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I corso

L’

esperienza del COVID-19 ha messo ancor più in evidenza
come la gestione del Territorio sia la chiave di volta dell’assistenza sanitaria per la prevenzione e la cura rivolta a tutta
la popolazione. Nello specifico, è emerso come solo operando sul
Territorio si potrebbe agire a 360 gradi su tutta la popolazione, intervenendo tempestivamente nella gestione del paziente fragile/cronico in modo tale da evitare situazioni d’urgenza e di emergenza.
Mai come ora si sente una forte esigenza di un cambiamento della
governance clinica: la gestione del paziente fragile/cronico obbliga il
sistema ad un’inversione di tendenza culturale, con un ruolo centrale
giocato dalla medicina del territorio e in particolare dai medici di Medicina Generale che rappresentano i garanti della salute dei cittadini.
Affrontare i bisogni correlati alla cronicità, che spesso si associa
a complessità e fragilità, è una priorità per la quale è indispensabile avere una classe medica preparata e orientata a mettere in
atto strategie non solo di medicina reattiva, ma anche proattiva,
promuovendo iniziative di prevenzione e di cura delle più impattanti condizioni patologiche come possono essere le infezioni del
tratto urinario e la gestione delle comorbidità ad esse associate.

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresentano una condizione
caratterizzata da una risposta infiammatoria dell’apparato uro-genitale all’invasione batterica con un forte impatto clinico e sociale
nei paesi occidentali. Basti pensare che esse rappresentano il
secondo tipo di infezione più frequente dopo quelle respiratorie
ed il 18% delle infezioni ospedaliere. Ogni anno, in Italia, sono necessarie circa 2,5 milioni di visite mediche per questa patologia,
che rappresenta la causa più frequente di infezione antibiotica.
La prostatite rappresenta un’importante causa di infezione del
tratto urinario e rappresenta la causa di circa un quarto delle visite
urologiche. La prevalenza delle prostatiti è di circa il 2-10% nei
Paesi occidentali. Alcuni studi hanno riportato che circa il 50%
degli uomini ha avuto almeno un episodio di prostatite nel corso
della propria vita. Il progetto formativo Un annoinsieme, attraverso il corso FAD “Prostatiti: dalle cause al trattamento. Evidenze
dalle linee guida” si muove proprio nel solco di una diffusione
della conoscenza medica in ambiti di primaria importanza per la
medicina generale.
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Le prostatiti

L

e prostatiti rappresentano una condizione clinica che si presenta almeno una volta nella vita in circa il 10-20%
degli uomini adulti.

La diagnosi di prostatite, tuttavia, non è sempre semplice ed è necessario impostare una corretta diagnosi
differenziale con varie condizioni urologiche.
La letteratura ha dimostrato in maniera inequivocabile una correlazione tra l’insorgenza/recidiva delle prostatiti e
le alterazioni del microbiota intestinale e della permeabilità della barriera intestinale, mentre evidenze ancora più
recenti hanno dimostrato la presenza di un microbiota urinario che, se alterato, può determinare infezioni del tratto
genitourinario.
Un trattamento corretto della prostatite che tenga conto di tutti questi aspetti è quindi necessario al fine di ridurre
la cronicizzazione della flogosi prostatica, associata ad un significativo peggioramento della qualità di vita, ed alle
recidive di eventi flogistici acuti.
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Introduzione: le infezioni del tratto urinario
Le infezioni delle vie urinarie (IVU), anche
note in inglese con l’acronimo UTI (Urinary Tract Infection) sono un processo
caratterizzato dalla penetrazione e moltiplicazione all’interno dell’apparato urinario di microrganismi patogeni (batteri,
virus, miceti, protozoi).
Le IVU sono una condizione clinica con
un forte impatto clinico e sociale nei paesi occidentali. Basti pensare che esse
rappresentano il secondo tipo di infezione più frequente dopo quelle respiratorie ed il 18% delle infezioni ospedaliere.
Ogni anno, in Italia, sono necessarie circa 2,5 milioni di visite mediche per que-
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sta patologia, che rappresenta la causa
più frequente di infezione antibiotica.
Le IVU possono essere classificate in
complicate e non complicate in base alla
probabilità di evoluzione del processo infettivo da localizzato a sistemico, ovvero
in base al rischio di sviluppare un quadro
di urosepsi. Si definiscono IVU non complicate tutte le infezioni acute, sporadiche
o ricorrenti del tratto urinario inferiore (cistite non complicata) e/o superiore (pielonefrite non complicata), limitatamente
a donne non gravide senza comorbidità
o ad anomalie anatomiche e funzionali

rilevanti note all’interno del tratto urinario.
Si definiscono invece come complicate
tutte le infezioni del tratto urinario che non
rientrano nella precedente definizione di
IVU non complicata. Queste, quindi, includono sempre in ogni caso le infezioni che colpiscono il sesso maschile e le
infezioni associate a manovre invasive
urologiche o la permanenza di dispositivi
urinari, quali il catetere vescicale o stent
ureterali.
Infine, si definiscono come IVU recidivanti quelle infezioni che tendono a ripresentarsi con una frequenza di almeno tre
IVU/anno o due IVU negli ultimi sei mesi.
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Le prostatiti
Caratteristiche generali
La prostatite rappresenta un’importante
causa di infezione del tratto urinario. Essa
rappresenta la causa di circa un quarto
delle visite urologiche. La prevalenza delle prostatiti è di circa il 2-10% nei Paesi
occidentali. Alcuni studi hanno riportato
che circa il 50% degli uomini ha avuto almeno un episodio di prostatite nel corso
della propria vita.
Anche da un punto di vista sociale questa problematica, soprattutto se cronicizzata, incide in maniera significativa non
solo sulla qualità di vita ma anche sulla
efficienza lavorativa del soggetto. In un’analisi pubblicata su JAMA emerge come
ogni anno la prostatite porti ad importanti
costi indiretti correlati alla mancata attività lavorativa (2,6 miliardi di dollari annui
negli USA). Questo dato è giustificato
anche dalla particolare incidenza di questa patologia che spesso coinvolge in
maniera predominante soggetti di media
età nel pieno delle loro facoltà funzionali
e sociali.
Le attuali linee guida dell’Associazione
Europea di Urologia (EAU) definiscono la
prostatite come un’infezione o un’infiammazione della ghiandola prostatica che
si presenta come diverse sindromi con
caratteristiche cliniche variabili. Possiamo, quindi, dedurre che da questa definizione così generica vi sia una volontà di
inserire diversi meccanismi fisiopatologici che colpiscono la prostata all’interno di
un quadro sintomatologico comune.
Ciononostante, la classificazione delle
prostatiti attualmente in uso è quella introdotta nel 2004 dai National Institutes
of Health (NIH) che la suddivide in 4 tipologie:
• Prostatite batterica acuta (tipo I);
• Prostatite batterica cronica (tipo II);
• Prostatite non batterica cronica (tipo
III) che si suddivide in una prostatite
di tipo infiammatorio (tipo IIIa) o non
infiammatorio (tipo IIIb) caratterizzata
dalla presenza di leucociti nel liquido

seminale o nel liquido prostatico dopo
massaggio prostatico;
• Prostatite infiammatoria asintomatica
(tipo IV).
Il quadro sintomatologico differisce decisamente tra i diversi tipi di prostatiti e ciò
può creare confusione per il clinico che
si approccia a studiare nel dettaglio la
gestione delle prostatiti.
La prostatite è caratterizzata da un quadro clinico estremamente complesso e
variegato sia dal punto di vista patogenetico e fisiopatologico sia dal punto
di vista clinico e strumentale. Sebbene
la prostatite sia una condizione patologica molto comune nell’uomo, soltanto
il 10% delle prostatiti presentano batteri
all’interno del secreto seminale.
Le prostatiti di tipo infettivo possono effettivamente essere inserite nella categoria
delle UTI condividendone infatti i fattori di

rischio (fattori eziologici, via di infezione e
tipologia di attivazione immunitaria coinvolta con predominante attivazione dei
linfociti CD-17 Helper) (Figura 1). Inoltre,
le prostatiti infettive possono essere causate oltre che dai comuni uropatogeni
anche da batteri a trasmissione sessuale, incrementando in tal modo la difficoltà
nel processo di diagnosi differenziale.
Approccio clinico e diagnostico alla
prostatite
L’approccio al paziente con sospetta
prostatite parte da un’attenta raccolta
anamnestica facendo particolare attenzione ai possibili fattori di rischio e all’inquadramento della sintomatologia del
paziente da un punto di vista qualitativo
e funzionale.
La prostatite batterica acuta (di tipo 1)
generalmente si riscontra in giovani adulti
sessualmente attivi con un secondo pic-

Prostatite - Un problema “complesso’’
Agenti
causativi

Risposta
immunitaria

IVU e
prostatiti
batteriche

Modalità di
infezione

Fattori di rischio

Figura 1.
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co d’incidenza sopra i 60 anni correlato
all’alta incidenza in questa popolazione di
ostruzione cervico-uretrale. Nelle prostatiti batteriche croniche i sintomi rispondono al trattamento antibiotico e i pazienti
sono asintomatici tra gli episodi di acuzie
che si verificano generalmente ogni 3-4
mesi. Il Chronic Pelvic Pain (CPP) o dolore pelvico cronico può essere definito
come un dolore persistente o ricorrente
per almeno 3 mesi, associato a sintomi
delle basse vie urinarie, a sintomi indicativi di disfunzioni sessuali, associati a
disturbi di tipo intestinale, ano-rettale, ginecologici nella donna.
Nell’approccio clinico della prostatite è
necessario analizzare tra i fattori di rischio
le abitudini sessuali ed in particolare i
rapporti non protetti, la presenza di fimosi
e altri disturbi dello svuotamento vescicale, tra cui l’IPB (ipertrofia prostatica
benigna), le stenosi uretrali e altre patologie ostruttive del basso tratto urinario,
le pregresse manipolazioni invasive del
tratto urinario (procedure endoscopiche,
biopsie prostatiche, cateterismi vescicali
ed utilizzo di condom urinari).
La prostatite acuta si presenta generalmente con febbre, brivido scuotente, dolore alla schiena e sintomatologia urinaria
irritativa con frequenza ed urgenza urinaria, bruciore e fastidio durante la minzione (stranguria), dolenza diffusa al perineo
ed in sede sovrapubica. Possono essere
presenti secrezioni dal pene. Generalmente questi sintomi, si possono presentare con intensità e frequenza variabile
anche nelle prostatiti croniche. Nel dettaglio, fatta eccezione per la febbre con
brivido che non è mai presente, in queste
ultime tende ad essere maggiormente
frequente la sintomatologia algica a carico del perineo e sovrapubica, l’urgenza
e la frequenza urinaria può verificarsi in
maniera variabile. Infine, nelle prostatiti
croniche, tendono spesso a presentarsi
disfunzione erettile, eiaculazione precoce
e dolore durante e/o dopo l’eiaculazione.
L’utilizzo di score calcolati su questionari
validati può aiutare il clinico ad ottenere
una valutazione più oggettiva dei sintomi.
L’International Prostate Symptom Score
(IPSS) è uno questionario di otto quesiti
utilizzato per eseguire lo screening, dia10

gnosticare rapidamente, monitorare i sintomi e suggerire la gestione dei sintomi
del tratto urinario inferiore associati a IPB.
Sebbene questo score nasca e sia stato
validato per pazienti affetti da IPB, viene
spesso utilizzato in pazienti con sospetta
prostatite sia per una più corretta analisi
dei sintomi urinari sia per una diagnosi
differenziale con questa patologia. L’IPSS
contiene sette domande relative ai sintomi legati all’IPB e una domanda relativa
alla qualità di vita percepita dal paziente.
Le sette domande circa i sintomi sperimentati nell’ultimo mese includono la sensazione di svuotamento incompleto della
vescica, la frequenza della minzione, l’intermittenza del flusso di urina, l’urgenza
della minzione, il flusso debole, lo sforzo
e il risveglio notturno per urinare.
L’International Index of Erectile Function
(IIEF) è una scala di autovalutazione di
15 elementi standardizzata e convalidata che fornisce valutazioni cliniche della
funzione erettile, della funzione orgasmica, del desiderio sessuale, della soddisfazione nei rapporti sessuali e della
soddisfazione generale. L’IIEF-5 Sexual
Health Inventory for Men, è una versione
ridotta dell’IIEF, contiene un questionario
più breve di 5 domande che tiene conto
degli ultimi sei mesi anziché delle ultime
quattro settimane come nell’IIEF. Anche
questo score viene spesso utilizzato soprattutto nei pazienti con sintomatologia
cronica.
Il National Institutes of Health - Chronic
Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) è
un indice di 13 elementi sviluppato per
valutare i sintomi e la qualità della vita
negli uomini con prostatite cronica/sindrome del dolore pelvico cronico. Il NIHCPSI ha dimostrato buona affidabilità,
validità e reattività al cambiamento ed è
stata utilizzata come variabile di esito primario in numerosi studi su larga scala sui
trattamenti. È stato anche tradotto in più
lingue per un suo maggiore utilizzo.
Il NIH-CPSI ha un intervallo di punteggio
totale da 0 a 43 e include tre sottoscale
che affrontano il dolore (intervallo di punteggio 0-21), i sintomi urinari (intervallo
di punteggio 0-10) e la qualità della vita
(QoL) (intervallo di punteggio 0 –12). La
valutazione del dolore è composta da sei
item con punteggio da 0 a 1, un item con
punteggio da 0 a 5 e un item con punteg-

gio da 0 a 10. La valutazione dei sintomi
urinari è composta da due item, ognuno
dei quali è valutato da 0 a 3. La valutazione della QoL include due elementi con
punteggio da 0 a 3 e un elemento con
punteggio da 0 a 6. Poiché i punteggi degli elementi vengono sommati per calcolare un punteggio totale, gli elementi con
punteggi potenzialmente più alti hanno
un maggior peso; quindi, quegli elementi
contribuiscono maggiormente al punteggio totale NIH-CPSI. È stato proposto
l’utilizzo di un NIH-CPSI score modificato
che tenga conto in maniera uniforme di
tutti i tipi di sintomi, questo score sembrerebbe fornire una migliore validità rispetto
all’algoritmo di punteggio standard; tuttavia, richiede ulteriori sforzi di calcolo a
discapito di miglioramenti solo marginali
nelle prestazioni dello score da un punto
di vista clinico.
La raccolta di un esame fisico-chimico
delle urine e la ricerca colturale di microrganismi nelle urine e nel liquido seminale
sono fondamentali per un inquadramento
clinico della prostatite.
Nell’esame fisico-chimico delle urine è
frequente il riscontro di leucociti e/o di
esterasi leucocitarie e talvolta di eritrociti (sia in piccole sia in grandi quantità
– ovvero a seguito di sia micro- sia macro-ematuria). La raccolta delle urine per
urinocoltura dovrebbe essere effettuata
sulle urine del getto intermedio.
Per quanto riguarda la spermiocoltura, è
molto importante la modalità di raccolta
del campione di liquido seminale, che
viene effettuata dal paziente secondo
precise modalità: è necessario prima
della raccolta un’accurata toilette e pulizia delle mani, del pene e dei genitali con
detergenti; è necessario l’utilizzo di contenitori con un ampio collo di apertura;
l’interno del contenitore e del coperchio
non deve essere toccato con le mani o
con il pene; tutto il liquido seminale prodotto deve essere attentamente e accuratamente raccolto e subito consegnato
al biologo del centro che farà la coltura;
se sono stati assunti antibiotici o antimicotici l’esame deve essere rinviato di 10-15
giorni dalla fine della terapia; sarebbe opportuno mantenere un’astinenza sessuale
di almeno 3-4 giorni ed evitare di urinare
nelle tre ore che precedono la raccolta.

PROSTATITI : DALLE CAUSE AL TRATTAMENTO. EVIDENZE DALLE LINEE GUIDA

Qualora l’esame risulti positivo, le colonie di microrganismi saranno messe a
contatto con diversi antibiotici al fine di
valutare a quali di questi risultano essere
sensibili e di produrre un antibiogramma.
Ad oggi, il tempo di refertazione medio
per una spermiocoltura con antibiogramma è di circa 4-7 giorni.
I batteri più comuni che colonizzano l’apparato urinario risultano essere Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobatteri, Enterococco, Serratia
e Stafilococco aureo. Tra i microrganismi
che possono essere isolati all’interno
dell’apparato urinario a seguito di infezioni trasmesse per via sessuale possiamo trovare micoplasmi urogenitali, la
Chlamydia trachomatis, il Gonococco. I
virus che possono causare sintomatologia disurica sono HPV, HSV 1 e 2. L’isolamento di questi patogeni mediante
colturale è estremamente difficile e raro.
Per questo motivo, generalmente, qualora si sospetti un’infezione trasmessa da
uno di questi patogeni, viene effettuata
una ricerca mediante identificazione del

DNA di Chlamydia trachomatis e del test
di amplificazione (PCR) per il Gonococco, la ricerca dell’HPV DNA, HSV1 e 2
DNA, delle IgA secretorie anti Chlamydia
trachomatis e dei mycoplasmi urogenitali. Sarebbe opportuno eseguire le stesse
indagini diagnostiche anche al partner.
Il test di Meares-Stamey (chiamato anche test dei quattro bicchieri) è un esame utile per la diagnosi di microrganismi
all’interno dell’apparato urogenitale in
pazienti con sintomatologia cronica. Non
ha indicazione, invece, in caso di prostatite acuta. Il paziente viene invitato a
presentarsi in ambulatorio specialistico
con voglia di urinare senza aver assunto antibiotici nei 15 giorni antecedenti la
prova. Viene raccolto il primo getto (VB1
- voided bladder), che potrebbe essere
rappresentativo di una infezione a livello
uretrale, e successivamente il secondo
getto (VB2), che potrebbe rivelare la
presenza di patogeni a livello vescicale. Questi primi due campioni saranno
quindi usati, rispettivamente, per la valutazione dei germi a trasmissione sessuale a localizzazione uretrale (Chlamydia

trachomatis, Micoplasmi, Gonococco,
Trichomonas) e per l’urinocoltura per
germi comuni. Successivamente l’operatore effettuerà un massaggio prostatico
mediante esplorazione rettale. Il massaggio prostatico prevede appunto la
compressione di entrambi i lobi al fine di
spremere gli acini della ghiandola ed ha
una durata di circa 30-90 secondi. Può
essere una manovra dolorosa soprattutto
in pazienti che presentano sintomatologia urinaria nei giorni antecedenti l’esame. Il massaggio prostatico può indurre
la fuoriuscita di alcune gocce di secrezioni prostatiche (EPS - expressed prostatic secretion) e questo campione viene raccolto in una terza provetta. Dopo
il massaggio il paziente sarà invitato ad
urinare per raccogliere il primo getto
post-massaggio che darà informazioni
importantissime sulla presenza di cellule
infiammatorie e batteri a localizzazione
prostatica (VB3). I risultati di questo test
andranno letti in modo critico per l’assegnazione del paziente alle varie classi
dell’NIH e per la pianificazione della terapia (Figura 2).

Test di Meares-Stamey

Figura 2.
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Le prostatiti batteriche
La prostatite acuta batterica
La prostatite acuta batterica è definita
come un’infezione acuta della prostata
che determina sintomi del tratto urinario e
del pavimento pelvico negli uomini.
La prostatite acuta è generalmente causata in seguito all’ingresso di microrganismi all’interno dell’apparato urinario per
via ascendente, talvolta possono entrare
direttamente a seguito di manovre urologiche, oppure per traslocazione batterica
dal retto. È stato anche ipotizzato in casi
più rari, l’ingresso di microrganismi mediante traslocazione per via linfatica e/o
ematica.
I tipi di batteri che possono essere isolati a seguito di una prostatite acuta sono
quindi davvero tanti ed oltre ai più classici uropatogeni possono essere rinvenuti
batteri che generalmente si localizzano
a livello intestinale e delle vie aeree. Più
raramente la prostatite acuta può essere
causata da batteri trasmessi per via sessuale (Tabella 1).
È stato ipotizzato che alla base di un passaggio di microrganismi per via ascendente, ovvero dal meato uretrale esterno
alla prostata, possano esserci diversi
fattori congeniti predisponenti. Tuttavia,
le cause più note e soprattutto più facilmente identificabili clinicamente sono le
condizioni acquisite, ovvero alterazioni

strutturali e funzionali del basso tratto
urinario: l’aumento delle dimensioni della
prostata associato all’età e a stimoli infiammatori ripetuti a livello della prostata
aumenterebbe la possibilità di ostruzione
durante lo svuotamento vescicale, le stenosi uretrali, una fimosi severa, una storia
di valvole uretrali in età pediatrica, o una
condizione di ipo- o epispadia. Talvolta certe condizioni che determinano un
deflusso dell’urina potrebbero anche non
essere clinicamente evidenti a seguito
di meccanismi di compenso del detrusore che sviluppa appunto un’ipertrofia
compensatoria. Inizialmente il ristagno di
urina a livello prostatico causerebbe una
flogosi tissutale a seguito di un’irritazione
chimica e comporterebbe l’avvio di una
fibrosi tubulare con formazione di piccole
calcificazioni prostatiche, che determinano un’ostruzione intraduttale e ristagno di
secrezioni. La porzione periferica della
prostata e l’apice prostatico presentano
una particolare predisposizione a questi
eventi flogistici per la posizione “più orizzontale” dei dotti prostatici che renderebbe più complesso il drenaggio degli acini
prostatici.
La prostatite acuta è caratterizzata dalla
comparsa improvvisa di sintomi irritativi,
tra cui stranguria, aumento della frequenza e comparsa di urgenza minzionale.

Possono, inoltre, essere presenti sintomi ostruttivi improvvisi tra cui esitazione
minzionale, mitto ipovalido, svuotamento
incompleto e ritenzione urinaria acuta.
Infine, ci possono essere disturbi dell’eiaculazione tra cui dolore durante e dopo
l’eiaculazione ed emospermia. Il dolore
è frequentemente mal localizzato, può
essere a sede sovrapubica, perineale,
perianale. In caso di batteriemia possono
comparire sintomi sistemici: febbre elevata, brividi, nausea, vomito e malessere
generale (Figura 3).
L’esame obiettivo in aggiunta ad un’anamnesi approfondita è generalmente
sufficiente per effettuare una diagnosi di un quadro standard di prostatite
acuta. In particolare, è fondamentale eseguire una palpazione dell’ipogastrio per
escludere una ritenzione urinaria acuta.
L’esplorazione rettale rileverà la presenza
di una prostata globosa, aumentata di dimensioni e dolorosa alla palpazione. Talvolta nei quadri acuti possono fuoriuscire secrezioni dal meato uretrale durante
l’esplorazione prostatica. La palpazione
dei genitali deve escludere l’eventuale
concomitante presenza di epididimiti o
orchiepididimiti.
In caso di quadro clinico non chiaro o per
conferma diagnostica possono essere
eseguiti esami ematici che includano un

Fattori di rischio per prostatite batterica acuta
Ipertrofia prostatica benigna

Immunosoppressione

Infezioni genitourinarie:

Fimosi

• Epididimite
• Orchite
• Uretrite

• Infezioni vie urinarie

• Cistoscopia

• Biopsia transrettale

Comportamenti sessuali a rischio

• Chirurgia transuretrale

Anamnesi di infezioni sessualmente
trasmesse

• Studi urodinamici

Tabella 1. L’eziologia delle prostatiti acute batteriche
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Manipolazione prostatica:

• Cateterizzazione uretrale
• Stenosi uretrali
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Segni e sintomi della prostatite batterica acuta
Comparsa improvvisa di:

Sintomi
irritativi

Sintomi
ostruttivi

Disturbi alla
eiaculazione

Dolore mal
localizzato

Sintomi
sistemici

Disuria,
frequenza e
urgenza
minzionale

Esitazione
minzionale,
mitto ipovalido,
incompleto
svuotamento,
ritenzione
urinaria acuta

Eiaculazione
dolorosa,
emospermia

Sovrapubico,
rettale,
perineale

Febbre, brividi,
nausea,
vomito,
malessere

Figura 3.

emocromo con formula, il PSA totale. Può
essere anche richiesta eventualmente
una PCR e/o una procalcitonina. Il PSA
totale tende ad aumentare in caso di prostatite acuta e generalmente si riduce a
distanza di 2-4 settimane dopo la terapia
antibiotica ed antinfiammatoria. L’esame
fisico-chimico delle urine rileverà la presenza di una leucocituria e la presenza
di esterasi leucocitarie. L’urinocoltura e
la spermiocoltura potrebbero rilevare la
presenza dell’agente eziologico della prostatite. In caso di febbre alta potrebbe essere anche indicato in ambiente ospedaliero effettuare emocolture. Mentre sono
controindicati in caso di prostatite acuta
i massaggi prostatici e manovre come
l’ecografia transrettale che potrebbe aumentare il rischio di traslocazione di batteri in circolo favorendo quindi un quadro
di setticemia.
La terapia antibiotica nella prostatite acuta verrà affrontata in maniera dettagliata
nei successivi paragrafi di questo manoscritto. In generale, la scelta del tipo
di antibiotico si basa sulla tempistica e
sulla possibilità di eseguire una raccolta
del campione colturale. Se i sintomi sono
molto importanti e comprendono anche
sintomi sistemici come febbre, è indicato
iniziare appena possibile una terapia antibiotica empirica.
Qualora sia possibile, è sempre consigliabile eseguire un esame colturale delle urine o, meglio, del liquido seminale prima

di iniziare una terapia antibiotica empirica. In questo modo, la terapia antibiotica
può essere modificata in base al tipo di
batterio isolato o ad eventuali resistenze. In caso di chiari sintomi di prostatite
acuta batterica, è indicato proseguire la
terapia antibiotica iniziata empiricamente
anche qualora il risultato del colturale sia
negativo.
La prostatite cronica batterica
Si definisce prostatite cronica batterica
la persistenza di segni e sintomi suggestivi per prostatite per almeno tre
mesi. Circa il 10% delle prostatiti batteriche acute evolvono in prostatiti batteriche
croniche. Per questo è fondamentale eseguire una terapia antibiotica ottimale per
ridurre l’incidenza delle cronicizzazioni.
La clinica della prostatite cronica batterica è simile a quella della prostatite acuta;
tuttavia, i sintomi risultano essere protratti
per lungo tempo. L’intensità dei sintomi è
variabile e dipende sia dalla risposta flogistica locale sia dallo stato emotivo del
paziente (Figura 4).
Tra i fattori acquisiti che possono influenzare la cronicizzazione ci sono il diabete
mellito, pregresse procedure invasive
del tratto urinario, patologie che causano immunodepressione o una risposta
autoimmunitaria.
Un argomento molto studiato nel contesto
della prostatite cronica batterica è quello
del biofilm. Un biofilm è un’aggregazione

complessa di microrganismi contraddistinta dalla secrezione di una matrice
adesiva e protettiva. La presenza di biofilm permette alle singole cellule batteriche o fungine, ma più spesso ad intere
colonie di batteri o funghi di esibire un
comportamento coordinato conferendo
loro vantaggi biologici come la resistenza ad antibiotici e nei confronti del sistema immunitario dell’ospite. I biofilm sono
strutturati per consentire la respirazione e
lo scambio di liquidi e sostanze nutritive,
mentre impediscono l’accesso alle cellule immunitarie dell’ospite come i fagociti; inoltre, riducono le concentrazioni di
fattori inibitori o litici di tipo antimicrobico
impedendo a questi di raggiungere i microrganismi. Il risultato di queste proprietà
è che le infezioni, generate dalla formazione di biofilm, sono notoriamente difficili da eradicare e richiedono l’uso di alte
concentrazioni di agenti antimicrobici, la
rimozione dei tessuti colpiti, o la combinazione di questi trattamenti.
In caso di prostatite acuta batterica è indicato eseguire: esame obiettivo, esame
fisico-chimico delle urine, urincoltura e
spermiocoltura. Le linee guida internazionali suggeriscono, tuttavia, di eseguire un test di Meares-Stamey in quanto
questo esame ha un tasso di sensibilità
e specificità superiore al semplice colturale delle urine e del liquido seminale.
Eventualmente, può essere effettuato per
13
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semplicità un test di solo due provette, il
colturale del mitto intermedio prima del
massaggio prostatico e il colturale del
primo getto dopo il massaggio prostatico.
Questo test presenta invece dei tassi di

sensibilità e specificità simili al test di Meares-Stamey.
In caso di prostatite cronica batterica, difficilmente il clinico si troverà ad eseguire
una terapia antibiotica in prima battuta.

Per questo motivo e considerando la cronicizzazione del quadro clinico è sempre
consigliabile attendere il risultato degli
esami colturali prima di iniziare una terapia antibiotica.

Segni e sintomi della prostatite batterica cronica

Sintomi
irritativi

Sintomi
ostruttivi

Dolore mal
localizzato

Disturbi
alla
eiaculazione

Disuria,
frequenza e
urgenza
minizionale

Esitazione
minizionale,
mitto ipovalido,
incompleto
svuotamento,
ritenzione
urinaria acuta

Sovrapubico,
rettale,
perineale

Eiaculazione
dolorosa,
emospermia

Figura 4.
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Trattamento delle prostatiti batteriche
La terapia delle prostatiti batteriche
acute
Una recente revisione di letteratura ha
proposto lo schema di trattamento, ripor-

tato in Figura 5, per la gestione terapeutica
delle prostatiti batteriche acute. In questo
studio, gli autori distinguono le prostatiti
batteriche acute in complicate e non complicate sulla base del tipo di manifestazioni

cliniche. Tale distinzione non deve essere
confusa con l’analoga suddivisione delle
IVU. Infatti, è importate ricordare come tutte le prostatiti, quindi anche quelle acute
rientrino tra le infezioni urinarie complicate.

Algoritmo di trattamento per le prostatiti batteriche acute

Non complicate

Prostatiti
batteriche
acute

Profilo di
patogeni e
di infezioni
locali

Sepsi
Anamnesi e
valutazione

Fluorochinoloni,
trimetoprim-sulfametossazolo,
penicilline ad ampio spettro,
cefalosporine di terza generazione

Se l’infezione persiste
dopo 2 settimane di
trattamento ri-eseguire
l’esame colturale e
prolungare la terapia
antibiotica per altre 2
settimane

Per via orale per 10-14 giorni
Terapia antibiotica aggiustata sulla
base della suscettibilità microbiologica

Fluorochinoloni più aminoglicoside
(gentamicina) con o senza
l’aggiunta di penicillina (ampicillina)
o una cefalosporina di seconda o
terza generazione (cefuroxime
endovena o ceftriaxone endovena o
intramuscolo)

Riduzione
dei
sintomi

Antibiotico orale per
2-4 settimane sulla
base dei risultati delle
emo- e urinocolture

Fluorochinoloni: < 1 cm, in regime ambulatoriale
Ascesso
della
prostata
Complicate
Caratteristiche
distintive

Cefalosporina di terza generazione;
Aztreonam;
Amiglicoside più ampicellina

Chirurgia

< 1 cm; Pazienti instabili, debilitati o
immunocompromessi con atipico e
resistente microorganismo

Ecografia aspirata prostatica transrettale: la terapia di prima linea
per un ascesso > 2 cm
Apertura transuretrale dell’ascesso: infezione estesa, multiloculata
Resezione transuretrale dell’ascesso: prostata di 80 g con
iperplasia benigna della prostata, ascessi ricorrenti e residui

Infezioni
trasmesse
sessualmente

N. gonorrhoeae: Cefalosporine (per esempio ceftriaxione, cefxime) per 10 giorni
C. trachomatis: Azitromicina o doxicillina per 10 giorni
HIV: Avviare una terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) per
ripristinare l’immunità

Tubercolosi
genitourinaria

Somministrazione giornaliera per 2 mesi di isoniazide, rifampicina con/senza
etambutolo o streptomicina
immediatamente seguito da quattro mesi di trattamento con isoniazide e
rifampicina due o tre volte a settimana.

Figura 5.
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Le recenti linee Guida della Società Europea di Urologia (EAU) raccomandano
sempre di trattare le prostatiti batteriche
acute considerando quanto viene indicato
nella gestione delle infezioni complicate
delle vie urinarie (Tabella 2).
La maggior parte dei pazienti con prostatite batterica acuta riceve inizialmente un
effetto soddisfacente dopo una terapia
prescritta in regime ambulatoriale, con
meno del 6% dei pazienti che richiede
una successiva ospedalizzazione. Per i
pazienti che non presentano comorbilità
severe che non abbiano presentato ritenzione urinaria, un fluorochinolone orale,
trimetoprim-sulfametossazolo, un derivato della penicillina ad ampio spettro o
cefalosporine di terza generazione sono
solitamente la prima scelta per la terapia
empirica gestita in regime ambulatoriale.
I fluorochinoloni raggiungono concentrazioni intraprostatiche da tre a quattro volte
superiori rispetto agli antibiotici beta-lattamici. Un paziente con prostatite in fase
acuta e con un quadro clinico di sepsi o
sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) deve essere inviato al pronto soccorso per valutare un’eventuale
ospedalizzazione e trattamento antibiotici
parenterali ad ampio spettro. Questa può
essere eseguita mediante trattamento
con fluorochinoloni più un aminoglicoside
o una combinazione di uno di questi due
con penicillina o cefalosporina di seconda/terza generazione. In caso di ospedalizzazione e terapia antibiotica endovenosa si suggerisce il posizionamento di un
catetere vescicale a permanenza.
Una volta che le condizioni cliniche del
paziente sono stabili senza febbre e ritenzione urinaria, la terapia antibiotica
orale può sostituire i farmaci per via endovenosa per 2-4 settimane, sulla base
dei risultati dell’emocoltura e delle urine e
della sensibilità al farmaco. È necessario
pianificare la ripetizione dell’urinocoltura durante e 1 settimana dopo la terapia
per garantire l’eradicazione batterica. Gli
uomini sessualmente attivi di età inferiore
ai 35 anni e gli uomini di età superiore ai
35 anni con comportamenti sessuali ad
alto rischio in cui si sospetti un’infezione
da N. gonorrhoeae e C. trachomatis dovrebbero ricevere un trattamento standard rispettivamente con cefalosporine
16

Raccomandazioni sulla gestione delle prostatiti
batteriche acute - Linee Guida EAU 2021
Raccomandazioni

Forza dell’evidenza

Prostatiti batteriche acute
Trattare le prostatiti batteriche acute
considerando le raccomandazioni

Forte

per la gestione delle infezioni
complicate delle vie urinarie

Tabella 2.

e azitromicina o doxiciclina. È suggeribile
effettuare uno screening per le malattie
sessualmente trasmissibili anche per il
partner.
Per quanto riguarda il trattamento delle
forme complicate di prostatite acuta, in
caso di sepsi è indicata una terapia empirica con fluorochinoloni + aminoglicoside
+/- penicillina o cefalosporina di II-III generazione per via endovenosa. Una volta
avvenuta la risoluzione della sintomatologia bisogna passare ad una terapia antibiotica orale mirata per 2-4 settimane.
In caso di ascesso prostatico, se questo
risulta inferiore a 1 cm, il paziente può
essere trattato empiricamente con fluorochinoloni se il paziente ha sintomatologia
moderata, mentre in caso di febbre alta
è indicato un trattamento più ad ampio
spettro, preferibilmente per via endovenosa, con una cefalosporina di terza
generazione, aztreonam, aminoglicoside
+ ampicillina. Il drenaggio dell’ascesso
prostatico è indicato in caso di ascessi
di dimensioni superiori a due centimetri;
questo può essere eseguito per via transrettale o transperineale ecoguidata. In
caso di ascessi multipli ricorrenti che non
si risolvono dopo numerosi cicli di terapia
antibiotica, sarebbe consigliabile discutere con il paziente la possibilità di un
intervento disostruttivo della prostata con
apertura a piatto dell’ascesso con il resettore endoscopico soprattutto se coesiste
una sintomatologia urinaria ostruttiva.
I fluorochinoloni, che esplicano la loro
azione battericida bloccando la replicazione del DNA batterico attraverso
l’inibizione degli enzimi DNA-girasi e to-

poisomerasi di tipo IV, rappresentano
il trattamento di scelta nella prostatite
acuta e sono tra le principali opzioni terapeutiche nel trattamento empirico delle
IVU complicate secondo le linee guida
internazionali (EAU, NICE e Sanford).
Questa classe di antibiotici, infatti, oltre
a possedere un ampio spettro d’azione,
coprendo la maggior parte dei patogeni
coinvolti, ha anche la capacità di raggiungere concentrazioni elevate sia urinarie
che tissutali.
Considerando il profilo di efficacia dei
vari fluorochinoloni, nel trattamento della
prostatite acuta, è consigliabile utilizzare
i fluorochinoloni di seconda o di terza generazione.
Tuttavia, le recenti linee guida NICE raccomandano come terapia di prima scelta
nel trattamento delle prostatiti batteriche
acute, un fluorochinolone di seconda generazione come la ciprofloxacina; mentre
l’utilizzo di levofloxacina (fluorochinolone
di terza generazione) viene raccomandato dalle stesse linee guida in seconda
linea e solo dopo aver sentito il parere
dell’urologo (Tabella 3).
La ciprofloxacina è il fluorochinolone di
seconda generazione maggiormente
utilizzato ad oggi nella pratica clinica. In
Italia, viene commercializzata in compresse da 250 mg, 500 mg, 750 mg o 1000
mg (solo a rilascio modificato). Nel trattamento delle prostatiti acute dell’adulto è
indicato il trattamento con 1 compressa di
ciprofloxacina da 500 o 750 mg per due
volte al giorno o da 1000 mg 1 compressa
a rilascio modificato. Il trattamento da 250
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Terapia antibiotica nelle prostatiti batteriche acute
secondo le linee guide NICE

Prostatiti acute

Antibiotici orali di prima scelta (sulla

base del profilo di suscettibilità laddove è
disponibile): Ciprofloxacina oppure

Ofloxacina oppure

Antibiotico orale alternativo di prima scelta
Consigliare l'uso di paracetamolo (con o
senza un oppioide debole a basso

dosaggio) per il dolore, o ibuprofene se

NICE

questo è preferito e adatto.

Rivedere il trattamento antibiotico dopo 14

quando i fluorochinoloni non sono indicati

(consultare uno specialista; viene conside-

rata le suscettibilità microbiologica quando
disponibile): trimetoprim oppure

giorni: interrompere la terapia o continuare

Seconda scelta terapeutica (dopo aver

ne che deve essere effettuata sulla base

oppure

per altri 14 giorni se necessario, valutazio-

consultato lo specialista): levofloxacina

dell'anamnesi del paziente, dei sintomi,
dell'esame clinico, delle urine e degli
esami del sangue

Cotrimossazolo

Antibiotici per via endovenosa di prima
scelta* (se non è possibile assumere

antibiotici orali o in soggetti gravemente

ammalati; sulla base del profilo di suscettibilità quando è disponibile). Gli antibiotici

Ultimo aggiornamento

possono essere combinati se la sepsi è un

ottobre 2018

problema

Tabella 3.
*ciprofloxacina, levofloxacina, cefurossima, cefurossima, gentamicina, amikacin

mg - una sola compressa o una compressa per due volte al giorno in base al
quadro clinico - è indicato solo in caso
di insufficienza renale o epatica.
Un recente studio del 2021 pubblicato
su Microbiology Spectrum ha mostrato
che tra i pazienti con prostatite batterica acuta il cui trattamento veniva modificato sulla base del profilo di suscettibilità microbiologica i tassi di recidiva

sono stati dell’1,8% in quelli trattati con
ciprofloxacina, 3,6% con beta-lattamici per via endovenosa, 9,3% con cotrimossazolo e 9,8% con beta-lattamici
per via orale (P = 0,03). Il trattamento
con beta-lattamico orale e cotrimossazolo era associato a un rischio di recidiva elevato.
Questi risultati confermano quanto è
stato dimostrato di recente da uno

studio norvegese pubblicato nel 2020
su Infectious Diseases in cui gli autori
dello studio hanno dimostrato il basso
tasso di switch di antibioticoterapia
con i fluorochinoloni rispetto alle altre
classi di antibiotici raccomandati nel
trattamento delle IVU complicate (tabella 4), Linee Guida Sanford 2021
sulle IVU maschili complicate). Infatti,
quest’analisi di dati provenienti dal registro nazionale di prescrizioni farma17
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Linee Guida Sanford 2021. Infezioni delle vie urinarie nei maschi adulti
Regimi terapeutici di prima scelta
Trimetoprim-sulfametoxazolo 1 compressa 2 volte al giorno per 7 giorni (se la prevalenza della resistenza locale a
trimetoprim-sulfametoxazolo è < 20%
Ciprofloxacina 500 mg per via orale 2 volte al giorno per 7 giorni o 1000 mg a rilascio modificato per via orale una volta
al giorno per 7 giorni
Levofloxacina: 750 mg 1 volta al giorno per via orale per 7 giorni
Nitrofurantoina (macrolidi) 100 mg per via orale 2 volte al giorno per 7 giorni

Regimi terapeutici alternativi
Amoxicillina-acido clavulanico 875/125 mg due volte al giorno per 7 giorni
Cefalexina 500 mg quattro volte a giorno per 7 giorni
Cefdinir 300 mg due volte al giorno per 7 giorni
Pivmecillinam 400 mg due volte al giorno per 7 giorni
Fosfomicina 3 grammi a giorni alterni da 1 a 3 dosi
Tabella 4.

ceutiche per IVU in pazienti di sesso
maschile (quindi IVU complicate), ha
evidenziato come i fluorochinoloni e
la cefalexina erano associati a tassi
di switch di antibioticoterapia inferiori
rispetto alle classi di antibiotici raccomandati quali pivmecillinam, nitrofurantoina e trimetoprim.
La terapia della prostatite batterica
cronica
In figura 6 sono riassunti i tipi di antibiotici
da scegliere in base al tipo di microrganismo individuato dall’esame colturale.
Infatti, nelle prostatiti batteriche croniche
la terapia viene identificata sulla base del
tipo di microrganismo interessato e non
sulle caratteristiche cliniche dell’infezione,
come accade per le prostatiti acute.
A differenza della prostatite batterica acuta, la strategia terapeutica per la prostatite
batterica cronica è quella di selezionare
antibiotici con una forte capacità di permeare il tessuto prostatico e una farmacocinetica vantaggiosa. Si suppone che la
penetrazione dei farmaci sia associata al
18

meccanismo di trasporto passivo che costituisce la diffusione e la concentrazione.
Agenti terapeutici con alta costante di
dissociazione acida, basso legame proteico, basso grado di ionizzazione (le
membrane biologiche non consentono
il passaggio di sostanze cariche), elevata liposolubilità e piccole molecole
idrosolubili (piccole molecole idrosolubili
possono attraversare le membrane biologiche come parte di diffusione di acqua
libera) sono raccomandati per trattare la
prostatite batterica cronica, poiché questi
fattori facilitano il passaggio del farmaco
attraverso l’epitelio prostatico e penetrano
nel tessuto infettivo prostatico. La presenza di un gradiente di pH attraverso una
membrana biologica introduce il fenomeno dell’intrappolamento ionico. In un
sistema stabile, la frazione non caricata
di un farmaco liposolubile si equilibra sui
due lati della membrana, ma la frazione
caricata è maggiore su un lato o sull’altro,
a seconda dei valori di pH.
Il valore del pH della secrezione prostatica umana negli uomini normali è alcalino
e il pH della secrezione prostatica negli
uomini con infezione prostatica è notevol-

mente aumentato (pH medio 8,34). Pertanto, ad esempio, le concentrazioni di
trimetoprim, una base debole con un pKa
di 7,4, possono essere inadeguate in un
ambiente alcalino, come nella secrezione
prostatica infetta e nel liquido seminale. I
fluorochinoloni in uso clinico sono farmaci
anfoteri (né acidi puri né basi, ma hanno
caratteristiche di entrambi) o zwitterionici
con due gruppi ionizzanti (caricati positivamente e negativamente); quindi, hanno
due valori di pKa. La quantità di farmaco
con carica ionizzante è minima (punto
isoelettrico) ad un valore di pH compreso
tra i due valori di pKa, mentre è massima
a valori di pH superiori e inferiori. Inoltre, i
farmaci vengono trasferiti sul lato con un
grado di ionizzazione più elevato. Quindi,
alcuni fluorochinoloni, come la ciprofloxacina, con un punto isoelettrico vicino al
pH plasmatico possono essere più concentrati in fluidi con un valore di pH superiore e inferiore a quello plasmatico, come
la secrezione prostatica alcalina degli uomini con prostatite batterica. Pertanto, la
concentrazione di alcuni fluorochinoloni
nel liquido seminale alcalino può anche
superare quella plasmatica. Similmente,
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anche i macrolidi penetrano facilmente
anche nel liquido prostatico e seminale.
Sulla base di queste considerazioni,
attualmente le linee guida dell’Associazione Europea di Urologia raccomandano di utilizzare i fluorochinoloni
come trattamento di prima scelta (Tabella 5) nella prostatite batterica croni-

ca a dosaggi ottimali sulla base delle
caratteristiche del paziente per 4-6
settimane (Tabella 6). In caso di diagnosi
colturale o mediante PCR di C. Trachomatis o Mycoplasma, è suggerito l’utilizzo della doxiciclina 100 mg 1 cp per due
volte al giorno per 10 giorni. L’utilizzo di
azitromicina 500 mg 1 cp/die per tre set-

timane è indicato solo in caso di infezioni
da C. Trachomatis. Il trattamento con metronidazolo 500 mg 1 cp per due volte al
giorno per 14 giorni è indicato invece in
caso di infezioni croniche da Treponema
Vaginalis.
Dall’analisi di una revisione sistematica
sulla terapia antibiotica per la prostatite

Algoritmo di trattamento per le prostatiti batteriche croniche

Batteri Gram positivi
(E.faecalis principalmente)

Sensibilità
antibiotica

Linezolid
Moxifloxacina
Terapia fagica

Fluorochinoloni

Batteri Gram
negativi
(E.coli
principalmente)

Sensibilità
antibiotica

No
MDR

Ciprofloxacina/
Levofloxacina
Moxifloxacina

In caso
di fallimento

Macrolidi, azitromicina,
doxiciclina claritromicina

In caso di
fallimento
considerare
Terapia di combinazione

Prostatiti
Valutazione
batteriche
microbiologica
croniche

In caso di
fallimento
considerare

Presenza di MDR
e/o ESBL

Microrganismi atipici
(C.trachomatis principalmente)

Batteri produttori di biofilm

Fosfomicina (per via orale 3 g al giorno per 12
settimane) e in caso di fallimento, aggiungere
doxicillina
Cefalosporina di terza generazione (come
ceftazidime e ceftriaxone)
Carbapenemi (come imipenem o ertapenem)
Terapia fagica

Azitromicina e levofloxacina sia in monoterapia che in
combinazione o in sequenza
Fosfomicina e in caso di fallimento, aggiungere doxiciclina
Terapia fagica
La calcificazione prostatica dovrebbe essere rimossa
attraverso resezione transuretrale della prostata

Figura 6.
MDR, resistenza a più farmaci; ESBL, b-lattamasi ad ampio spettro
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Raccomandazioni sulla gestione delle prostatiti batteriche croniche
secondo le Linee Guida EAU 2021
Raccomandazioni

Forza dell’evidenza

Prostatiti batteriche croniche
Prescrivere un fluorochinolone (ciprofloxacina, levofloxacina) come trattamento di prima

Forte

linea nella prostatite batterica cronica
Forte

Prescrivere un macrolide (come azitromicina) o una tetraciclina (doxiciclina) se un
batterio intracellulare è stato identificato causa di prostatite batterica cronica
Prescrivere metronidazolo nei pazienti con T. vaginalis nella prostatite batterica cronica

Forte

Tabella 5.

Regimi raccomandati per la terapia antimicrobica nella prostatite
batterica cronica – Linee Guida EAU 2021
Antibiotico

Dose giornaliera

Durata della terapia

Fluorochinoloni

Alla dose giornaliera orale

4-6 settimane

Dossiciclina

100 mg due volte al giorno

10 giorni

Solo per le infezioni da C.

Azitromicina

500 mg una volta al giorno

3 settimane

Solo per le infezioni da C.

Metronidazolo

500 mg 3 volte al giorno

14 giorni

Solo per le infezioni da T.

ottimale

Commenti

trachomatis o micoplasma

trachomatis

vaginalis

Tabella 6.

batterica cronica che ha confrontato i dati
di diversi regimi di trattamento di 2.196 pazienti derivanti da 18 studi clinici, è emerso che i fluorochinoloni utilizzati in prima
linea di trattamento come ciprofloxacina,
levofloxacina e prulifloxacina hanno mostrato ottimi risultati in termini di eradicazione microbiologica, efficacia clinica ed
eventi avversi.
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Non esistono test diagnostici di follow-up
validati per pazienti affetti da prostatite
batterica sia acuta sia cronica. Se i sintomi
del paziente si risolvono dopo la terapia,
di solito non è consigliabile trattare la batteriuria asintomatica, soprattutto se i livelli
di batteriemia risultano non significativi. Se
i sintomi che si ritiene siano correlati alla
prostatite persistono, deve essere presa in

considerazione una terapia antibiotica che
sia orientata all’ultimo esame colturale disponibile con un decorso più prolungato,
un dosaggio più elevato o eventualmente
con un agente diverso. Sicuramente in
caso di persistenza della sintomatologia
in assenza di colturali positivi è fondamentale orientarsi verso una cronicizzazione
della patologia che è divenuta abatterica.
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Prostatiti non batteriche croniche Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS)
Le prostatiti croniche sono suddivise secondo la classificazione del National Institutes of Health (NIH) in prostatiti batteriche
croniche (tipo II) e non batteriche croniche
(tipo III) anche definite con il termine Sindrome del dolore pelvico cronico (Chronic
Pelvic Pain Syndrome-CPPS) e caratterizzate da una sintomatologia variegata
spesso di difficile interpretazione clinica.
Il CPPS nonostante sia classificato insieme
a contesti patologici di stampo infettivo è
un sottoinsieme clinico del Dolore Pelvico
Cronico definito come un dolore persistente o ricorrente per almeno 3 mesi, associato a sintomi delle basse vie urinarie, a
sintomi indicativi di disfunzioni sessuali,
intestinali, ano-rettali, ginecologiche. Parliamo invece di CPPS nel caso in cui a tale
dolore non si associ alcun riscontro diagnostico di altre patologie organiche che
potrebbero spiegarlo.
La sindrome del dolore pelvico cronico
come abbiamo visto viene suddivisa in infiammatoria (IIIa) e non infiammatoria (IIIb).
In tal senso però, gli esami microbiologici
disponibili nella routine clinica presentano
una scarsa sensibilità ed esami più complessi non porterebbero comunque ad
un differente approccio terapeutico. Per
questa ragione viene utilizzata soprattutto
la suddivisione tra Bladder Pain Syndrome
(BPS) anche conosciuta come Cistite In-

terstiziale e Prostate Pain Syndrome (PPS).
Da un punto di vista fisiopatologico l’eziologia rimane sconosciuta. Si ipotizza che
alla base del CPPS ci sia un meccanismo
multifattoriale con un possibile ruolo di
fattori infettivi (in particolare in termini di
disregolazione del microbioma urinario),
neurologici (modulazioni nocicettive continue che inducono una neuromodulazione
in afferenza ed efferenza), infiammatori/
immunologici (in pazienti con CPPS si
riscontrano livelli più alti di IL-17, di monocyte chemoattractant protein-1 e di
macrophage inflammatory protein 1-α),
endocrinologici (minor valori ACTH) e psicologici (ansia e depressione sembrano
correlati ad una maggior percezione del
dolore).
Da tale complessità si deduce che la
diagnosi di CPPS attualmente sia una
diagnosi di esclusione che necessita di
un approccio multidisciplinare; il sintomo
cardine è infatti il dolore, che può coinvolgere diverse aree pelviche e associarsi a
diverse situazioni (Figura 7).
Per questa ragione si è reso necessario
suddividere i fenotipi clinici a seconda
dei prevalenti, in modo da indirizzare
al meglio un’eventuale terapia; è nata
così la Classificazione UPOINT (Urinay,
Psychology, Organ Specific, Infection,
Neurological, Tender/muscle, Sessuo-

logic) che racchiude al suo interno le
indagini necessarie e gli specialisti da
coinvolgere per la gestione ottimale della
patologia.
Il processo diagnostico si dovrà avvalere
di una accurata anamnesi volta a identificare le caratteristiche in termini qualitativi e temporali del dolore riferito, un
esame obiettivo di tipo urologico e neurologico. Gli esami di laboratorio devono
comprendere: esame urine, urinocoltura,
two-glass test, citologia urinaria (in caso
di ematuria o fattori di rischio per tumori uroteliali), tamponi vaginali. Gli esami
strumentali si dividono in invasivi e non
invasivi e sono appannaggio del singolo
specialista.
Da un punto di vista terapeutico, sebbene come sottolineato dalle recenti linee
guida EAU, non esista attualmente un
reale consensus, diversi autori hanno
evidenziato il possibile impiego di antibiotici come fluorochinoloni o tetracicline
per lunghi periodi (almeno 6 settimane)
correlati con alfalitici (Alfuzosina, Tamsulosina) ed antinfiammatori non steroidei.
Tra i trattamenti non farmacologici una
sempre crescente attenzione viene rivolta dalla comunità scientifica verso l’agopuntura (utile particolarmente nei trigger
muscolari del pavimento pelvico) e la fisioterapia del pavimento pelvico.

Fisiopatologia della CPPS
Fattori
scatenanti

Risposta

Facilitazione

Infiammazione

Infezione
Fattori
immunogeni
Tossina
Trauma
Stress

Propagazione
Immunologica

Meccanismi
neuroendocrini

Danno
neurologico

Outcome

Dolore
neuropatico

Neurogena

Figura 7.
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Microbiota urinario, nuovi possibili scenari?
Negli ultimi anni una crescente parte della
letteratura specialistica si è concentrata
sulla capacità del microbiota di influenzare ogni fase della patogenesi di patologie croniche di stampo infiammatorio,
funzionale o neoplastico, dal loro esordio
fino alla risposta al trattamento. Per quanto riguarda il microbiota del basso tratto
urinario, recenti studi (tra cui una revisione sistematica pubblicata su European
Urology) si sono concentrati su pazienti
con CP/CPPS mostrando nella flora residente una maggiore prevalenza di batteri
anaerobi Gram negativi. In questo contesto le nuove frontiere terapeutiche si concentrano sul miglioramento del ruolo dei
microrganismi benefici nell’ecosistema
urinario al fine di ripristinare le comunità
microbiche sane nel basso tratto urinario.
In questo senso grande interesse viene rivolto negli ultimi anni ai cosiddetti farmaci
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“fitoterapici” che consistono in 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. Attualmente studi in vitro
hanno dimostrato da parte dei fitoterapici
un’attività̀ anti-infiammatoria, anti-androgena ed effetti estrogenici, con riduzione
dei livelli del Sexual Hormone Binding
Globulin, aromatasi, lipoossigenasi, fattori
di crescita che stimolano la proliferazione
delle cellule prostatiche e recettori α-adrenergici e le α-reduttasi. Le differenti tecniche di estrazione vegetale però, sono
in grado di inficiare la riproducibilità degli
studi condotti come dimostrato da recenti
Sistematic Reviews che mostrano come

i risultati dei diversi trials debbano essere confrontati rigorosamente in base alla
stessa tecnica di estrazione validata e/o
al contenuto di sostanze attive. 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. Trattamenti combinati con Serenoa Repens,
licopene, selenio e tamsulosina si sono
invece dimostrati più efficaci della sola
tamsulosina in monoterapia nel ridurre i
sintomi da riempimento ed i cambiamenti
nell’IPSS in assenza di gravi effetti collaterali (risultati paragonabili al placebo). A
oggi la fitoterapia rappresenta quindi una
alternativa terapeutica sempre più percorribile per pazienti con sintomatologia
lieve o moderata sia in monoterapia che
in combinazione.
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Questionario ECM
Per ottenere i crediti ECM il questionario dovrà essere
compilato direttamente online collegandosi al sito unannoinsieme.it
e dopo aver visionato i moduli formativi obbligatori

Le IVU:
● Rappresentano il 18% delle infezioni nosocomiali
● Sono le infezioni più frequenti
● Portano a meno di 1 milione di visite mediche ogni anno
● Nell’uomo possono essere non complicate o complicate
Le prostatiti:
• Coinvolgono meno del 20% della popolazione maschile
• Hanno una prevalenza del circa 10% in Italia
• Interessano principalmente soggetti di età <30 anni
• Sono considerate IVU non complicate
Le IVU complicate comprendono:
● Infezioni sporadiche delle basse vie urinarie nelle donne non in gravidanza
● Infezioni sporadiche delle alte vie urinarie nelle donne non in gravidanza
● Infezioni sporadiche negli uomini
● Nessuna delle precedenti
Tra le IVU complicate è compresa:
● Qualsiasi IVU nell’uomo
● IVU nella donna in gravidanza
● IVU in soggetti con anomalie anatomiche o funzionali dell’apparato
urinario
● Tutte le risposte
Le prostatiti:
● Causano circa il 10% delle visite urologiche annuali
● Colpiscono fino al 50% degli uomini
● Hanno una prevalenza <1%
● Sono considerate infezioni delle vie urinarie non complicate
Le prostatiti (indicare la risposta non corretta):
● Colpiscono prevalentemente gli anziani
● Colpiscono prevalentemente soggetti in età lavorativa
● Incidono significativamente sulla qualità della vita e sull’efficienza
lavorativa
● Negli Stati Uniti determinano una spesa di circa 2.5 milioni annui
per la mancata attività lavorativa
La classificazione NIH del 2004 suddivide le prostatiti in:
● 3 gruppi
● 4 gruppi
● 5 gruppi
● 6 gruppi
In corso di prostatite, il secreto prostatico risulta positivo per
infezioni batteriche nel:
● 1%
● 5%
● 10%
● 15%
24

Tra i batteri coinvolti nelle prostatiti acute batteriche si
riconoscono:
● E. coli
● E. faecalis
● T. vaginalis
● Tutti le precedenti
La prostatite acuta batterica:
• Corrisponde al gruppo II del NIDDK
• Ha un picco di incidenza nei giovani sessualmente attivi e un
secondo picco sopra i 60 anni
• Non determina incrementi del PSA
• Meno del 5% evolve in prostatite cronica
Nelle prostatiti batteriche croniche (tipo II):
● I sintomi non rispondono a trattamento antibiotico
● Vi sono periodi di regressione della sintomatologia
● I sintomi sono sempre presenti
● Nessuna delle precedenti è corretta
Tra i fattori di rischio delle prostatiti si riconoscono:
● Fimosi
● Procedure endoscopiche e biopsia prostatica
● Cateterismo vescicale
● Tutte le risposte
Quale tra i seguenti questionari può essere utile nella gestione
della prostatite:
● IPSS
● IIEF-5
● CPSI
● Tutte le risposte
Nella diagnosi di prostatite:
● la spermiocoltura non è utile
● è utile l’urinocoltura da mitto intermedio
● l’urinocoltura non trova alcuna indicazione
● nell’esame chimico-fisico delle urine è raro il riscontro di leucociti
e/o esterasi leucocitaria
Per la diagnosi di prostatite non è indicato:
● Esame chimico-fisico delle urine
● Urinocoltura
● Spermiocoltura
● Nessuna delle risposte
I sintomi della prostatite non comprendono:
● Disuria e pollachiuria
● Sintomi sistemici
● Dolore di tipo colico
● Ritenzione urinaria
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Le prostatiti possono determinare:
● Ritenzione urinaria acuta
● Sintomi sistemici
● Sepsi
● Tutte le risposte
Nella prostatite (indicare la risposta non corretta):
● il PSA può aumentare
● non vi è correlazione tra PSA e prostatite
● il PSA tende a normalizzarsi dopo terapia antibiotica e
antinfiammatoria
● il PSA può mantenersi a livelli normali
Quale di questi fattori può predisporre l’insorgenza di
prostatite
• Regime di autocateterismi vescicali
• Rapporti sessuali non protetti
• Incompleto svuotamento vescicale
• Tutte le risposte
In corso di prostatite, specie se di tipo suppurativo, è
consigliabile:
• Eseguire procedure diagnostico-terapeutiche transuretrali
• Eseguire ripetuti massaggi prostatici
• Misurare l’entità del residuo post minzionale con cateterismi
vescicali estemporanei ripetuti
• Posizionare un catetere vescicale per detendere la vescica
Per diagnosticare una prostatite:
• è necessario eseguire sempre una biopsia prostatica
• è fondamentale una buona raccolta anamnestica associata ad
esame obiettivo ed esami microbiologici
• è utile eseguire uno spermiogramma
• è necessario eseguire un’ecografia transrettale
In corso di prostatite acuta, la prostata all’ER solitamente non si
presenta:
● Pastosa
● Dolente e dolorabile
● Con nodularità
● Congesta
Per la diagnosi di prostatite batterica acuta non è indicato
effettuare:
● Esame chimico-fisico delle urine
● Esame colturale del liquido seminale
● Urinocoltura
● Ecografia transrettale
Per la diagnosi di prostatite acuta batterica:
• È consigliato effettuare il test di Meares-Stamey
• È consigliato effettuare una TRUS
• È consigliabile raccogliere un campione colturale di urine e liquido
seminale
• È consigliato valutare i valori di PSA
Il follow up della prostatite acuta:
● Nei pazienti asintomatici dopo terapia non vi è indicazione ad
ulteriori esami
● Prevede la ripetizione degli esami colturali in tutti i pazienti per
verificare la negativizzazione
● La cessazione dei sintomi non è sufficiente per definire la
guarigione
● Prevede un controllo ecografico
La prostatite si definisce cronica se i sintomi e i segni
suggestivi persistono per almeno:
● 3 mesi
● 4 mesi
● 5 mesi
● 6 mesi

La prostatite cronica:
• Si definisce per la persistenza di segni e sintomi suggestivi per
almeno 6 mesi
• È frequentemente caratterizzata da sintomi sistemici quali la febbre
• Batteri producenti biofilm sono spesso implicati nella
cronicizzazione della prostatite
• Solo il 5% delle forme acute evolve in cronica
Le prostatiti acute evolvono in croniche in circa il:
● 2% dei casi
● 5% dei casi
● 10% dei casi
● 15% dei casi
Tra i fattori che influiscono nella cronicizzazione della prostatite,
sono compresi:
● Stati di immunodepressione
● Manipolazioni uretrali
● Diabete mellito
● Tutte le risposte
I sintomi più frequenti delle prostatiti croniche non comprendono:
● Sintomi irritativi e ostruttivi delle vie urinarie
● Dolore pelvico
● Disturbi all’eiaculazione
● Sintomi sistemici
Il test di Meares-Stamey:
● è indicato nella diagnosi della prostatite acuta
● è indicato nella diagnosi della prostatite cronica
● Prevede la raccolta di 3 campioni
● Non è indicato nella diagnosi delle prostatiti
Il test di Meares-Stamey prevede la raccolta di:
● 2 campioni
● 3 campioni
● 4 campioni
● 2 + 4 campioni
Nella diagnosi di prostatite cronica:
• È consigliato effettuare il test di Meares-Stamey
• Entra in diagnosi differenziale con il CPPS
• Va esclusa la tubercolosi prostatica
• Tutte le risposte
Nella diagnosi di prostatite cronica (indicare l’opzione non corretta):
● è indicato il test di Meares-Stamey
● l’ecografia transrettale può essere utile per escludere ascessi prostatici
● è sufficiente l’analisi microbiologica dell’eiaculato
● è indicata la ricerca di patogeni quali C. trachomatis e
Mycoplasma
Quali sono le possibili vie di trasmissione nelle prostatiti:
• Via ascendente
• Inoculazione diretta
• Traslocazione batterica
• Tutte le risposte
Quali tra questi rappresentano i microrganismi comunemente
coinvolti nell’eziologia delle prostatiti:
• E. coli
• Mycobacterium tuberculosis
• Salmonella
• Nessuna delle risposte
La prostatite batterica acuta
• Rientra sempre tra le UTI complicate
• A seconda della severità può essere classificata sia come una UTI
non-complicata che complicata
• È una UTI non complicata
• Nessuna delle risposte
25

UNANNOINSIEME

La MIC
• rappresenta la concentrazione più bassa di un antibiotico
in grado di inibire la crescita di un determinato ceppo
batterico
• è una misura quantitativa dell’attività di un antibiotico verso
un determinato batterio
• viene espressa in μg/mL
• tutte le risposte
Nelle prostatiti batteriche croniche, i sintomi sistemici
• Sono eventi rari
• Sono piuttosto frequenti
• Sono sempre presenti
• Nessuna delle risposte
Quali dei seguenti microrganismi NON è un tipico
patogeno responsabile della prostatite:
• E.Coli
• Enterococcus
• Neisseria G.
• Candida
L’ecografia transrettale (indicare la risposta esatta):
• consente una diagnosi di certezza di prostatite cronica
• non è in grado di individuare eventuali ascessi prostatici
• è assolutamente sconsigliata in corso di prostatite acuta
• necessita di mezzo di contrasto non iodato
Per la terapia delle prostatiti batteriche acute:
• Più del 10% dei pazienti richiede ospedalizzazione
• I macrolidi sono l’antibiotico di prima scelta
• L’infiammazione prostatica facilita la penetrazione tissutale
dell’antibiotico
• La durata consigliata di trattamento è 7 giorni
I fluorochinoloni:
• Hanno azione batteriostatica
• Non è necessario un aggiustamento della dose in base alla
clearance della creatinina
• Nella prostatite acuta è consigliata ciprofloxacina 500mg
2vv/die per 10-14 giorni
• Le penicilline presentano una concentrazione
intraprostatica 3-4 volte inferiore rispetto alle penicilline
Nei pazienti con segni di SIRS/sepsi:
• Bisogna valutare la necessità di ricovero
• È richiesta terapia endovenosa con fluorochinoloni +
aminoglicosidi
• Dopo la risoluzione della fase acuta è necessario
proseguire con terapia orale per almeno 2 settimane
• Tutte le risposte
Nel caso di formazione di ascesso prostatico
• È sempre richiesta terapia chirurgica
• In caso di ascessi <1cm la terapia è conservativa con antibioticoterapia
• In caso di ascessi <1cm è indicata un’aspirazione
transrettale ecoguidata
• Non vi sono indicazioni chirurgiche
Nel trattamento delle prostatiti croniche:
• In caso di infezione da C. Trachomatis o Mycoplasma è
indicata la doxiciclina 100mg 2vv/die per 10 giorni
• I chinoloni per 4-6 settimane sono il farmaco di prima scelta
• Il metronidazolo è il farmaco di scelta per le infezioni da T. vaginalis
• Tutte le risposte
Il follow up prevede:
• Eseguire urinocoltura dopo il termine della terapia a tutti i pazienti
• Non è mai necessario ripetere l’urinocoltura
• Trattare la batteriuria asintomatica
• Ripetere urinocoltura solo in caso di persistenza dei sintomi
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Indicare l’affermazione errata circa la terapia farmacologica
delle prostatiti:
• La terapia antibiotica è solitamente di breve durata
• I fluorochinoloni rappresentano una classe di antibiotici molto
valida nella terapia delle prostatiti
• È consigliabile impostare una terapia antibiotica empirica in attesa
dell’esito degli esami colturali
• I fluorochinoloni raggiungono concentrazioni intraprostatiche da
tre a quattro volte superiori rispetto agli antibiotici beta-lattamici
L’ascesso prostatico:
• Non rappresenta una delle possibili complicanze di prostatite
• Può talvolta essere drenato con procedure transrettali/transperineali
• È una degenerazione benigna correlata all’ipertrofia prostatica
• Non necessità di terapia antibiotica
La doxiciclina:
• È una tetraciclina utile nel trattamento delle prostatiti correlate a MST
• Non agisce su patogeni intracellulari
• Non esiste in formulazione per os
• Inibisce la sintesi del peptidoglicano e la formazione della parete cellulare
La terapia delle forme complicate di prostatite:
• Prevede l’utilizzo di combinazioni di antibiotici, preferibilmente
endovena
• Molto spesso è di gestione ambulatoriale
• Prevede principalmente l’utilizzo di fitoterapici
• Non necessita di terapia di mantenimento dopo la risoluzione della
sintomatologia
Quale tra i seguenti antibiotici è quello indicato in caso di
positività degli esami colturali per patogeni intracellulari?
• Trimetoprim/Sulfametossazolo
• Metronidazolo
• Azitromicina
• Ceftriaxone
Quali di questi composti fitoterapici è utile nel trattamento delle
prostatiti:
• Quercitina
• Cranberry
• Cernilton (estratto di polline)
• Tutte le risposte
Quale dei seguenti NON rientra tra i meccanismi d’azione del
Cranberry:
• Azione antinfiammatoria ed antibiotica
• Alcalinizzazione delle urine
• Acidificazione delle urine
• Prevenzione dell’adesione di E. Coli all’urotelio
I fitoterapici sono particolarmente indicati:
• Nel trattamento delle prostatiti acute
• Nel trattamento delle prostatiti croniche
• Nella prevenzione delle recidive di prostatite
• Nel trattamento delle prostatiti croniche e nella prevenzione delle
recidive di prostatite
Qual è l’antibiotico di scelta nel trattamento di infezioni
sostenute da Trichomonas vaginalis:
• Sulfametossazolo/trimetoprim
• Metronidazolo
• Ceftriaxone
• Levofloxacina
Nelle forme non complicate di prostatiti batteriche acute
• È indicata una terapia antibiotica orale per 10-14 giorni
• I fluorochinoloni possono rappresentare la terapia di prima scelta
• Può essere presa in considerazione una terapia antibiotica con
trimetoprim-Sulfametossazolo
• Tutte le risposte
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I fluorochinoloni
• Agiscono bloccando la sintesi del DNA batterico
• Inibiscono la produzione di acido folico
• Inibiscono la sintesi dei peptidoglicani coinvolti nella formazione
della parete cellulare
• Nessuna delle risposte
Il follow up nelle prostatiti batteriche croniche
• Non prevede ulteriori accertamenti per i pazienti asintomatici
• Necessita di un antibiogramma nei pazienti asintomatici
• Non prevede lo screening del partner in caso di positività a IST
• Nessuna delle risposte
La Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS):
• Comprende circa il 75% delle forme di prostatiti
• Si definisce per la persistenza di dolore pelvico per almeno 6 mesi
• Può essere associata a patologie organiche
• Comprende le prostatiti croniche abatteriche e la Bladder Pain
Syndrome
La CPPS
• Comprende diversi fenotipi di malattia per cui viene utilizzata la
classificazione UPOINT
• Ha un’eziologia ben definita e nota
• Viene diagnosticata con test microbiologici
• Nessuna delle precedenti
La CPPS e l’infiammazione asintomatica della ghiandola
prostatica rappresentano:
• Il 90% delle prostatiti
• Il 10% delle prostatiti
• Il 50% delle prostatiti
• Nessuna delle risposte
Il dolore pelvico cronico
• È un dolore che non si associa ad alcun riscontro diagnostico di
altre patologie organiche che potrebbero spiegarlo
• È un dolore persistente o ricorrente per almeno 3 mesi
• È associato a sintomi delle basse vie urinarie, a sintomi indicativi di
disfunzioni sessuali, intestinali, ano-rettali, ginecologiche
• Tutte le risposte
La CPPS:
• È caratterizzata da condizioni sia infiammatorie che non
infiammatorie
• Viene classificata sulla base della presenza di leucociti nelle urine
e/o nel liquido seminale
• Comprende sia la Prostate Pain Syndrome che la Bladder Pain
Syndrome
• Tutte le risposte
L’eziologia della CPPS
• È multifattoriale
• Prevede il possibile coinvolgimento di fattori infettivi, neurologici,
infiammatori endocrinologici e psicologici
• È sconosciuta
• Tutte le risposte

Nella CPPS il sintomo cardine è:
• Il dolore
• L’infezione batterica
• La difficoltà ad urinare
• Nessuna delle risposte
Per la diagnosi di CPSS è fondamentale eseguire
• Un’anamnesi
• Un esame obiettivo
• Esami di laboratorio
• Tutte le risposte
Nella gestione della terapia conservativa nei pazienti con
CPPS:
• È necessario modificare gli stili di vita
• Non è necessario tenere sotto controllo l’aspetto emotivo dei
pazienti
• Non viene considerata la neuromodulazione
• Nessuna delle risposte
Nel trattamento farmacologico della CPSS
• Viene indicata la terapia antibiotica con fluorochinoloni o
tetracicline per 6 settimane in pazienti treatment-naive o con
sintomatologia insorta da almeno 1 anno
• Viene indicata la terapia antibiotica con beta-lattamici per 3
settimane in pazienti con sintomatologia insorta da almeno 1 anno
• Alfuzosina, Tamsulosina non mostrano alcun beneficio nei pazienti
maschi
• Nessuna delle risposte
I Microbioti urinari dei pazienti con CP/CPPS:
• Presentano una maggiore prevalenza di batteri anaerobi Gram
negativi
• Presentano una maggiore prevalenza di batteri aerobi Gram
negativi
• Non presentano disregolazione
• Nessuna delle risposte
L’utilizzo di probiotici, in particolare di lattobacilli
• Determina una riduzione significativa della flora Gram negativa
• Determina una riduzione dell’80% della specie Proteus
• Determina una riduzione del 98% di Klebsiella
• Tutte le risposte
Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è corretta:
• L’infiammazione prostatica favorisce la progressione dell’IPB
• L’IPB favorisce la flogosi prostatica
• Non sembra esserci correlazione tra prostatiti e ipertrofia prostatica
• Alterazioni del microbiota urinario potrebbero essere coinvolte
nella prostatite
L’estratto esanico di Serenoa repens
• Riduce la flogosi tissutale
• È l’unico fitoterapico supportato da evidenze scientifiche che ne
sostengono l’ampio utilizzo
• Viene raccomandato dalle linee guida EAU in soggetti con LUTS
• Tutte le risposte
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Come ottenere i crediti ECM

Il corso FAD è fruibile sul sito www.unannoinsieme.it.
Una volta visionati i moduli formativi il discente, per ricevere i crediti ECM, dovrà
compilare i questionari di valutazione e gradimento direttamente sul sito e scaricare poi
l’attestato ECM.
Per eventuali informazioni contattare Axenso, il provider ECM, al n. 02 36692 890
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