedura. Il PUL sembra non avere nessun impatto sulla funzionalità sessuale. La valutazione della funzionalità 
sessuale con IIEF-5, Male Sexual Health Questionnaire-Ejaculatory Disfunction e Male Sexual Health Questio-
naire-Bother in pazienti sottoposti a PUL hanno mostrato che la funzionalità erettile ed eiaculatoria venivano 
mantenute [411-415].

Considerazioni Pratiche: Un lobo medio ostruente o protrudente non può essere trattato efficacemente, e 
l’efficacia in grandi ghiandole prostatiche non è stata ancora dimostrata. Sono necessari studi a lungo termine 
al fine di valutare la durata dell’efficacia rispetto ad altre tecniche. 

Evidenze LE
IL PUL migliora l’IPSS, il Qmax e la QoL 1a

Il PUL ha una bassa incidenza di effetti collaterali sulla sfera sessuale 1a

I pazienti dovrebbero essere informati che non sono stati valutati gli effetti a lungo termine quali 
la necessità di re-intervento

4

Raccomdandazioni Grado di 
Raccomdandazione

Proporre l’Urolift a uomini con LUTS interessati a preservare la funzionalità 
eiaculatoria, con prostate <70 ml e senza (terzo) lobo (medio)

Forte

5.3.8 – Nuovi interventi

5.3.8.1 – Iniezioni intraprostatiche
Meccanismo d’azione: Numerose sostanze sono state iniettate direttamente all’interno della prostata per mi-
gliorare i LUTS, includendo la Tossina A del Botulino (BoNT-A), NX-1207 e PRX302. Il meccanismo primario del 
BoNT-A è di inibire il rilascio del neurotrasmettitore da parte dei neuroni colinergici attraverso il clivaggio della 
proteina 25 associata al sinaptosoma (SNAP-25). Tuttavia, BoNT-A risulta agire a diversi livelli, modulando le 
neurotrasmissioni del sistema simpatico, parasimpatico e terminazioni nervose sensoriali a livello prostatico, 
determinando una riduzione nella crescita e apoptosi della prostata [419]. Il meccanismo dettagliato d’azione 
delle iniezioni NX-1207 e PRX302 non sono ben conosciute, ma dati sperimentali associano l’atrofia prostatica 
indotta dall’apoptosi a entrambi i farmaci [419].

Efficacia: i risultati di test clinici hanno dimostrato solo dei benefici clinici modesti, che non sembra essere 
superiore al placebo di BoNT-A [420,421] (vedi tabella supplementare S.32). Una recente revisione sistematica 
e meta-analisi ha dimostrato nessuna efficacia rispetto al placebo, e ha concluso che non c’è evidenza di be-
nefici clinici nella pratica medica [422]. Per quanto riguarda il NX-1207 e PRX302, il risultato positivo ottenuto 
negli studi di fase II non sono stati confermati negli studi di fase III fino ad ora [423,424].
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Sicurezza: gli studi che includono valutazioni sulla sicurezza hanno riportato soltanto qualche evento avverso 
lieve ed autolimitante riguardante tutti i farmaci iniettabili [419]. Ciononostante, un recente studio sistematico 
ed una meta-analisi ha dimostrato un basso tasso di incidenza di eventi avversi associati alle procedure [422].

Considerazioni pratiche: sebbene evidenze sperimentali per componenti come NX-1207, PRX302 e BoNT-A 
fossero promettenti per il passaggio all’utilizzo clinico, studi controllati e randomizzati di tutti e tre gli agenti 
iniettabili non sono stati in grado di rivelare/dimostrare alcun beneficio clinico.

Evidenze LE
I risultati degli studi clinici non mostrano nessun beneficio clinico col BoNT-A rispetto al placebo 
nella gestione dei LUTS provocati dalla BPO

1a

Studi che includono la valutazione della sicurezza hanno riportato solo alcuni effetti avversi per 
il BoNT-A

1a

Raccomdandazioni Grado di 
Raccomdandazione

Non proporre il trattamento con iniezioni intraprostatiche di Tossina A 
Botulinica a pazienti con LUTS

Forte

5.3.8.2 – Prostatectomia semplice minimamente invasiva
Meccanismo d’azione: il termine prostatectomia semplice minimamente invasiva (MISP) include la prostatec-
tomia semplice video laparoscopica (LSP) e la prostatectomia semplice robot-assistita (RASP). La tecnica di 
LSP è stata descritta per la prima volta nel 2002 [425], mentre la prima RASP è stata riportata nel 2008 [246]. 
Entrambe LSP e RASP sono eseguite utilizzando differenti tecniche personalizzate, basate sugli approcci trans 
capsulari (Millin) o trans vescicali (Freyer). L’approccio extraperitoneale è maggiormente utilizzato per la LSP, 
mentre l’approccio trans peritoneale è maggiormente utilizzato per la RASP.

Efficacia: un recente review e metanalisi ha dimostrato che in 27 studi osservazionali che includevano 764 pa-
zienti, l’incremento medio del Qmax era di 14,3 ml/s (95% Cl 13.1-15.6), il miglioramento medio in IPSS è stato 
di 17.2 (95% Cl 15.2-19.2). La durata media dell’intervento è stata di 141 minuti (95% CI 124-159), e la perdita 
media di sangue intraoperatoria è stata di 284 mL (95% CI 243-325). 104 pazienti (13.6%) hanno presentato una 
complicanza. Negli studi di confronto con l’intervento in open, la degenza (WMD -1.6 giorni, p = 0.02), tempo 
di cateterizzazione (WMD -1.3 giorni, p = 0.04) e perdita di sangue stimata (WMD -187 mL, p = 0.015) è stata 
significativamente più bassa nel gruppo sottoposto a MISP, mentre la durata dell’intervento è stata più lunga 
dell’intervento in open (WMD 37.8 min, p < 0.0001). Non ci sono state differenze nel Qmax, IPSS e nelle com-
plicanze peri-operatorie tra le due procedure (guarda le tabelle supplementari online S.33). Due recenti studi 
retrospetti sulla RASP sono attualmente disponibili, non inclusi nella metanalisi, e confermano questi riscontri 
[427, 428]. Il più ampio studio retrospettivo 1,330 casi tra cui 487 prostatectomie in robotica (36.6%) ed 843 in 
laparoscopia (63.4%). Gli autori confermano che entrambe le due tecniche sono sicure ed efficaci se effettuate 
in centri selezionati [427]. Varianti tecniche includono l’approccio intrafasciale (IF). Comparando la laparosco-
pia, la robotica e la variante robotica IF, la tecnica IF-RSP è sicura ed efficace i cui risultati nel follow-up ad un 
anno riguardo la continenza, l’IPSS e il punteggio del Sexual Health Inventory for Men sono stati simili sia per 
la LSP che per la RSP [429].

Tollerabilità e sicurezza: Negli studi più importanti, il tasso di complicanze postoperatorie è stato del 10.6% 
(7.1% per LSP e del 16.6% per la RASP), la maggior parte delle complicanze è stata di basso grado. Le più co-
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muni nella RASP sono state l’ematuria che richiesto la cistoclisi, le IVU e la R.U.A.; nella LSP, le complicanze più 
comuni sono state le IVU, l’ileo e la R.U.A.

Considerazioni pratiche: I dati sulle MISP sono in crescita nei centri selezionati. La prostatectomia semplice 
minimamente invasive sembra paragonabile alla prostatectomia open in termini di efficacia e sicurezza, aven-
do gli stessi vantaggi sul Qmax e l’IPSS [430]. Comunque la maggior parte degli studi è di natura retrospettiva. 
Si necessita di studi di alta qualità per paragonare efficacia, sicurezza tempo di degenza nella MISP nella OP e 
nelle tecniche endoscopiche. Inoltre andrebbero valutati i risultati a lungo termine, la curva d’apprendimento 
e il costo della MISP.

Evidenze LE
La prostatectomia semplice minimamente invasive sembra essere utile negli uomini con volume 
prostatici > 80 mL che necessitano di intervento chirurgico; comunque mancano in merito RCT

2a

5.4 – Selezione dei pazienti
La scelta del trattamento dipende sulla valutazione del paziente, sulla capacità del trattamento di ottenere ri-
sultati, sulle preferenze individuali del paziente e sulle aspettative iniziali in termini di velocità, efficacia, effetti 
collaterali, QoL e progressione della malattia. La tabella supplementare online S.34 fornisce informazioni sulla 
velocità nell’ottenere risultati e l’influenza sui parametri di base dei trattamenti conservativi, farmacologici e 
chirurgici. Le modifiche comportamenti, con o senza i trattamenti medici sono solitamente la prima scelta 
terapeutica. 

La Figura 3 mostra una flow chart che illustra la scelta del trattamento secondo la medicina basata sull’eviden-
za e sul profilo del paziente.

Il trattamento chirurgico è di solito richiesto quando i pazienti hanno avuto episodi frequenti e ricorrenti di ri-
tenzione urinaria, incontinenza da rigurgito, infezioni urinarie ricorrenti, calcoli vescicali o diverticoli, ematuria 
macroscopica causata da Iperplasia prostatica o allargamento prostatico resistente al trattamento oppure di-
latazione delle alte vie escretrici causata da ostruzione prostatica con o senza insufficienza renale (indicazioni 
assolute all’intervento, necessarie per la chirurgia). 

Inoltre la chirurgia è necessaria quando I pazienti non hanno ottenuti benefici adeguati nei LUTS o nel PVR con 
i trattamenti conservativi o farmacologici (indicazioni relative all’intervento).

La scelta della tecnica chirugica dipende dal volume prostatico, dalle comorbidità del paziente, dal tipo di 
anestesia disponibile, dalle preferenze del paziente, dalla volontà ad accettare gli effetti collaterali dati dall’in-
tervento chirurgico, dalla disponibilità dello strumentario e dall’esperienza del chirurgo con le varie tecniche. 
L’algoritmo per l’approccio chirurgico secondo la medicina basata sull’evidenza ed in base al profilo del pa-
ziente è illustrato nella figura 4.
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Figura 3 Algoritmo del trattamento dei LUTS maschili utilizzando le opzioni di trattamento conservative 
e farmacologico. Le decisioni sul trattamento dipendono dai risultati ottenuti durante la valutazione 
iniziale. Nota che le preferenze dei pazienti potrebbero risultare diverse dalle decisioni sul trattamento.

LUTS = disturbi del tratto urinario inferiore; PDE5I = inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. 
Avviso: E’ fortemente consigliato leggere il testo intero per comprendere ogni trattamento e la sua scelta nel 
dettaglio

Figura 4: Algoritmo di trattamento dei LUTS refrattari al trattamento conservativo/farmacologico op-
pure nei casi di indicazione assoluta all’intervento. La flowchart stratifica in base alla possibilità del 
paziente di andare incontro ad anestesia, in base al rischio cardiovascolare ed al volume prostatico.

1. Standard attuale/prima scelta. I trattamenti alternative sono presentati in ordine alfabetico

Avviso: È fortemente consigliato leggere il testo intero per comprendere ogni trattamento e la sua scelta nel 
dettaglio 
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Laser vaporisation includes GreenLight, thulium, and diode lasers vaporisation;
L’enucleazione laser include l’enucleazione con l’olmio ed il tullio.
HoLEP = enucleazione laser ad olmio; TUIP = incisione trans-uretrale della prostata; TUMT = transurethral mi-
crowave therapy; TUNA = transurethral needle ablation; TURP = resezione transuretrale della prostata; PUlift = 
prostatic urethral lift.

5.5 – Gestione della nicturia negli uomini con LUTS
Il paragrafo seguente riporta una review sistematica per la gestione della nicturia negli uomini con LUTS. Biso-
gna considerare l’ampio range di cause possibili della nocturia.

La Nnicturia è definita come il disturbo di alzarsi la notte per urinare [4]. Riflette la relazione tra il quantitativo 
di urine prodotto durante il sonno e la capacità della vescica di mantenere le urine prodotte.

La Nocturia può essere considerata come parte delle Disfunzioni del Tratto Urinario Inferiore (LUTD), proprio 
come l’OAB e la sindrome del dolore pelvico cronico. La nocturia può anche associarsi ad altre forme di LUTD, 
come la BOO, ma è dibattuto se essa ne è una causa o semplicemente queste due condizioni comuni coesi-
stono.

Fondamentalmente la nicturia può comportare un disturbo del comportamento, del sonno (primario o se-
condario) o condizioni sistemiche distinte dai LUTD (Tabella 1). Cause differenti spesso coesistono ed ogni va 
considerata in ogni caso. Solo dove contribuisce ai LUTD, la Nocturia andrebbe definita come LUTS.

Tabella 1: Le categorie di nicturia

CATEGORIA Produzione sproporzionata di 
urine (in ogni momento della 
giornata o durante il sonno)

Volumi ridotti vuotati ad ogni 
minzione (in ogni momento della 
giornata o durante il sonno)

Comportamentale Apporto inappropriato di liquidi “Consapevolezza della vescica” 
dovuta a disturbo secondario del 
sonno

Sistemica Acqua, sale e produzione di 
metaboliti

Disturbo del sonno “Consapevolezza della vescica” 
dovuta a disturbo primario del 
sonno

LUTD Riempimento vescicale 
scoordinato e aumentata 
sensazione di riempimento

5.5.1 – Diagnosi
La valutazione diagnostica è mostrata in Figura 5;

1. Valuta i LUTS secondo le linee guida. La severità e il disagio causato dai LUTS dovrebbe essere valutati 
con un sistema a punteggio, affiancato da domande dirette se necessario. Un diario minzionale validato è 
mandatorio.

2. Valuta se i fattori comportamentali che controllano l’equilibrio dei fluidi e del sonno sono coinvolti.
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3. Valuta l’anamnesi e i farmaci assunti, includendo una valutazione diretta delle condizioni-chiave, come 
l’insufficienza renale, il diabete mellito, l’insufficienza cardiaca e le apnee ostruttive notturne. Se i fattori 
sistemici o disturbi del sonno sono potenzialmente importanti, considera di rivolgerti ad un esperto (vedi 
Figura 6). Questo è appropriato quando il disturbo non è gestito ottimamente oppure i sintomi e i segni 
suggeriscono una patologia non ancora diagnosticata.

Figura 5. Valutazione della Nicturia nei LUTS maschili non neurogeni

5.5.2 – Condizioni mediche e pathway condivisi per le cure dei disturbi del sonno 
Categorie causali per la comprensione della nocturia [431]:

1. problemi vescicali di riempimento;

2. poliuria globale nelle 24 ore (> 40 mL/kg di urine espulse nelle 24 ore);
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3. poliuria notturna (NP; eccesso di espulsione notturna superiore del 20% nelle 24 ore nel giovane, oppure 
del 33% nei pazienti > 65 [4]);

4. disturbi del sonno;

5. eziologia mista.

Condizioni sistemiche potenzialmente rilevanti sono quelle che alterano il normale equilibrio dei fluidi cor-
porei, tra cui: il valore di acqua libera, il sale, altri soluti e la pressione oncotica plasmatica; la regolazione 
endocrina da parte dell’ormone antidiuretico (ADH), i peptidi natriuretici; il controllo cardiovascolare ed au-
tonomico; la funzione renale; la regolazione neurologicala regolazione circadiana della ghiandola pineale e 
l’innervazione renale. Siccome la nocturia è comunemente riferita come quella condizione in cui non vi è una 
visione completa della causa, l’urologo dovrebbe rivedere i meccanismi sottostanti la presentazione con ni-
cturia e ricercare una revisione degli stessi.

Perciò la nicturia merita di essere valutata in un contesto medico sistemico dove sia disponibile la valutazione 
dei vari specialisti (Figura 6).  Loro non permetteranno la gestione del LUTD finchè non verrà individuata la 
causa sistemica o il disturbo del sonno.

Nei pazienti con nicturia non sintomatica, la valutazione medica (anamnesi ed esame obiettivo) dovrebbe 
considerare la possibilità negli stadi precoci della malattia sistemica e se c’è possibilità di diagnosi precoce o 
trattamento terapeutico. 

Alcune cause non urologiche potenzialmente trattabili includono: sindrome delle apnee notturne (OSAS), 
scompenso cardiaco congestizio, diabete mellito scarsamente controllato e i farmaci (ad esempio diuretici o 
litio) 

Figura 6: Pathway di cure condivise per la nicturia, con la necessità di gestire potenzialmente i pazienti com-
plessi utilizzando la valutazione dell’esperto per i fattori causali 

CONTRIBUTO UROLOGICO CURE CONDIVISE CONTRIBUTO INTERNISTICO
Diagnosi di LUTD
• Valutazione urologica/LUTS
• Punteggio della nicturia ai 

questionari
• Diario Minzionale

Diagnosi delle condizioni che 
causano NP
• Valutazione delle patologie 

note del paziente
• Screening dei disturbi del 

sonno
• Screening per possibili cause 

di poliuria*

Gestione Conservativa
Terapia Comportamentale
• Modifiche delle abitudini 

sul sonno e sull’apporto dei 
liquidi

• Farmaci per i LUTS da riem-
pimento

• (Farmaci per i LUTS da svuo-
tamento)

• ISC/Cateterizzazione

Gestione Conservativa
• Antidiuretici
• Diuretici
• Farmaci sonniferi

Trattamento
• Iniziare la terapia per la nuo-

va patologia diagnosticata
• Ottimizzare la terapia in base 

alle patologie note in anam-
nesi
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Terapia Chirurgica
• Terapia refrattaria ai LUTS da 

riempimento
• Terapia refrattaria ai LUTS da 

svuotamento

*CAUSE POTENZIALI DI POLIURIA

• Patologie Nefrologiche

• Disfunzione tubulare

• Disfunzione renale globale

• Patologie Cardiovascolari

• Patologie Cardiache

• Patologie Vascolari  

• Patologie Endocrine

• diabete mellito/insipido

• Alterazioni degli ormoni diuretici/natriuretrici

• Patologie Neurologiche

• Ghiandola Pituitaria o Innervazione Renale

• Disfunzione Autonomica

• Patologie respiratorie

• Sindrome delle Apnee Notturne

• Condizioni Biochimiche

• Alterazioni della pressione oncotica plasmatica

5.5.3 – Trattamento della nicturia

5.5.3.1 – Terapia antidiuretica
L’ormone antidiuretico vasopressina arginina (AVP) gioca un ruolo chiave nell’omeostasi dell’acqua corporea 
e nel controllo della produzione di urina legando i recettori V2 nei dotti collettori. La vasopressina arginina 
aumenta il riassorbimento di acqua e l’osmolalità urinaria diminuendo così l’escrezione di acqua e il volume 
totale di urine. La vasopressina arginina presenta anche il recettore V1 che media effetti vasocostrittivi/iperten-
sivanti e ha un emività molto breve che lo rende un ormone non adatto al trattamento della poliuria notturna/
nicturia.

La desmopressina è un analogo sintetico della vasopressina con un’alta affinità per il recettore V2 e scarsa 
affinità per il V1. Si è cercato di utilizzarlo per trattare la nicturia [432], con dosi specifiche, dosaggi titolati, 
formulazioni differenti e varie opzioni per l’utilizzo.

 La terapia antidiuretica utilizzando la vasopressina con la titolazione della dose per raggiungere la risposta 
clinica è più efficace del placebo in termini di ridotta frequenza di svuotamento notturno e di altri risultati. Tre 
studi che hanno valutato la desmopressina in dosi titolate negli uomini hanno riportato sette eventi avversi in 
530 pazienti ed un decesso. Ci sono stati diciassette casi di iponatriemia e sette di ipertensione. Mal di testa è 
stato riportato in 53 casi e la nausea in 15.

Considerazioni pratiche: La desmopressina è da prendere una volta al giorno prima di addormentarsi. Sicco-
me il dosaggio ottimale varia tra i pazienti, il trattamento con desmopressina dovrebbe essere iniziato a una 
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bassa dose (0.1 mg/giorno) e potrebbe essere gradualmente aumentato fino al dosaggio di 0.4 mg/giorno 
ogni settimana finchè la massima efficacia non sia raggiunta. I pazienti dovrebbero evitare l’introito di liquidi 
un’ora prima e otto ore dopo l’assunzione della dose. Negli uomini dai 65 anni in su, la desmopressina non 
dovrebbe essere somministrata se la concentrazione di sodio nel sangue è al di sotto della norma: tutti i pa-
zienti andrebbero monitorati per l’iponatriemia. Gli uomini con nicturia dovrebbero essere avvisati per quanto 
riguarda l’uso off-label.

5.5.3.2 – Farmaci per il trattamento delle disfunzioni del basso tratto urinario (LUTD)
Quando le LUTD vengono diagnosticate e considerate causali di nicturia, i farmaci utilizzati per la gestione 
della fase di riempimento (e di svuotamento) dei LUTS andrebbero considerati. L’effetto di questi farmaci è 
generalmente ridotto o non significativamente diverso dal placebo quando utilizzato per trattare la nicturia.

Farmaci utilizzabili includono: gli antagonisti selettivi α1-adrenergici [433], gli anti-muscarinici [434-436], 
5-ARIs [437] and PDE5Is [438].

5.5.3.3 – Altri farmaci
Agenti che favoriscono il sonno [439], diuretici [440], antiinfiammatori non steroidei (NSAIDs) [441] e la fito-
terapia [442]. L’effetto di questi farmaci sulla nicturia di solito è poco o non significativamente differente dal 
placebo. Le migliori risposte sono state riportate per alcuni farmaci ma mancano RCT su larga scala che con-
fermino ciò. Gli agenti che promuovono il sonno non sembrano ridurre la frequenza di svuotamento notturno 
ma possono aiutare il paziente nella ripresa del sonno.

Evidenze LE
Non è stato proposto nessun trial clinico significato di terapia primaria pato-fisiologica diretta 4

Non è stato proposto nessun trial clinico significativo di terapia comportamentale 4

La terapia antidiuretica riduce la frequenza minzionale notturna negli uomini con una severità di 
≥ 2 minzioni notturne

1

La terapia antidiuretica aumenta la durata del sonno indisturbato 1

L’uso degli α1-bloccanti è associato con miglioramenti nella durata del sonno indisturbato e 
nella frequenza minzionale notturna, che generalmente ha solo un significato marginale

2

Gli anti-muscarinici possono ridurre la severità dell’urgenza minzionale notturna ma la riduzione 
nella nocturia totale è piccola o non significativa

2

I farmaci antimuscarinici sono associati con un’incidenza più alta di bocca secca rispetto al 
placebo 

2

Gli inibitori della 5α-reduttasi riducono la severità della nocturia negli uomini con una severità di 
nicturia di base ≥ 2 minzioni per notte

2

Un trial di terapia diuretica potrebbe essere offerto agli uomini con nicturia causata da poliuria 
notturna
Lo screening dell’iponatriemia andrebbe considerata alla prima visita e durante il trattamento 

1b
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Raccomdandazioni Grado di 
Raccomdandazione

Tratta le cause sottostanti di nicturia, incluse quelle comportamentali, 
condizioni sistemiche, disturbi del sonno, disfunzioni del tratto urinario inferiore 
e combinazioni di fattori

Debole

Discuti modifiche comportamentali con il paziente per ridurre il volume di urine 
notturno, gli episodi di nicturia e migliorare la qualità del sonno

Debole

Offri la desmopressina per diminuire la nicturia causata da poliuria negli uomini 
< 65. Valuta l’iponatriemia alla prima visita, durante la titolazione e durante il 
trattamento

Forte

Offri gli antagonisti α1-adrenergici per trattare la nicturia negli uomini con 
nicturia associata a LUTS

Debole

Offri i farmaci antimuscarinici per trattare la nicturia negli uomini con nicturia 
associata a vescica iperattiva 

Debole

Offri gli inibitori 5α-reduttasi per trattare la nicturia negli uomini con nocturia 
associata a LUTS e prostate aumentate di volume (> 40 mL)

Debole

Non somministrare inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 per il trattamento 
della nicturia

Debole
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6. FOLLOW-UP

6.1 – Vigile attesa (comportamentale) 
I pazienti elegibili per la vigile attesa dovrebbero essere rivisti a 6 mesi e poi annualmente, controllando che 
non abbiano un peggioramento dei sintomi o lo sviluppo di indicazioni assolute al trattamento chirurgico. Alle 
visite di follow-up è consigliabile eseguire: anamnesi, IPSS, uroflussometria e PVR.

6.2 – Trattamento farmacologico
I pazienti che ricevono α1-bloccanti, antagonisti del recettore muscarinico, beta-3 agonisti, PDE5Is o la com-
binazione di α1-bloccanti e 5-ARIs o antagonisti del recettore muscarinico dovrebbero essere rivisti 4 o 6 set-
timane dopo l’inizio del trattamento per verifica la risposta allo stesso. Se il paziente nota un beneficio in 
assenza di eventi avversi significativi, la terapia farmacologica può essere continuata. I pazienti dovrebbero 
essere rivisti a 6 mesi e poi annualmente, valutando l’eventuale peggioramento dei sintomi o lo sviluppo di 
indicazioni assolute all’intervento chirurgico. Alle visite di follow-up è consigliabile eseguire: anamnesi, IPSS, 
uroflussometria e PVR.

FVC e i diari minzionali dovrebbero essere usati per valutare la risposta al trattamento per i disturbi prevalen-
temente di riempimento o la poliuria notturna.

I pazienti in trattamento con 5-ARIs dovrebbero essere rivisti dopo 12 settimane e a 6 mesi per determinare 
la risposta al trattamento e gli eventi avversi. Alle visite di follow-up è consigliabile eseguire: anamnesi, IPSS, 
uroflussometria e PVR.

Gli uomini in terapia con 5-ARIs dovrebbero essere seguiti con dosaggi seriati di PSA se l’aspettativa di vita è su-
periore ai 10 anni e se la diagnosi di adenocarcinoma prostatico potrebbe cambiare la gestione del paziente. 

Un nuovo PSA basale dovrebbe essere determinato a 6 mesi e ogni eventuale aumento del PSA durante la 
terapia con 5-ARIs andrebbe valutato.

Nei pazienti in trattamento con desmopressina, la concentrazione sierica di sodio dovrebbe essere misurata 
al terzo giorno e al settimo così come dopo un mese e se la concentrazione del sodio si mantiene nei valori 
normali ogni 3 mesi. Alle visite di follow-up è consigliabile eseguire: la concentrazione sierica del sodio e una 
frequency volume chart.

Il follow up dovrebbe ripartire dopo l’aumento del dosaggio.

6.3 – Terapia chirurgica
I pazienti dopo la terapia chirurgica dovrebbero essere rivisti a 4 e 6 settimane dalla rimozione del catetere per 
valutare la risposta al trattamento e gli eventi avversi. Se i pazienti hanno avuto il miglioramento della sinto-
matologia e nessun evento avverso non è necessaria una rivalutazione.

Si raccomanda di eseguire alla visita di follow-up a 4 o 6 settimane: IPSS, uroflussometria e PVR.
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Riassunto delle evidenze LE
Il follow-up per tutti i trattamenti conservativi, farmacologici o chirurgici è empirico e basato su 
considerazioni teoriche e non su studi di medicina basata sull’evidenza.

4

Raccomdandazioni Grado di 
Raccomdandazione

Esegui il follow-up a tutti i pazienti che ricevono trattamento conservativo, 
farmacologico e chirurgico 

Debole

Definisci gli intervalli di tempo del follow-up e gli esami da eseguire in base al 
trattamento

Debole
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7. ARGOMENTI INERENTI 
LE LINEE GUIDA DEI 
LUTS MASCHILI IN 
OSSERVAZIONE PER IL 
FUTURO 

1. La natura mista dei LUTS ed i fattori contribuenti necessitano di una ricerca focalizzata sull’importanza di 
identificare i fattori contribuenti nei casi individuali. Per esempio, i questionari di valutazione dei sintomi 
possono essere utili per valutare i disturbi individuali del paziente molto più dell’impatto globale di tutti i 
LUTS per scegliere la terapia secondo le priorità del paziente. I dettagli riportati dal paziente vanno integrati 
con valutazioni oggettive come il PVR, alla prima visita per guidare sui risultati.

2. Il range disponibile di terapie farmacologiche per trattare i LUTS nelle cure moderne permette di aumenta-
re il potenziale delle combinazioni possibili per le terapie. Le terapie di combinazione possono portare ad 
una migliore efficacia oppure uguale con eventi avversi ridotti. Comunque i costi potrebbero aumentare e 
la compliance del paziente venirne danneggiata con le componenti addizionali che diverrebbero futili.  Le 
terapie di combinazione nel trattamento dei LUTS maschili necessitano di essere sostenute da studi più 
importanti.  

3. I meccanismi sottostanti l’ampio range di possibilità della nocturia sono conosciuti, ma non c’è un approc-
cio uniforme per valutare il contributo del trattamento farmacologico nei casi individuali. Questa è una 
limitazione per l’urologo che riceve considerazioni da parte di uomo che potrebbero essere riferite ad un 
problema medico non identificato che necessita di implicazioni per la persona affetta e contrasterà con la 
terapia di risposta.

4. Numerose novità e tecniche innovative stanno emergendo con il principale obiettivo di stabilire le strategie 
effettive per il beneficio dei LUTS maschili con un profilo maggiore di sicurezza ed includendo in particolare 
la conservazione della funzionalità sessuale. 

Molteplici studi su queste tecnologie sono stati presentati e pubblicati nel 2016 e 2017 superando la deadline 
di queste linee guida. Le nuove evidenze saranno incorporate nella prossima versione; qui riportiamo una 
breve appendice anche se non vi è ancora una lista esaustiva Il Device Temporaneamente Impiantabile in 
Nitinolo (TIND) è stato recentemente introdotto con risultati promettenti ma i RCT stanno garantendo di va-
lutarne completamente il potenziale nel campo delle terapie minimamente invasive. Nuovi approcci ablativi 
come l’ablazione a getto d’acqua robo-guidata (AquaBeam®) or procedure basate sull’energia vaporizzatrice 
dell’acqua convettiva (Rezu¯m®) sono attualmente in valutazione. Sono necessari altri trials per dimostrare il 
potenziale terapeutico ed i vantaggi rispetto alle tecniche standard.

Riguardo l’embolizzazione prostatica, vari studi sono stati pubblicate ma mancano studi randomizzati a lungo 
termine. Un approccio multidisciplinare con l’urologo ed il radiologo è necessario per definire il ruolo poten-
ziale di questa opzione tra le varie modalità disponibili. 

La ricerca nello sviluppo di nuove tecniche e la loro valutazione clinica è sostanzialmente progredita; comun-
que solo il tempo ci dirà quali approcci saranno scelti come i migliori.
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APPENDICE NON NEUROGENIC 
LUTS AND BPO GUIDELINES
Accuratezza diagnostica dei test non invasivi nella diagnosi di ostruzione cervico-uretrale (BOO) in pa-
zienti con LUTS comparati con studi di pressione-flusso.

Riassunto:

Un totale di 40 studi hanno soddisfatto i nostri severi criteri di inclusione e sono stati inclusi in questo articolo. 
La maggior parte sono studi prospettici di coorte, ed è stata valutata l’accuratezza diagnostica dei seguenti 
test non-invasivi:

1. Penile cuff test

2. Uroflussometria

3. Spessore del detrusore/parete vescicale

4. Peso vescicale

5. Urocondom

6. Protrusione prostatica intravescicale

7. Ecografia doppler

8. Volume e misure prostatiche

9. Spettroscopia a infrarossi

Sono stati identificati cinque studi che valutano l’accuratezza diagnostica del penile cuff test. Due studi hanno 
usato il nomogramma sviluppato da Griffith et al. per definire l’ostruzione cervico-uretrale (BOO) mentre uno 
ha utilizzato un nomogramma differente sviluppato dagli autori, e due hanno utilizzato una penile urethral 
compression-relase (PCR) index del 160% e del 100%. Un totale di 476 pazienti sono stati inclusi. I due studi 
che usano il nomogramma di Griffith per definire la BOO riportano una sensibilità e una specificità media di 
82% e 72%, rispettivamente, con un valore predittivo positivo (VPP) e negativo (VPN) del 67.8% e 89%.

L’uroflussometria è stata valutata in un totale di 2580 pazienti attraverso 16 studi. Tredici studi hanno usato 
un cut-off di 10 ml/s per la diagnosi di BOO e hanno riportato una sensibilità e specificità media del 68.3% e 
70.5%, rispettivamente, con un VPP e NPV del 74.3% e 68%.

Lo spessore del detrusore è stato studiato in 848 pazienti attraverso 8 studi, 5 dei quali hanno usato un cut-off 
di 2 mm per definire la BOO con una sensibilità e specificità media del 82.7% e 92.6%, rispettivamente, con un 
VPP e VPN del 90.5% e 85%.

Il peso vescicale è stato valutato solamente in due studi, entrambi utilizzando differenti valori soglia per defini-
re la BOO. La migliore accuratezza diagnostica è stata riportata per un valore soglia di 35 gr, con una sensibilità 
e specificità del 85.3% e 87.1%, rispettivamente, e un’accuratezza diagnostica del 86.2%.

Il metodo dell’urocondom è stato valutato in uno studio di 56 uomini con LUTS. Il test ha avuto successo nel 
75% dei pazienti con fallimenti dovuti a perdite dall’urocondom, inabilità di svuotamento, discomfort durante 
la misurazione e fallimento del mantenimento del segnale non-invasivo. È risultato che oltre il 73% dei pazienti 
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potrebbe essere correttamente diagnosticato con l’urocondom, avendo un’accuratezza maggiore in questo 
studio rispetto al solo valore del flusso (63%).

La protrusione prostatica intra-vescicale è stata studiata in un totale di 1013 pazienti attraverso 10 studi. Cin-
que studi hanno usato un cut-off di 10 mm per definire la BOO e riportano un’accuratezza diagnostica simile a 
quella dell’uroflussometria da sola con una sensibilità e specificità media del 67.8% e 74.8%, rispettivamente, 
e un VPP e VPN del 73.8% e 69.3%, rispettivamente.

Diversi studi hanno analizzato il ruolo dell’ecocolor doppler (US) nel detrusore, il volume prostatico e i diametri 
prostatici. I valori soglia per definire la BOO erano altamente variabili per cui non è stato possibile combinare 
i risultati. 

La spettroscopia ad infrarossi è stata valutata in 5 studi, 3 dei quali hanno usato l’algoritmo di NIRS per definire 
la BOO. In questi tre studi di 195 pazienti, l’accuratezza diagnostica per BOO è stata relativamente alta con una 
sensibilità e specificità media del 85.71% e 87.1%, rispettivamente, e un VPP e VPN del 88.9% e 84%. 

Nel complesso, i dati riguardanti l’accuratezza diagnostica di questi test non invasivi è limitata dall’eterogenei-
tà degli studi in termini di valori soglia utilizzati per definire la BOO e dalle differenti definizioni uro-dinamiche 
di BOO usate attraverso i differenti studi. In più, l’accuratezza diagnostica è stata paragonata all’urodinamica 
invasiva che rappresenta il ‘gold standard’, la quale essa stessa presenta di per se limitazioni.

Figura S.1 Diagramma di flusso della review sistematica.
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5.2.5 Fitoterapici 

Efficacia

Analisi di ogni classe di farmaco:

Cucurbita pepo: soltanto uno studio ha valutato l’efficacia dell’estratto dei semi di zucca (Prostat Fink forte) nei 
pazienti con BPH-LUTS [103]. Un totale di 476 pazienti sono stati randomizzati al placebo o al Prostat Fink for-
te. Dopo un follow-up di 12 mesi, IPSS e frequenza minzionale risultavano significativamente ridotti nel gruppo 
dei semi di zucca. Tuttavia, i parametri dell’uroflussometria (Qmax), Residuo post minzionale (RPM), volume 
prostatico, PSA, nicturia e QoL non erano statisticamente diversi fra i due gruppi.

Hypoxis rooperi: questi estratti fitofarmacologici contengono un misto di fitosteroli legati a glicosidi, dei quali 
il beta-sitosterolo è il composto più importante (Harzol, Azuprostat). Quattro studi randomizzati a placebo di 
durate che variavano tra le 4 e le 26 settimane sono stati pubblicati e riassunti in una review di Cochrane [94]. 
Le dosi giornaliere oscillavano tra 60 e 195 mg. Due lavori hanno valutato i sintomi [92, 93] e tutti e quattro i 
lavori hanno valutato il Qmax e il RPM. Una meta-analisi ha calcolato il miglioramento rispetto al basale evi-
denziando una variazione di -4.9 punti IPSS, +3.9 ml/s in termini di Qmax e -28.6 ml in termini di RPM urinario 
in favore di beta-sitosterolo. La grandezza della prostata è rimasta la stessa in tutti i lavori. Non sono stati effet-
tuati ulteriori lavori da quando il lavoro di Cochrane è stato pubblicato nel 2000.

Pygeum africanum: una review di Cochrane ha riassunto i risultati clinici dell’estratto di Pygeum africanum, in-
cludendo 18 studi randomizzati a placebo [95]. La maggior parte dei lavori hanno usato l’estratto del pygeum 
africanum Tadenan. Le meta-analisi ha incluso 1562 uomini, ma i lavori individuali presentavano campioni più 
piccoli con un follow-up di 30 - 122 giorni. La maggior parte dei lavori sono stati eseguiti tra il 1970 e il 1980 e 
non hanno usato i questionari validati come l’IPSS. Gli uomini trattati con pygeum africanum hanno avuto un 
miglioramento dei sintomi di quasi il doppio (rischio relativo [RR] 2.07) rispetto a quelli trattati con il placebo. 
La differenza in termini di Qmax era di +2.5 ml/s, e del RPM -13.2 ml, in favore del pygeum africanum. Non sono 
stati effettuati ulteriori lavori da quando il lavoro di Cochrane è stato pubblicato nel 2002.

Segale cereale: Un report di Cochrane ha esaminato i risultati clinici del principale prodotto di Segale cerale 
Cernilton. Questo studio comprende 444 pazienti i quali erano arruolati in 2 studi randomizzati a placebo e in 
due studi di comparazione (Tadenan e Paraprost) della durata tra le 12 e 24 settimane. Gli uomini trattati con 
Cernilton avevano una probabilità due volte maggiore di riferire un beneficio dalla terapia rispetto a quelli 
trattati con il placebo (RR 2.4). Tuttavia, non vi erano significative differenze tra Cernilton e placebo riguardo al 
Qmax, RPM, o il volume prostatico. Non sono stati effettuati ulteriori lavori da quando il lavoro di Cochrane è 
stato pubblicato nel 2002.

Serenoa Repens/Sabal serrulata: un recente aggiornamento di Cochrane riassume i risultati clinici di 30 studi 
clinici randomizzati che comprende 5222 uomini [97]. Serenoa repens (soprattutto Permixon o Prostaserene) è 
stata paragonata al placebo con una mono-somministrazione o combinata con altri estratti di piante (pygeum 
africanum, Urtica dioca), Finasteride o Tamsulosina. Il follow-up variava dalle 4 alle 60 settimane. La review 
di Cochrane concluse che la Serenoa repens non era superiore al placebo, alla finasteride o alla tamsulosina 
rispetto al miglioramento dell’IPSS, del Qmax o della riduzione delle dimensioni della prostata. Simili risultati 
di IPSS o Qmax. L’equivalenza in termini di miglioramento dell’IPSS o del Qmax nei trials con finasteride o tam-
sulosina potrebbero supporre un equivalenza tra i trattamenti [58]. Per la nicturia la Serenoa repens è risultata 
significativamente superiore al placebo (differenza media ponderata -0.78)

Urtica dioica: Due trials hanno paragonato l’efficacia dell’ortica in mono-somministrazione vs placebo [99, 
104]. Il primo, ha arruolato 246 uomini con LUTS associati ad’ipertrofia prostatica per   52 settimane [104]. Solo 
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l’IPSS ha subito una diminuzione statisticamente significativa nel gruppo dei fitoterapici (Bazotan), mentre le 
variazioni in termini di Qmax e RPM non sono state statisticamente differenti tra i gruppi alla fine del trial. Il 
secondo trial invece ha arruolato 620 pazienti con BPH-LUTS valutando l’effetto della terapia a 26 settimane 
[99]. IPSS, Qmax e RPM presentavano un miglioramento statisticamente significativo se paragonati al placebo. 

Preparazioni combinate: Diversi studi sono stati effettuati, specialmente con la combinazione di estratti di Sa-
bal serrulata e urtica dioica (PRO 160/120, Prostatgutt forte). Uno studio randomizzato a placebo di 24 setti-
mane dimostrava un significativo miglioramento nell’IPSS nel braccio dei pazienti trattati con fitoterapici (-2 
IPSS punti di differenza) [100]; la riduzione del Qmax era simile in entrambi i gruppi. Uno studio open label di 
24 settimane degli stessi pazienti, nel quale tutti i pazienti erano stati trattati con PRO 160/120, mostrava simili 
miglioramenti di IPSS alla 48esima settimana in entrambi i gruppi (-7 IPSS punti). Un secondo studio, nel quale 
PRO 160/120 era stato randomizzato a finasteride, mostrava simili miglioramenti in termini di IPSS e Qmax in 
entrambi i gruppi [101].

Gestione della nicturia negli uomini con LUTS

Introduzione

Questa prima valutazione della nicturia da parte delle linee guida Europee urologiche per la nicturia nei ma-
schi affetti da LUTS, descrive una review sistematica sulla terapia della nicturia per gli uomini ed enfatizza la 
necessità di considerare un ampio range di cause di nicturia urologiche e non. Una successiva review avrà 
come obiettivo quello di valutare percorsi diagnostici nella gestione della nicturia. 

La nicturia è definita dall’international Continence Society (ICS) come il disturbo di svegliarsi di notte per uri-
nare [196]. Questo riflette la relazione tra la quantità di urina prodotta durante il sonno, e l’abilità della vescica 
di raccogliere l’urina. La nicturia può manifestarsi come parte di una disfunzione delle basse vie urinarie spe-
cialmente per quadri di vescica iperattiva e in presenza di dolore pelvico cronico. La presenza concomitante 
di nicturia e dei rispettivi sintomi di urgenza e dolore pelvico in un paziente rappresenta la possibilità che la 
nicturia sia veramente un sintomo delle basse vie urinarie o sia parte di una sindrome. Ulteriormente, un al-
terato riempimento vescicale potrebbe influire sulla funzione di raccolta, e questo può essere caratteristico di 
diverse situazioni come patologie neurologiche, precedente radioterapia pelvica o cateterizzazioni ripetute. 
La nicturia potrebbe inoltre presentarsi in associazione con altre forme di disfunzione delle basse vie urinarie 
come la BOO, ma in questa sede si discute se esiste un nesso di causalità o semplicemente rappresenta la 
coesistenza di due condizioni comuni.

In un individuo, l'assenza di un’associazione con la disfunzione delle basse vie urinarie (LUTD) rende inade-
guato riferirsi alla nicturia come un LUTS e quindi altri fattori devono essere ricercati. Questi possono essere 
categorizzati come: fattori comportamentali, disturbi del sonno (primari o secondari) o cause sistemiche. La 
Nicturia come sintomo isolato è raramente una manifestazione di LUTD. Vi sono condizioni mediche associa-
te ad eccessiva produzione di urina in ogni momento della giornata (poliuria globale) o soprattutto di notte 
(poliuria notturna), la nicturia è evidentemente un sintomo sistemico [197, 198]. Ad esempio, le malattie car-
diovascolari, endocrine e renali possono influenzare l'omeostasi dell'acqua e del sale [199], portando ad una 
sovra-produzione di urina.

Ci sono quattro categorie di nicturia : comportamentale, sistematica, associata a disturbi del sonno e LUTD; 
Tabella 1), che devono essere considerate in ogni caso, poiché spesso coesistono. Solo nel caso in cui LUTD 
è evidente e causale (o implicato in combinazione con altre cause) la nicturia dovrebbe essere definita come 
sintomo delle basse vie urinarie (LUTS).
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S.35 Categorie di Nicturia

Categoria Produzione di Urina 
eccessiva

Basso volume urinato per 
minzione

Comportamentale Eccesso di introito di liquidi ‘Coscienza Vescicale’ dovuta a un 
disturbo del sonno secondario

Sistemica Acqua, sale e output di metaboliti

Disturbo del sonno Output di sali e di acqua variabili ‘Coscienza Vescicale’ dovuta a un 
disturbo del sonno primario

LUTD Alterazione dei meccanismi 
di riempimento e aumentata 
sensazione di riempimento

Diagnosi

In generale i casi di nicturia sono comunemente trattati nei reparti di urologia, anche se i meccanismi di fondo 
possono essere multifattoriali [200], e il LUTD può non essere causale. Per la natura della condizione, un diario 
minzionale (per esempio. Il diario convalidato della ICIQ [201]) è una componente obbligatoria nella valuta-
zione della nicturia.

L'urologo curante dovrebbe intraprendere la valutazione come descritto nella figura 1, con le seguenti consi-
derazioni:

1.  Valutare la LUTD secondo le linee guida relative. La nicturia negli uomini dovrebbe essere analizzata nel contesto 
dei LUTS non-neurogeni. Gli aspetti importanti sono la valutazione della gravità ed il fastidio dei singoli LUTS.  
Sono stati sviluppati i symptom scores in grado di farlo in modo efficiente e affidabile. Laddove un symp-
tom score fosse generico, per esempio l’IPSS, l'urologo deve porre domande dirette a quantificare sia la 
severità che il fastidio della nicturia, separatamente dagli altri LUTS.

2. Esaminare se vi sono fattori comportamentali che influiscano sull'equilibrio idrico e il sonno, tramite la 
raccolta anamnestica e somministrazione di diario minzionale.

3. La valutazione dell’anamnesi e della terapia farmacologica è importante. La storia clinica del paziente per il 
rilievo delle circostanze chiave deve essere considerata, come per esempio un deficit di funzionalità renale, 
diabete mellito, scompenso cardiaco e apnea ostruttiva del sonno. Identificare i casi dove i fattori sistemici 
o i disordini del sonno sono potenzialmente implicati e considerare le appropriate competenze mediche 
(vedi Shared Care Pathway). 

Questo è opportuno in caso che:

• una malattia conosciuta è gestita in modo subottimale, per esempio un paziente noto per avere il diabete 
mellito in cui viene riscontato uno scarso controllo della glicemia.

• sintomi e segni che suggeriscano una condizione sistemica che non è stata precedentemente diagnostica-
ta, per esempio glicosuria in un paziente non noto per avere il diabete mellito, o pazienti che presentano 
polidipsia per incessante stimolo della sete.
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Figura S.2 Valutazione della Nicturia nei LUTS maschili non neurogeni

Condizioni Mediche e Disturbi del Sonno in Shared Care Pathway

Le cause scatenanti la nicturia sono state elencate dall’ International Consultation on Male LUTS [202] e com-
prendono:

1. Disturbi del riempimento vescicale

2. Poliuria nelle 24h (>40 ml/kg di urina espulsa nelle 24-hour),

3. Poliuria Notturna (PN; minzione notturna che supera del 20% la quantità espulsa nella 24h da un uomo 
giovane o del 33% in un uomo con età maggiore di 65 anni[196])

4. Disturbi del sonno

5. Multifattoriale

Le tipiche motivazioni che spingono i pazienti con nicturia a far riferimento all’urologo derivano da condizioni 
sistemiche piuttosto che da condizioni urologiche specifiche. Tali quadri possono riflettere qualsiasi situazione 
che comprometta il bilancio dei liquidi fisiologico, causando poliuria globale o PN. Di conseguenza un’ampia 
gamma di fattori può essere pertinente: livelli di acqua libera, sale, altri soluti e pressione oncotica del plasma; 
regolazione endocrina per esempio dall'ormone antidiuretico (ADH), peptide Natriuretico; controllo cardiova-
scolare e autonomo; funzionalità renale; regolazione neurologica, per esempio regolazione circadiana della 
ghiandola pineale e innervazione renale. In alcuni casi, la PN non sempre causa nicturia (laddove capacità del-
la vescica è sostanziale), e il consenso professionale sulle definizioni ottimali per la PN non è ancora del tutto 
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stabilito [203, 204]. Per la vasta gamma di condizioni sistemiche e la probabile mancanza di confidenza con 
la loro diagnosi e gestione, l'urologo curante deve valutare i pazienti affetti da nicturia in un contesto in cui la 
consulenza medico-specialistica è disponibile (figura 2). Non si dovrebbe procedere attraverso la gestione dei 
LUTD a meno che non vi sia un collegamento causale con la LUTD che ne legittimi il sospetto e le problemati-
che sistemiche o di sonno siano state escluse, specialmente per evitare la terapia interventistica (irreversibile).

L’alta prevalenza di LUTS e di alcune condizioni sistemiche associate ad aumento di produzione di urina devo-
no indurre a pensare che molti pazienti hanno più di un fattore rilevante da indagare.

Di conseguenza, l'urologo curante deve evitare di attribuire la nicturia esclusivamente a LUTD, poiché questo 
può condurre a un’escalation terapeutica inadeguata, dando scarsi risultati terapeutici e complicanze nel ge-
stire i problemi di salute potenzialmente seri.

Nei pazienti con nicturia non fastidiosa, la valutazione clinica (anamnesi ed esame obiettivo) dovrebbe con-
siderare la possibile presenza di stadi precoci di malattie sistemiche e quindi la somministrazione di un’ade-
guata terapia. In considerazione del fatto che l'aumento della severità della nicturia è associato con il peggio-
ramento della prognosi [205], da riferire alla circostanza determinante la nicturia, è chiaro che la valutazione 
generale dello stato di salute è indispensabile. E’ quindi possibile considerare la nicturia come un indicatore 
prognostico di speranza di vita o di morbosità nella malattia cardiovascolare [206].

Alcune cause potenzialmente trattabili non urologiche di nicturia includono:

a. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSA); gli episodi di apnea portano al rilascio di fattore natriure-
tico e un miglioramento della nicturia si può ottenere con il trattamento delle OSA. 

b. Scompenso cardiaco; questo è associato con diversi meccanismi, per esempio lo sviluppo di edema il qua-
le si potrebbe risolvere con l’assunzione della posizione supina da parte del paziente comportando ortop-
nea e PN.

c. Scarso controllo del diabete mellito; il carico di zucchero porta a diuresi osmotica e questo può accadere 
durante la notte se il paziente non ha un corretto controllo della glicemia.

d. Pazienti psichiatrici che assumono terapia con Litio che possono sviluppare diabete insipido nefrogenico.

Figura S.3: Gestione condivisa della nicturia, evidenziando la necessita di gestire pazienti complessi 
usando le specialità rilevanti in base ai fattori scatenanti. 

Contributo Urologico Gestione Condivisa Contibuzione Medica
Diagnosi di LUTD
• Valutazione Urologica
• Score per la nicturia
• Diario minzionale

Diagnosi di condizioni legate 
alla PN
• Valutare la condizione del 

paziente
• Screening per i disturbi del 

sonno
• Screening per le cause di 

Poliuria*
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Management Conservativo
Terapia comportamentale
• Consigli sul bere e sonno
• Farmaci per i sintomi da 

riempimento
• Cateterismo intermittente

• Antidiuretici
• Diuretici
• Farmaci per il sonno

• Terapia per la malattia di 
base

• Migliorare la gestione delle 
altre malattie. 

Terapia Interventistica
• Terapia dei LUTS da 

riempimento refrattari alla 
terapia medica

• Terapia dei LUTS da 
svuotamento refrattari alla 
terapia medica

*Cause di Poliuria
MALATTIE NEFROLOGICHE 
• Disfunzione Tubulare
• Compromissione globale del 

rene
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
• Malattie del cuore
• Malattie dei vasi
MALATTIE ENDOCRINE
• Diabete Mellito/Insipido
• Hormoni ADH
MALATTIE NEUROLOGICHE
• Innervazione ipofisaria e 

renale
• Disfunzione autonomica
MALATTIE RESPIRATORIE
• OSAS
BIOCHIMICHE
• Alterazioni della pressione 

osmotiche del sangue

Revisione sistematica della terapia della nicturia

Metodi

L'obiettivo della revisione sistematica del trattamento della nicturia era di valutare e confrontare le opzioni 
disponibili di trattamento per la nicturia in termini di miglioramento della severità dei sintomi e della qualità 
di vita.

Gli obiettivi erano:

• Determinare i benefici e danni relativi a varie opzioni di trattamento per la nicturia;

• Analisi dei sottogruppi e/o l'analisi della sensibilità.

EMBASE, MEDLINE, Cochrane SRS, Cochrane Central (Cochrane HTA, DRE, HEED) sono stati consultati senza 
alcuna restrizione per la data di pubblicazione. La strategia di ricerca è spiegata nell'appendice 1. Sono stati 
inclusi studi comparativi (inclusi RCTs e studi comparativi non randomizzati (sia prospettici che retrospettivi, 
di intervento o di osservazione), che includevano uomini adulti (≥ 18 anni) categorizzati nei seguenti gruppi di 
sintomi:
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1. Nicturia come presentazione primaria (cioè nicturia come sintomo fastidioso predominante).

2. nicturia come componente secondario di LUTS.

3. incontinenza notturna come componente secondaria dell'incontinenza.

4. pazienti con (1) e (2), o elementi di (1) e (2), o come definito dall’esaminatore.

5. Poliuria Notturna (definizione della International Continence Society [207], o come definito dall’esamina-
tore)

Interventi inclusi:

• trattamento medico: farmaco anticolinergico, mirabegron, alfa bloccanti (solo negli uomini), inibitori della 
5-alfa-reduttasi inibitori (solo negli uomini), inibitori della fosfodiesterasi-5 (solo negli uomini), desmo-
pressina, diuretici (tutti i tipi), tranquillanti (ad esempio, ipnotici- Diazepam, ecc.), estrogeni (topici o te-
rapia ormonale sostitutiva), trattamento per il dolore (ad esempio, instillazioni vescicali Cystistat, ecc), il 
trattamento del testosterone (solo per gli uomini), fitoterapia (ad esempio, il trattamento a base di erbe).

• trattamento chirurgico: tossina botulinica di tipo a, neuromodulazione (stimolazione nervosa sacrale, 
ecc.), neurostimolazione (es. PTENS), chirurgia per alleviare l'ostruzione cervicouretrale negli uomini (ad 
es. TURP, ecc.)

• qualsiasi altro trattamento giudicato pertinente dal medico curante (ad es. agopuntura, macchina a pres-
sione positiva continua per le vie aeree (CPAP), ecc.), calze, psicoterapia, ipnoterapia, modifica dello stile di 
vita (ad es. moderare l'assunzione di fluidi di notte, elevazione delle gambe, evitare caffeina, ecc.).

• i controlli comparativi erano: nessun trattamento; Placebo/Sham; Trattamento sperimentale alternativo 
(all'interno di un confronto sperimentale vs sperimentale).

• Gli outcome primari sono stati:

• gravità dei sintomi per la nicturia (misura del risultato definita come < 2 episodi, o cura (cioè nessun episo-
dio di nicturia), o riduzione di episodi di nicturia, o come definito dall’autore).

• gravità dei sintomi per l'incontinenza notturna (misura del risultato definita come cura (cioè secca), ridu-
zione degli episodi, o come definito dall’esaminatore).

• qualità della vita per nicturia (come definito dall’esaminatore, ad esempio ICIQ-NQOL, NNESQ, ecc.).

• qualità della vita per l'incontinenza notturna (come definito dall’esaminatore, NNESQ, ecc.)

• Gli outcome secondari sono stati:

• danno: eventi avversi del trattamento (elenco ad hoc di eventi, ad esempio occhi asciutti, offuscamento 
della vista, costipazione, ecc.) ed eventi che portano a potenziali danni (ad esempio iponatremia, proble-
mi di annullamento), ritiri o tassi di abbandono nelle prove.

• eventuali altri risultati giudicati rilevanti dall’esaminatore.

Due autori hanno revisionato in modo indipendente titoli e abstract degli articoli identificati per valutarne 
l’eleggibilità. Il testo per esteso di tutti gli articoli selezionati è stato analizzato in modo standardizzato. I disac-
cordi sono stati risolti dalla discussione o consultando un terzo autore della revisione.

I due autori che hanno lavorato indipendentemente hanno valutato il ' rischio di bias ' di ogni studio. Per 
gli studi comparativi non randomizzati, è stato incluso un elemento supplementare per valutare il rischio di 
fattori confondenti. Una lista dei potenziali bias è stata sviluppata con gli esperti del panel (EAU Treatment 
of Non-neurogenic male LUTS guideline panel). I potenziali bias considerati erano: età, sesso, descrizione di 
patologia primaria, gravità o fastidio legati alla nicturia. In questa linea guida, sono inclusi studi che hanno 
esaminato una popolazione solo maschile o di genere misto.
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Figura S.4 Diagramma di flusso della review sistematica. 

Risultati

Studio delle popolazioni 

La discussione precedente indica una vasta gamma di fattori che possono contribuire alla nicturia, ma po-
chi studi hanno seguito un approccio sistematico con una visione condivisa di cura. La ricerca sulla nicturia 
spesso comprende diversi criteri di studio, quindi una risposta positiva può essere nascosta dalla presenza di 
sottogruppi con risposta di vario genere. I risultati a lungo termine non vengono spesso riportati. Gli indicatori 
oggettivi sono scientificamente da preferire, ma in alcuni studi è stata utilizzata la percezione del paziente 
(come la domanda IPSS 7: "quante volte si alza la notte per urinare? "), e questi sono noti per non essere 
uniformemente marcatori oggettivi. Inoltre i sintomi riportati sono talvolta maggiori di quanto si potrebbe 
valutare nella pratica clinica, così i risultati di molti studi meritano conferma e follow-up con studi real-life. La 
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dimensione del sintomo dipende dal valore soglia del singolo individuo e questo dovrebbe essere considerato 
nella valutazione dei risultati. Identificare una popolazione per lo studio diventa così problematico e ostacola 
la ricerca in terapie volte a contrastare gli specifici meccanismi fisiopatologici. Piccole riduzioni della severità 
della nicturia sono state segnalate come statisticamente significative, ma non possono essere considerate 
come clinicamente rilevanti. In tale impostazione, l’anamnesi può aiutare ad identificare se un sottogruppo ha 
avuto una riduzione maggiore (e quindi clinicamente più importante) della gravità della nicturia.

Gestione conservativa

Uno studio ha esaminato un programma di modifica comportamentale con la terapia a base di desmopressina 
a confronto con una monoterapia di desmopressina in pazienti con poliuria notturna (Loe 1B) [208]. La nicturia 
fu definita come una media di 2 o più minzioni notturne. 200 pazienti sono stati selezionati (141 maschi) e 76 
sono stati esclusi di modo che 124 pazienti sono stati randomizzati (proporzione di genere non specificata). Le 
minzioni notturne sono diminuite da-1,5 con terapia combinata, rispetto a-1,2 con desmopressina in monote-
rapia (non significativo), e il trattamento con monoterapia non ha prodotto evidenti benefici aggiuntivi, anche 
se la terapia combinata con desmopressina sembrava essere migliore nel braccio combinato.

Trattamenti per la nicturia

Trattamento antidiuretico

L'ormone antidiuretico arginina-vasopressina (AVP) svolge un ruolo chiave nell’omeostasi dell’acqua del corpo 
e nel controllo della produzione di urina legandosi a recettori V2 nei tubuli renali. AVP aumenta il riassorbimen-
to dell'acqua e l’osmolarità urinaria, riducendo così l'escrezione di acqua e il volume totale delle urine. L’AVP 
agisce anche sui recettori V1 con attività vasocostrittrice ed effetti ipertensivi e ha nel siero una breve emivita, 
che rende l'ormone inadatto per il trattamento della nicturia/NP.

La desmopressina è un analogo sintetico di AVP con alta affinità per il recettore V2 e nessuna affinità per il 
recettore V1. La terapia antidiuretica usando desmopressina, con titolazione della dose per raggiungere la 
risposta clinica, è più efficace del placebo in termini di ridotta frequenza di svuotamento notturna. (tabella 2). 
Le ore di sonno indisturbato sono un altro parametro osservato per il quale la desmopressina è più efficace del 
placebo (tabella 3), segnalato come questo può migliorare la qualità complessiva del sonno notturno.
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Tabella 2 e 3

Un RCT ha valutato la desmopressina negli adulti di età > 18 aa con nicturia maggiore di due volte per notte 
(LE 1B) [209]. Le dosi di desmopressina (0,1, 0,2, o magnesio 0,4) sono state aumentate in base alla risposta 
durante un periodo di titolazione di 3 settimane. I 127 pazienti (85 uomini) che raggiungevano una riduzione 
maggiore del 20% della nicturia, e un aumento maggiore dell’80% dei livelli base di nicturia durante il wa-
sh-out, sono entrati in una fase di valutazione dell’efficacia e randomizzati a placebo in doppio cieco. Venti 
(33%) pazienti trattati con desmopressina rispetto a sette (11%) pazienti trattati con placebo hanno mostrato 
una risposta clinica, specificamente una riduzione maggiore del 50% degli episodi di nicturia rispetto al basa-
le. La desmopressina ha portato ad una significativa riduzione del numero medio di episodi di nicturia (39% di 
riduzione con desmopressina vs 15% con placebo; differenza assoluta -0,84 di episodi di nicturia) e aumento 
della durata del primo periodo di sonno (prolungato da 108 min con desmopressina vs. 41 min con placebo). 
Gli eventi avversi erano principalmente lievi.

I risultati del trattamento con desmopressina titolata sono stati segnalati da Asplund e colleghi [210]. A seguito 
di uno studio iniziale di titolazione della dose, 17 pazienti (12 maschi), hanno effettuato uno studio crossover 
con desmopressina orale o placebo. La desmopressina è stata associata con una nicturia ridotta di 0,59 ml/
min e minore rispetto al trattamento con placebo (1,1 e 1,7, rispettivamente; P < 0,001; differenza media = 0,59). 
La diuresi nelle 24 ore non è stata influenzata dal trattamento. La durata del primo periodo di sonno è aumen-
tata di 1,4 h nei pazienti trattati con desmopressina. Nessun evento avverso serio è stato segnalato.

Gli uomini di età superiore a 18 anni con più di due episodi di nicturia e una produzione di urina notturna su-
periore alla loro capacità massima funzionale della vescica sono stati studiati per 3 settimane, dopo una fase 
di titolazione della dose di desmopressina (LE 1B) [211]. 151 pazienti sono stati arruolati nello studio in doppio 
cieco (86 desmopressina, 65 placebo). Gli episodi di nicturia sono diminuiti da 3,0 a 1,7 con la desmopressina e 
da 3,2 a 2,7 con il placebo, inoltre il 34% e il 3% dei pazienti presentava un numero di episodi di nicturia inferio-
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re alla meta del numero degli episodi al basale, rispettivamente. La durata media del primo periodo di sonno 
è aumentata da 2,7 a 4,5 ore con desmopressina, mentre da 2,5 a 2,9 ore nel gruppo placebo. La maggior parte 
degli eventi avversi erano lievi. Il 4% dei pazienti ha presentato una caduta nei livelli di sodio nel siero < 130 
mmol/L, questi cambiamenti sono stati rilevati durante la fase di titolazione della dose di demopressina.

Un altro studio ha preso in considerazione l’associazione di furosemide e desmopressina nel trattamento del-
la nicturia (almeno Nicturia x 2) negli anziani (LE 1B) [212]. Dopo una fase di 3 settimane di titolazione del 
dosaggio della desmopressina e un periodo di 1 settimana di wash-out, i pazienti complianti (82 pazienti, 
58 maschio) sono stati randomizzati in doppio cieco con furosemide (20 mg, preso 6 ore prima di coricarsi) e 
la dose ottimale di desmopressina (subito prima di andare a letto) o placebo per 3 settimane. Gli episodi di 
nicturia (3,5 vs 2,0, p < 0.01) e il volume delle urine si sono ridotti (919,6 ml vs 584,2 ml, P < 0.01) nel braccio di 
trattamento attivo. La durata media del primo periodo di sonno è migliorata di 70 min (133,6 vs 203,2, P < 0.01). 
La strategia con monoterapia non è stata inclusa nello studio.

Gli effetti avversi della terapia antidiuretica sono riassunti nella tabella 4. L'effetto avverso principale è la ipo-
natremia, ciò significa che il livello basale del sodio è un fattore chiave nei test di verifica di selezione degli 
studi di ricerca e la revisione dei livelli del sodio è essenziale durante il trattamento.

Escludendo la titolazione della dose, uno studio clinico randomizzato a placebo ha valutato la desmopressina 
0.5mg in uomini di età superiore a 65 anni con nicturia, poliuria notturna e un IPSS di 14. La desmopressina 
diminuisce significativamente la produzione notturna di urina e il numero di episodi di nicturia, prolungando 
il primo periodo di sonno (p < 0,01). Un paziente ha sviluppato un’iponatremia clinicamente significativa e si 
è ritirato dallo studio. L’iponatremia asintomatica si è presentata in 10 pazienti nel gruppo del placebo ed in 
9 nel gruppo della desmopressina, ma in termini di sodiemia il gruppo della desmopressina presentava sem-
pre valori più bassi rispetto al gruppo del placebo. Gli autori indicano che la desmopressina a lungo termine 
potrebbe indurre l’iponatremia gradualmente e che il sodio sierico dovrebbe essere valutato con attenzione 
anche in pazienti senza iponatremia iniziale. 

Un altro RCT ha arruolato 60 uomini che hanno assunto 0,1 mg desmopressina o placebo prima di dormire 
per 8 settimane (LE 2B) [214]. Il numero medio degli episodi di nicturia con desmopressina si è ridotto da 2,6 a 
1,6, mentre per il placebo da 2,5 a 2,3. Sono state ulteriormente studiate le opzioni per la formulazione e di un 
dosaggio ridotto. Uno studio esplorativo di 4 settimane randomizzato a placebo ha descritto i risultati con le 
basse dosi (10-100 mcg) di desmopressina in 757 pazienti (55% uomini) [215] (LE 1B). La severità della nicturia 
era di circa 3 episodi per notte, e il 90% dei pazienti aveva poliuria notturna. Le dosi aumentante di desmo-
pressina sono state associate con una diminuzione degli episodi di nicturia ed hanno azzerato il volume, con 
una riduzione maggiore del 33% degli episodi di nicturia e aumento della durata del primo periodo di sonno. 
Una post-hoc analisi ha mostrato un effetto di genere, con una dose minima efficace per le donne. Riduzioni di 
sodio sierico maggiori di 125mmol/L si sono verificate in due uomini (di età compresa tra 67 e 82) prendendo 
100 mcg di desmopressina. 

Successivamente, un RCT di 3 mesi ha riportato l'efficacia e la sicurezza della desmopressina 50 e 75 mcg per 
via orale vs placebo in 385 uomini con 2 o più episodi di nicturia (LE 1B) [216]. 50 mcg (-0,37) e 75 mcg (-0,41) 
di desmopressina hanno ridotto significativamente il numero di episodi di nicturia, aumentando il tempo del 
primo periodo di sonno di circa 40 minuti rispetto al placebo. 2 soggetti con 50 mcg desmopressina e 9 con 75 
mcg hanno presentato un livello del sodio nel siero inferiore a 130 mmol/L. 

Uno studio in Giappone ha valutato il rapporto dose-risposta per l’assunzione orale di desmopressina e la 
finestra terapeutica specifica per il sesso (LE 1B) [217].
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Usare una diversa formulazione è un'altra opzione per la terapia antidiuretica. Venti uomini (di età compresa 
tra 52-80 anni) con poliuria notturna hanno partecipato a breve termine a un cross-over RCT di confronto tra 
placebo e 20mcg intranasale di desmopressina, seguita da un periodo di trattamento aperto di 2 settimane 
con 40mcg desmopressina (LE1b) [218]. La desmopressina ha ridotto il volume delle urine notturne e la per-
centuale di urina prodotta di notte. Tuttavia, la riduzione nella frequenza era soltanto significativa durante il 
trattamento non in cieco con desmopressina 40mcg. Quattro pazienti trattati con desmopressina hanno ma-
nifestato gli effetti collaterali, di cui tre hanno avuto ritenzione di liquidi.

Uno studio che confronta 2 mg di doxazosina per notte per due settimane che aumentano a mg 4 per ulteriori 
due settimane, contro 20 mcg il desmopressina intranasale per notte [219] ha valutato i miglioramenti negli 
episodi di nicturia, del volume residuo di urina, della qualità di vita mentre i picchi urinari non erano statisti-
camente significativi tra due gruppi, e il cambiamento dell’IPSS era più significativo nel gruppo doxazosina.

Considerazioni pratiche

La desmopressina si prende una volta al giorno prima di dormire. Poiché la dose ottimale differisce fra i pa-
zienti, il trattamento con desmopressina dovrebbe essere iniziato ad una dose bassa (0,1 mg/giorno) e può 
essere aumentato gradualmente fino ad un dosaggio di 0,4 mg/giorno ogni settimana fino a raggiungere la 
massima efficacia. I pazienti devono evitare di bere liquidi almeno un'ora prima e per otto ore dopo il dosag-
gio. Negli uomini di età maggiore di 65, la desmopressina non deve essere utilizzata se la concentrazione di 
sodio nel siero è inferiore al normale: tutti i pazienti devono essere controllati per l’iponatremia. Gli uomini con 
nicturia dovrebbero essere informati per quanto riguarda l'uso off-label.
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Farmaci per il trattamento della patologia delle basse vie urinarie (LUTD)

Antagonisti alfa-1 adrenergici selettivi

Uno studio randomizzato a placebo di 8 settimane ha valutato l’assunzione di tamsulosina (formulazione ora-
le con sistema di assorbimento controllato: OCAS) e il placebo, in termini di nicturia, ore di sonno indisturbato 
e qualità della vita negli uomini con LUTS (LE 1B) [220]. Gli uomini erano di età superiore a 45 anni, avevano 
un IPSS > 13, Qmax 4-12 ml/s e nicturia> 2 . L'aumento medio in ore di sonno indisturbato al baseline è stato 
di 60 minuti per il placebo e 82 minuti per la Tamsulosina Ocas (p = 0,198). La diminuzione media nel numero 
dei episodi di nicturia era-0,7 per placebo e -1,1 per Tamsulosin Ocas (p = 0,099). La riduzione media del IPSS 
era di 8,0 per la tamsulosina Ocas e 5,6 per il placebo (p = 0,0099). 18 eventi avversi nel trattamento sono stati 
segnalati, 8 nel gruppo di Ocas di tamsulosina e 10 nel gruppo del placebo.

Uno studio ha randomizzato di 31 uomini con BPE e nicturia di almeno 3 volte per notte con l’assunzione di 2 
mg doxazosina per notte per due settimane aumentate a 4 mg per ulteriori due settimane, contro 20 mcg di 
desmopressina intranasale per notte [219]. Nel gruppo doxazosina, la nicturia si è ridotta da 3,2 +/-0,4 volte a 
1,2 +/-0,8 volte per notte. Nel gruppo desmopressina, la nicturia è diminuita da 3,4 +/-0,5 a 1,5 +/-0,6 volte per 
notte. Nel gruppo doxazosina, il RPM è stato 44,3 +/-35,9 ml e 23,1 +/-18,8 ml prima e dopo il trattamento. Nel 
gruppo della desmopressina, il RPM è stato 36,6 +/-32,4 ml e 14,0 +/-26,9 ml rispettivamente.

Un'analisi di un pool di tre studi randomizzati a placebo con silodosina 8 mg ha esaminato le risposte alla 
domanda 7 dell’IPSS (LE 1B) [221]. Rispetto al placebo, più uomini trattati con silodosina hanno riferito miglio-
ramento della nicturia (53,4 vs 42,8%, p < 0,0001) e meno pazienti un peggioramento (9,0 vs 14,3%, p < 0,0001). 
Negli uomini con più di 2 episodi di nicturia, il 61 e 49% dei pazienti con silodosina e placebo ha avuto riduzioni 
maggiori di 1 vuoti/notte, rispettivamente (p = 0,0003), e significativamente più pazienti con silodosina han-
no avuto più di 2 episodi di nicturia a fine studio rispetto al placebo (29,3 vs 19,0%). Uno RCT ha paragonato 
l'effetto di tamsulosina e TURP per la gestione della nicturia in 66 uomini con LUTS indicativo di BPE e nessun 
altro fattore di predisposizione per nicturia (Loe 2B) [ 222]. Sia ramsulosina che TURP hanno migliorato la ni-
cturia, con una risposta migliore con TURP nel numero di risvegli notturni e nei punteggi di IPSS, di ICIQ-N e di 
ICIQ-NQol.

Antimuscarinici

Una post hoc analisi di 2 studi clinici randomizzati di 12 settimane con tolterodina 4 mg a rilascio lento gior-
naliero (ER), ha valutato 745 uomini con 2,5 o più episodi/notte di nicturia utilizzando uno score di 7 giorni per 
l’urgenza per ogni minzione (LE 1B) [223]. La tolterodina ha significativamente ridotto i valori settimanali per 
notte dello score OAB. Il gruppo della tolterodina presentava un più alto tasso si xerostomia (11% contro 4%).

Utilizzando i diari minzionali in cui all’urgenza veniva assegnato uno score da 1-5, definendo "non-OAB" (1 
a 2), o OAB (3 a 5), tolterodina ER 4 mg è stato randomizzato con il placebo (LE 1B) [224]. In questo studio, la 
tolterodina non ha ridotto significativamente il numero totale di minzioni notturne, ma ha ridotto la nicturia 
OAB-correlata.

Uno studio randomizzato di 3 mesi con 963 pazienti (uomini e donne) ha valutato l'efficacia di fesoterodine e 
la sicurezza del dosaggio flessibile per l'urgenza notturna (almeno 2 episodi per notte) in soggetti con nicturia 
e vescica iperattiva (LE1B) [225]. I pazienti hanno assunto fesoterodina 4 mg al giorno per 4 settimane, con la 
possibilità di aumentare la dose a 8 mg successivamente. Il cambiamento dal baseline nel numero medio di 
episodi di urgenza notturna minzionale per 24 ore alla dodicesima settimana era maggiore con fesoterodina 
rispetto al placebo (− 1,28 vs − 1,07) e ugualmente per le minzioni notturne per 24 ore (-1,02 contro-0,85).
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Una post-hoc analisi di un RCT di 12 settimane con fesoterodine ha studiato 555 adulti asiatici con più di un 
episodio notturno nelle 24 h e un sottogruppo di persone con più di 8 episodi di nicturia e più di un episodio 
di incontinenza urinaria per 24 ore (LE 2B) [226]. La riduzioni degli episodi di nicturia con fesoterodine 4 mg 
(-0,63) e 8 mg (-0,77) erano maggiori rispetto al placebo (-0,56), ma le differenze non erano significative. Quan-
do i pazienti con un indice di poliuria notturna > 33% sono stati esclusi, la diminuzione degli episodi di nicturia 
è stata significativamente maggiore con fesoterodine 8 mg vs placebo. Gli effetti sui volumi minzionali notturni 
per minzione erano maggiori con fesoterodine 4 (38 ml) e 8 mg (42 ml) che il placebo (15 ml).

L’analisi per sottogruppi di uno studio randomizzato su pazienti con OAB in Giappone trattati con solifenaci-
na (5 o 10 mg) [227]. Solifenacina 10 mg ha diminuito la nicturia di 0,46 episodi. La solifenacina 5 e 10 mg ha 
portato ad un aumento del volume minzionale notturno/minzione da 30 a 41 ml (p = 0,0033 e < 0,0001, rispet-
tivamente).

Inibitori della 5 alfa-riduttasi (da solo o in combinazione)

I dati raggruppati degli studi di fase III sulla dutasteride hanno valutato 4321 pazienti con un’età media di 66 
anni, valutando i risultati della domanda 7 di IPSS (LE 1B) [228]. I miglioramenti nei parametri generali di nictu-
ria sono stati significativamente superiori con dutasteride vs placebo da 12 mesi in poi. Le differenze maggiori 
si sono evidenziate in pazienti con nicturia di base di 2 o 3 episodi. Un'analisi del MTOPS ha valutato gli uomini 
con LUTS e l'ingrandimento benigno della prostata randomizzati a monoterapia con doxazosina o finasteride, 
terapia combinata o placebo, descrivendo i valori di nicturia a 1 e 4 anni (LE 1B) [229]. In media la nicturia si 
è ridotta di -0,35,-0,40,-0,54 e-0,58 nel gruppo placebo, finasteride, doxazosina e gruppi di combinazione a 1 
anno. Le riduzioni con doxazosina e terapia di combinazione, ma non con la finasteride, erano significativa-
mente maggiori rispetto al placebo a 1 e 4 anni.

Un'analisi secondaria dei Veterans Affairs Cooperative Study Program Trial ha valutato 1.229 uomini randomiz-
zati a ricevere terazosina, finasteride, terapia di combinazione o placebo per 1 anno (LE 2B) [230]. 1.078 uomini 
hanno completato lo studio, di cui 96,5% aveva almeno un episodio di nicturia al basale e 75,8% aveva due 
o più episodi. Da una media al baseline di 2,5, la nicturia è diminuita a 1,8, 2,1, 2,0 e 2,1 nei gruppi terazosina, 
finasteride, combinazione e placebo, rispettivamente. Degli uomini con due o più episodi di nicturia, il 50% di 
riduzione è stato visto nel 39%, 25%, 32% e 22% nei gruppi terazosina, finasteride, combinazione e placebo, 
rispettivamente.

Inibitori PDE5

Studi singoli hanno utilizzato l'inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 tadalafil e non hanno mostrato significa-
tivi miglioramenti in termini di nicturia. Un'analisi di quattro studi randomizzati con tadalafil per LUTS/BPH ha 
valutato le risposte raggruppate alla domanda 7 del IPSS (LE 1B) [231]. La severità generale di nicturia era 2,3 
+/-1,2 ed il cambiamento medio di trattamento era-0,4 con placebo e-0,5 con tadalafil. La frequenza notturna 
è migliorata nel 47,5% di pazienti trattati con tadalafil (41,3% con placebo) e peggiorata nel 11,5% (13,9% su 
placebo). Queste piccole differenze non sono state considerate clinicamente significative.

Altri Farmaci

Diuretici

Un studio randomizzato doppio cieco ha confrontato la terapia diuretica di giorno (azosemide 60 mg) e il 
diazepam (5mg) in 51 pazienti (47 uomini) con nicturia per tre o più volte e nessun altro problema urologico 
di giorno [232]. Nelle persone con peptide natriuretico atriale più alto (ANP) al baseline, il diuretico diurno ha 
diminuito la frequenza notturna, portando a livelli ridotti di ANP. La somministrazione minore del tranquillante 
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ha diminuito la nicturia in 22 su 29 pazienti. Il livello di ANP nel plasma alla prima visita era significativamente 
più basso nei pazienti che hanno visto un miglioramento (p = 0,0021).

L'efficacia di 1 mg di bumetanide per la nicturia è stata confrontata con il placebo in uno studio randomizzato 
nella pratica quotidiana (LE 2B) [233]. 28 pazienti (15 maschi), hanno completato due periodi di trattamento di 
2 settimane; durante il periodo del placebo il numero settimanale degli episodi di nicturia era 13,8 e durante il 
trattamento con bumetanide il numero è stato ridotto a 3,8. Dieci uomini con BPE non hanno migliorato con 
bumetanide. Uno studio randomizzato di 49 uomini con poliuria notturna (NP) ha valutato furosemide 40 mg 
o placebo dato 6 ore prima del sonno (Loe 1B) [234]. I pazienti con furosemide hanno sperimentato una dimi-
nuzione di 0,5 episodi/notte, contro 0 episodi/notte nel gruppo placebo.

Agenti antinfiammatori non steroidei (FANS)

L'efficacia di diclofenac (50 mg compresse) è stata confrontata con il placebo nel trattamento della poliuria 
notturna [235]. 26 pazienti (20 maschi) con un'età media di 72 anni (range 52-90) hanno effettuato 2 settimane 
di trattamento con placebo o farmaco attivo preso alle 21:00 h. Dopo un periodo di sospensione di una set-
timana, ai pazienti è stato somministrato l’altro farmaco per altre 2 settimane. La frequenza della nicturia è 
diminuita da 2,7 a 2,3 (p <0,004) e il rapporto medio tra il volume notturno e il volume delle urine delle 24 ore è 
risultato diminuito dal 44% al 39% (p <0,001). Non sono stati segnalati effetti collaterali significativi.

Uno studio ha randomizzato su 80 uomini con BPE e nicturia≥2 a celecoxib, un inibitore della cicloossigena-
si-2, 100 mg alle 9 pm vs placebo (LE 1b) [236]. Nel gruppo celecoxib, la frequenza media notturna è diminuita 
da 5,2 a 2,5 rispetto a 5,3 a 5,1 col placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali significativi.

L’uso di tamsulosina (0,4 mg) da sola, rispetto alla tamsulosina associata al meloxicam (15 mg), è stato con-
frontato in pazienti con LUTS e nicturia (LoE 1b) [237]. Quattrocento pazienti maschi hanno ricevuto un tratta-
mento in doppio cieco per tre mesi. IPSS totale, IPSS-QoL, PVR, nicturia e qualità del sonno erano significati-
vamente più bassi nella terapia di combinazione. Lo studio ha concluso che gli inibitori della cicloossigenasi-2 
in combinazione con un alfa-bloccante possono ridurre i LUTS e aumentare la qualità del sonno senza gravi 
effetti collaterali.

Un altro studio ha randomizzato 40 uomini in terapia con loxoprofene, alfa-bloccante e 5-ARI contro alfa-bloc-
cante e 5-ARI (LoE 2b) [238]. Il gruppo che ha ricevuto la combinazione con il FANS ha avvertito una riduzione 
maggiore degli episodi di nicturia (-1,5 ± 0,9 vs -1,1 ± 0,9; p = 0,034), ma con una maggiore incidenza di effetti 
collaterali gastrointestinali.

Fitoterapia

Uno studio randomizzato a placebo ha valutato l’effetto di SagaPro, un prodotto derivato dalla foglia di An-
gelica archangelica, a 8 settimane in 69 uomini con almeno due minzioni notturne (LoE 1b) [239]. Lo studio 
non ha rilevato alcuna differenza significativa tra i gruppi di trattamento. L’analisi post-hoc dei sottogruppi ha 
un dimostrato una riduzione dell’indice nocturnal bladder capacity (NBC) e nelle minzioni notturne per ora di 
sonno nei pazienti con indice NBC al basale superiore a 1,3.

In uno studio crossover su furosemide e gosha-jinki-gan, 36 pazienti hanno riferito di avere un miglioramento 
dei sintomi, del QoL, della frequenza notturna e delle ore di sonno indisturbato con entrambi i farmaci (LoE 2b) 
[240]. Goshajinki-Gan potrebbe ottenere un lieve miglioramento della poliuria notturna, sebbene sia necessa-
rio un ulteriore studio per confermare la sua efficacia.
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Agenti per promuovere il sonno

Un RCT crossover con 20 uomini con BOO e nicturia (3 episodi per notte) ha confrontato 2mg di melatonina 
a rilascio controllato vs placebo (LE 1b) [241]. La melatonina e il placebo hanno causato una diminuzione 
della nicturia di 0,32 e 0,05 episodi per notte (p = 0,07). I tassi di risposta per la nicturia (una riduzione rispetto 
al basale di almeno -0,5 episodi per notte) differivano tra il farmaco attivo e i gruppi placebo (p = 0,04). Fre-
quenza urinaria giornaliera, IPSS, volume urinario notturno relativo, Qmax e RPM sono stati minimamente 
modificati. Lo studio ha riportato un significativo tasso di risposta della nicturia, miglioramento della nicturia 
disturbo-correlato e un buon profilo di effetti avversi, ma ha questionato se i cambiamenti osservati fossero 
clinicamente significativi.

Un studio randomizzato in doppio cieco che confronta il diazepam 5 mg e l'azosemide 60 mg nei pazienti con 
nicturia tre o più volte a notte ha riscontrato una diminuzione nei pazienti con ANP superiore al livello basale 
degli episodi di nicturia e dei livelli di ANP (LoE 1b) [242].

Riassunto della terapia medica della nicturia negli uomini

Una sintesi degli effetti della terapia medica sulla frequenza di minzione notturna è riportata nella Tabella 5.

Raccomandazioni LE GR
La terapia deve essere mirata ai fattori scatenanti che potrebbero essere 
comportamentali, sistemici, disturbi del sonno, LUTD o una combinazione

4 A

Cambiamenti di stile di vita per ridurre l’introito di liquidi a gli episodi di nicturia e 
migliorare la qualità del sonno dovrebbero essere discussi con il paziente

3 A

La desmopressina può essere prescritta per diminuire la produzione di urine dovuta 
alla poliuria notturna in pazienti al di sotto dei 65 anni. Si dovrebbe eseguire uno 
screening per la iponatremia al baseline, durante la fase di titolazione e durante il 
trattamento

1° A

Gli alfa-litici possono essere prescritti ai pazienti con nicturia e LUTS associati 1b A

Gli antimuscarinici possono essere prescritti ai pazienti con nicturia e sintomi 
associati a OAB

1b B
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Gli inibitori della 5 alfa riduttasi possono essere prescritti ai pazienti che hanno 
nicturia, LUTS moderati/severi e prostate con volume superiore a 40cc

1b C

I PDE5 non devono essere prescritti ai pazienti con nicturia 1b B

Un tentativo con diuretici può essere eseguito nei pazienti con poliuria notturna. Lo 
screening per l’iponatermia è necessario al baseline e durante il trattamento

1b C

I farmaci per il sonno possono essere usati per aiutare i pazienti con nicturia a tornare 
a dormire

2 C
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