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CARI COLLEGHI… 
 
 
…a nome del Comitato Direttivo e della Redazione vi chiedo scusa per il ritardo con cui è stato edito  a 
stampa il presente numero del GUONEWS. 

Per ovviare a futuri problemi Sponsor correlati si è pensato di convertire il GUONESW da 
cartaceo in formato elettronico: sono graditi consigli a riguardo mandando una e-mail al: 
guone@sistemacongressi.com  

    Nell’ottica della multidisciplinarità che contraddistingue il nostro Gruppo i cui Soci sono attivamente 
impegnati in molteplici attività promosse da diverse società trivenete di interesse urologico, il primo 
contributo affronta un tema uro-oncologico , peraltro già affrontato dal GUONEWS nel numero 18 del 
2005, con gli occhi di un Urologo in formazione: l’incontinenza urinaria maschile dopo chirurgia. Tale 
contributo vuole essere un report del  XXXVI Convegno del Club Triveneto di Urodinamica, svoltosi a 
Udine il 9 Maggio u.s. 
I bisfosfonati hanno un ruolo importante nel management dei pazienti con metastasi ossee da carcinoma 
prostatico ed il secondo contributo riporta un’esperienza clinica monocentrica sull’impiego dell’acido 
zoledronico nel trattamento di questa tipologia di pazienti.    
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Introduzione 
In accordo con la più recente standardizzazione 
terminologica proposta dall’International 
Continence Society (ICS) per incontinenza 
urinaria (IU) si intende una qualsiasi perdita 
involontaria d'urina (1). Questa semplice 
definizione cela una intrinseca complessità 
dovuta all’eziologia multifattoriale, non ancora 
completamente chiarita, di tale condizione che 
peraltro risulta essere molto diffusa (oltre 200 
milioni di persone al mondo ne sono affette!), 
con un rapporto di prevalenza maschi:femmine di 
circa 1:2, spesso sottostimata e costosa. La 
prevalenza dell’IU maschile varia dall’1% al 28% 
con un incremento lineare maggiore con l’età 
rispetto al sesso femminile. Dal punto di vista 
tassonomico il tipo di IU più frequente è da 
urgenza (40-80% dei casi con un aumento 
progressivo in relazione all’età, passando dallo 
0,7% fra i 50-59 anni al 3,4% dopo i 70 anni). 
L’IU da sforzo rappresenta meno del 10% dei 
casi e risulta stabile con l’aumentare dell’età. E’ 
stata stimata una incidenza annua di IU pari al 
9% negli anziani di sesso maschile con un tasso 
di remissione riferito non trascurabile (pari a 
circa il 27% dei casi). L’età, i sintomi delle basse 
vie urinarie (Lower Urinary Tract Symptoms: 
LUTS), le malattie neurologiche, i danni 
funzionali e/o cognitivi, le infezioni urinarie e gli 
interventi chirurgici sulla prostata (prostatectomia 
radicale, adenomectomia prostatica, resezione 
transuretrale della prostata, uretroplastica 
posteriore, …) sono stati considerati i principali 
fattori di rischio per l’insorgenza dell’IU 
maschile. Di questi, la causa più frequente di IU 
maschile è rappresentata certamente dalla 
prostatectomia radicale, con un range di 
prevalenza variabile dal 2 al 57% (mediana 10-
15%). La variabilità di tale prevalenza, al pari di 
quella femminile, dipenderebbe da molteplici 
fattori quali la diversa definizione di IU adottata, 
la tipologia del campione in esame, le modalità di 

raccolta dei dati, i metodi di sorveglianza sulla 
popolazione e la definizione degli outcomes post 
chirurgici. Dalla valutazione urodinamica è 
emerso che una incompetenza sfinterica 
risulterebbe l’unica causa di IU dopo 
prostatectomia radicale in circa due terzi dei 
pazienti, mentre una disfunzione vescicale isolata 
(iperattività detrusoriale, scarsa compliance 
vescicale, ipocontrattilità detrusoriale) non 
raggiungerebbe il 10% dei casi. Al fine di 
armonizzare al meglio il management del 
paziente di sesso maschile affetto da IU 
l’International Consultation on Incontinence (ICI) 
del 2004 ha proposto degli algoritmi diagnostico-
terapeutici (figure 1 e 2) quali schemi mentali in 
grado di garantire una gestione sicura del 
paziente, minimizzando i rischi di errori e 
sviluppando automatismi di gestione per 
utilizzare al meglio le risorse riducendo il numero 
di esami diagnostici inutili e indirizzando verso il 
più idoneo approccio terapeutico (2).  
 
Management di prima linea dell’IU maschile 
post chirurgica 
Molti fattori possono influenzare i sintomi del 
paziente, alcuni sono in grado di causare l’IU 
stessa ed altri possono risultare determinanti sia 
nella scelta che nel successo del trattamento. In 
assenza di coesistenti LUTS secondari ad altre 
patologie pelviche è altamente raccomandato 
l’impiego dei seguenti strumenti diagnostici: 
anamnesi generale e mirata; esame obiettivo 
generale e mirato; misurazione dei sintomi, 
valutazione della qualità di vita e del desiderio di 
trattamento da parte del paziente; compilazione 
del diario minzionale; esame completo delle urine 
con eventuale urinocoltura; valutazione del 
residuo vescicale post minzionale (figura 1) (3). 
Ulteriori indagini sono indicate solo in pazienti 
selezionati e sono di pertinenza specialistica. 
L’anamnesi e la valutazione generale del paziente 
consentono di raccogliere una serie innumerevole 
di informazioni utili per formulare una diagnosi 
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preliminare. E’ importante, inoltre, conoscere i 
sistemi di supporto a disposizione del paziente, il 
suo stato mentale e la sua capacità di 
comprendere i piani di trattamento e di discutere 
con il medico sulle diverse opzioni terapeutiche; 
l’abilità fisica del paziente per valutare il grado di 
compromissione della mobilità, della destrezza 
manuale e dell’acuità visiva al fine di adattare le 
strategie di trattamento alle esigenze del singolo 
paziente; gli obiettivi che il paziente desidera 
raggiungere e le sue aspettative in merito al 
trattamento.  
L’analisi delle urine è l’unica indagine di 
laboratorio altamente raccomandata nella 
valutazione iniziale del paziente con IU. Per 
escludere la presenza di una infezione urinaria si 
possono utilizzare dal semplice dipstick, alla più 
completa valutazione chimico-fisica delle urine 
con esame microscopico del sedimento urinario, 
sino all’urinocoltura.  
Nell’iter diagnostico del paziente con IU un ruolo 
preminente assume l’impatto che tale condizione 
ha sulla qualità di vita (QoL) di chi ne è affetto e 
di coloro che ne hanno cura. 
Per una corretta misurazione della QoL è 
necessario avvalersi di questionari validati, 
attendibili, riproducibili, di facile comprensione e 
somministrazione (tabella 1). Qualificare e 
quantificare i sintomi secondo una metodologia 
standardizzata è un momento importante nell’iter 
diagnostico dell’IU. Questi strumenti di misura 
costano poco, richiedono poco tempo e non sono 
invasivi.  
L’impiego di strumenti semplici quali il diario 
minzionale, l’ICIQ short form e l’OAB screener 
contribuisce notevolmente al miglioramento della 
gestione dell’IU. Il diario minzionale rappresenta 
lo strumento di misurazione con il miglior 
rapporto costo/efficacia nella diagnosi delle 
disfunzioni minzionali. Il diario minzionale è uno 
strumento che può e deve adattarsi alle necessità 
diagnostiche del singolo paziente ed, inoltre, 
svolge una dimostrata attività terapeutica. 
Tuttavia è sotto-utilizzato. E’ importante 
sottolineare che il diario minzionale non è un 
sostituto del questionario sintomatologico, in 
quanto i due strumenti misurano aspetti diversi 
del problema: segni verso sintomi. Il questionario 
ICIQ SF (International Consultation on 
Incontinence Questionnaire Short Form) è stato 
validato in lingua italiana ed ha lo scopo di 
definire la frequenza degli episodi di 
incontinenza, l’entità della perdita,il suo grado di 
disturbo quindi di interferenza con la vita 

quotidiana e le condizioni nelle quali si verifica la 
perdita d’urina. L’OAB screener è un 
questionario derivato dall’ICIQ versione estesa e 
presenta una buona capacità di discriminazione 
fra le diverse forme di IU, valutando il fastidio 
legato ai sintomi di vescica iperattiva (urgenza 
minzionale in presenza o meno di pollachiuria 
diurna notturna, con o senza IU da urgenza).  
Sia le linee guida ICI che il buon senso 
consigliano una terapia conservativa come 
trattamento iniziale da proporre a qualsiasi 
paziente con IU non complicata (figura 2) (4). La 
terapia conservativa è costituita da un insieme di 
soluzioni terapeutiche non chirurgiche (esclusa la 
terapia farmacologica) e si avvale sia di 
modificazioni dello stile di vita che di terapia 
riabilitativa. Quest’ultima dovrebbe essere 
considerata come la terapia di prima scelta per 
l’incontinenza maschile post-chirurgia. L’assenza 
di effetti collaterali, la buona tollerabilità, i bassi 
costi e la non compromissione di alternative 
chirurgiche la rendono ben accettata dai pazienti. 
La riabilitazione perineale è rappresentata da 
alcune tecniche che mirano a rinforzare i muscoli 
del pavimento pelvico. L’obbiettivo è quello di 
incrementare la funzione dello sfintere uretrale e 
dei muscoli pelvici e modulare l’iperattività 
detrusoriale.  
Il trattamento riabilitativo prevede 
l’insegnamento di esercizi specifici per questi 
muscoli pelvici (Pelvic Floor Muscle Training). 
È necessario dapprima riconoscerli, poi 
migliorarne la forza e la capacità di usarli. Gli 
esercizi appresi durante le sedute di riabilitazione 
devono venire eseguiti quotidianamente anche a 
domicilio con costanza anche per mesi.Questa 
tecnica è efficace nel ridurre sia l’incontinza da 
sforzo, incrementando la forza dello sfintere 
uretrale e dei muscoli pelvici sia riducendo 
l’incontinenza da urgenza associata, poiché è 
noto che quest’ultima non è presente in assenza 
di un deficit sfinteriale. 
L’ elettrostimolazione (Functional Electrical 
Stimulation) prevede l’applicazione di uno 
stimolo assolutamente non doloroso né fastidioso 
che fa contrarre i muscoli del pavimento pelvico 
attraverso una sonda a livello anale o, in 
alternativa, attraverso piccoli elettrodi posti sulla 
cute della regione perineale. Tale metodo 
attraverso l’inibizione delle vie efferenti pelviche 
è raccomandato anche per trattare l’incontinenza 
da urgenza. 
Il biofeedback sfrutta uno strumento che consente 
di visualizzare su uno schermo o con dei segnali 
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luminosi quanto la persona sta contraendo i 
muscoli del pavimento pelvico, attraverso una 
sonda anale o dei rilevatori sulla cute della 
regione interessata (5). Tale metodo aumenta la 
consapevolezza dei propri movimenti rendendo 
quindi più efficace gli esercizi. 
Il bladder retraining è una tecnica che prevede 
attraverso alcune azioni (compilazione di un 
diario minzionale, riduzione introito idrico ecc.) 
una consapevolezza che porti alla inibizione dei 
meccanismi di iperattività detrusoriale a ad un 
aumento della capacità vescicale. 
In conclusione la PFMT dovrebbe essere 
considerata la terapia conservativa di prima scelta 
per l’incontinenza urinaria maschile post-
chirurgia; le altre tecniche se utilizzate in 
associazione possono incrementare i risultati. 
Tuttavia mancano ancora studi prospettici e 
controllati per definire correttamente la 
prevalenza dell’incontinenza dopo la 
riabilitazione, i fattori predittivi  del successo 
della riabilitazione ed il momento migliore per 
iniziare la terapia. 
La terapia di prima scelta dell’IU da urgenza è 
rappresentata dagli antimuscarinici. In caso di IU 
mista è opportuno trattare primariamente il 
sintomo predominante. Nel caso di IU da sforzo 
potrebbe essere utile l’impiego di inibitori del 
reuptake della serotonina e della noradrenalina 
(duloxetina). Il razionale di tale farmacoterapia 
risiede nella conoscenza del meccanismo di 
controllo di chiusura dell’uretra che risulterebbe 
legato all’attività del nervo pudendo, 
determinando il buon funzionamento dello 
sfintere striato. L’attività di quest’ultimo è 
regolata da neurotrasmettitori serotoninergici e 
noradrenergici che esplicano la loro funzione nel 
nucleo sacrale di Onuf. Molte sostanze 
agirebbero stimolando i recettori alfa e beta 
adrenergici dimostrando di essere efficaci nel 
breve periodo in diversi trials clinici (6), ma il 
loro uso è notevolmente limitato dagli effetti 
collaterali: ipertensione, disturbi del sonno, 
cefalee, tremori e palpitazioni. La duloxetina è 
risultata essere efficace nell’IU dopo 
prostatectomia radicale. In un recente trial clinico 
tale farmaco in associazione alla terapia 
riabilitativa è risultata migliore della sola 
riabilitazione (7). Tuttavia l’efficacia è stata 
registrata solo nel breve periodo e diversi effetti 
collaterali ne hanno limitato l’utilizzo. Alla luce 
dei dati della letteratura la terapia riabilitativa 
rimane ad oggi l’unica terapia conservativa di 
prima scelta. 

Management specialistico dell’IU maschile 
post chirurgica 
Quando il management iniziale fallisce o in caso 
di IU complicata, si ricorre alla gestione 
specialistica, il cui percorso diagnostico si fonda 
sull’impiego di test addizionali, selezionati quali 
l’esame citologico delle urine (per escludere una 
patologia neoplastica delle vie urinarie), 
l’uretrocistoscopia e la diagnostica per immagini 
(figure 3) (8).  
La videourodinamica, con l’ausilio di modalità 
radiologiche o ecografiche, è un test opzionale da 
consigliare in caso di IU complicata o ricorrente 
soprattutto in pazienti neurologici. Quando non è 
possibile utilizzare la videourodinamica, si può 
ricorrere alla cistouretrografia come test 
radiologico separato, anche se tale indagine da 
sola dia meno informazioni della 
videourodinamica, in quanto non è in grado di 
fornire radiogrammi rappresentativi degli stati 
funzionali della vescica in determinati momenti 
del ciclo minzionale. La videourodinamica è 
considerata da molti lo standard di riferimento 
per la diagnosi delle disfunzioni minzionali e per 
la valutazione dell’IU dopo prostatectomia 
radicale. 
Il ruolo dell’ecografia nella diagnostica dell’IU 
maschile non è ancora definito, sebbene abbia le 
potenzialità per diventare una futura realtà 
diagnostica.  
La TC addomino-pelvica non ha alcun ruolo 
nell’iter diagnostico dell’IU, mentre la RMN 
pelvica, classica o con bobina endorettale, è un 
eccellente strumento di imaging per studi 
anatomo-fisiologici sul pavimento pelvico.  
Innanzi ad una IU maschile da sforzo secondaria 
ad incompetenza sfinterica si può ricorrere alle 
seguenti opzioni terapeutiche: 

• sfintere urinario artificiale;  
• agenti iniettabili volumizzanti (“bulking 

agents”) periuretrali;  
• procedure di sling.  

 

Sfintere urinario artificiale 
Lo sfintere urinario artificiale AMS 800 
rappresenta uno dei sistemi più efficaci per il 
trattamento del deficit sfinterico intrinseco dopo 
chirurgia. L’apparecchio è costituito da 3 
componenti: un pallone a pressione regolabile, 
una pompa e una cuffia che viene posizionata 
attorno all’uretra bulbare. L’indicazione 
principale è rappresentata dall’incontinenza 
urinaria di grado severo e resistente alle forme di 
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trattamento conservativo. Una precedente 
radioterapia pelvica, l’incapacità personale di 
gestire la pompa e lesioni dell’uretra posteriore 
controindicano l’intervento per l’elevato rischio 
di insuccessi. Le principali complicanze sono 
legate a problemi meccanici (3-33%), infezioni 
ed erosioni precoci (4,5-67%) e erosioni tardive 
(15%) ( 9). 
Ad oggi lo sfintere urinario artificiale rappresenta 
il gold standard per il trattamento delle forme di 
incontinenza grave, ma gli elevati costi e gli alti 
tassi di complicanze in mani non esperte lo 
rendono utilizzabile solo in alcuni casi 
selezionati. 

Bulking agents 
La procedura di iniezioni parauretrali con 
Bulking Agent prevede l’applicazione, in regime 
ambulatoriale e attraverso l’uso di speciali 
siringhe, di un gel nei tessuti adiacenti all’uretra 
prossimale al fine di assicurare un sufficiente 
supporto. I materiali attualmente in commercio 
sono caratterizzati, in varia misura, dalla facilità 
di iniezione, dalla stabilità anatomica nella sede 
dell’inoculo e dalla capacità di determinare nel 
tessuto una minima risposta fibrotica. Esistono 
diverse tipologie di materiali che vengono 
utilizzati per questo tipo di trattamento: 
Macroplastique, Contigen, Durasphere, 
Bulkamid, Zuidex. I dati della letteratura 
appaiono estremamente eterogenei per quanto 
riguarda le caratteristiche dei pazienti arruolati 
nei trias clinici, rendendo difficile il confronto dei 
vari materiali e della varie tecniche. Oltre a 
questo limite i Bulking Agent sono caratterizzati 
da alcune complicanze legate ai singoli materiali: 
possibili reazioni allergiche (Collagene), 
migrazione a distanza (Teflon, Carbone), reazioni 
granulomatose (Teflon) e ascessi (Zuidex). Di 
contro l’applicazione di questi materiali sono 
generalmente ben accettati dai pazienti, non 
controindicano altri interventi e possono essere 
associati ad altre soluzione nei casi di 
incontinenza lieve-moderata. Tuttavia la scarsità 
dei risultati e la presenza di nuove ed efficaci 
soluzioni per l’incontinenza maschile post-
chirurgia indicano attualmente i bulking agent 
come seconda scelta. 

Invance   
Il concetto di compressione bulbouretrale per il 
trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo 
mascile è stata introdotta dapprima da Berry (10) 
e sviluppata da Kaufman (11). Le prime tecniche 

prevedevano l’ancoraggio di un pad in silicone ai 
corpi cavernosi, ma gli scarsi risultati e le elevate 
complicanze hanno determinato l’abbandono 
della tecnica. Lo sling bulbouretrale InVance è 
costituito da una rete sintetica ancorata alle 
branche ischiopubiche che ha lo scopo di 
esercitare una certa tensione sull’uretra evitando 
le perdite involontarie di urina. La tecnica 
prevede una incisione perineale di 4-6 cm che 
parte dal bordo inferiore della sinfisi pubica. 
Dopo l’esposizione dei muscoli bulbocavernosi, 
vengono isolate le branche ischiopubiche e 
inserite tre viti bilateralmente. Ciascuna vite è 
collegata con un filo da sutura per l’ancoraggio 
della rete sintetica lunga 7 cm e larga 4 cm. Nella 
posizione finale la sling comprime l’uretra per 
una lunghezza totale di 4 cm. 
Molti autori utilizzano la retrograde leak point 
pressare (RLPP) per aggiustare la tensione della 
sling a 60 cmH20. L’obbiettivo è quello di non 
esercitare una eccessiva tensione dell’urtera e 
delle strutture neurovascolari ed evitare quindi 
atrofia uretrale e dolore perineale. Può essere 
ulteriormente efficace come test un colpo di tosse 
se l’intervento viene eseguito in anestesia spinale. 
Tra le complicanze registrate esiste l’infezione 
della protesi e le osteiti. L’erosione urterale e i 
sintomi irritativi de novo sono frequenti nei 
pazienti radiotrattati. 
Lo sling bulbouretrale InVance ha dimostrato 
essere un semplice ed efficace sistema per trattare 
l’incontinenza lieve o moderata dopo 
prostatectomia radicale e trattamenti secondari 
non sono compromessi in caso di insuccesso del 
trattamento.  

Advance 
Gli sling per l’incontinenza maschile vengono 
riportati in letteratura con una frequenza 
crescente e negli ultimi anni sono nate nuove 
interessanti tecniche. L’unico limite è 
rappresentato dalla grande varietà delle tecniche 
disponibili,  che inoltre sono tutte relativamente 
nuove e come tali con follow up brevi. 
L’AMS AdVance sling è una innovativa 
metodica approvata dalla FDA americana che si 
avvale di una benderella di polipropilene che 
posizionata sotto l’uretra con un’approccio 
transotturatorio ripristina la normale continenza, 
con un meccanismo già ampiamente utilizzato nel 
trattamento dell’incontinenza urinaria femminile. 
L’intervento viene eseguito in posizione 
litotomica ed in anestesia generale o spinale. La 
tecnica prevede una incisione perineale con 
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l’isolamento del bulbo uretrale. Gli aghi per il 
passaggio della benderella vengono fatti passare a 
2 cm sotto l’inserzione del tendine del muscolo 
adduttore della coscia e con una inclinazione di 
45 gradi. La porzione centrale della sling viene 
ancorata con dei punti al corpo spongioso 
dell’uretra e le due estremità della benderella 
vengono ritirate fino ad ottenere una sospensione 
adeguata. Il livello della compressione viene 
stabilita in base al movimento provocato dalla 
benderella che deve essere di 3-4 cm dalla 
posizione iniziale (12). Poichè la tecnica è ancora 
recente non siamo ancora in possesso di dati a 
lungo termine. I risultati a breve termine sono 
favorevoli, ma serviranno ulteriori studi per 
definire il livello di efficacia e il tasso di 
complicanze. 
Fino ad oggi lo sling transotturatorio per il 
trattamento dell’incontinenza maschile di grado 
lieve e moderato dopo prostatectomia radicale 
rappresenta una evoluzione degli sling per questa 
patologia. Tale tecnica è semplice, caratterizzata 
da un basso tasso di complicanze e facilmente 
riproducibile. 

Argus 
Argus è una sling bulbouretrale in silicone che 
rappresenta attualmente una soluzione avanzata 
per il trattamento dell’incontinenza urinaria 
maschile, in quanto permette, anche dopo 
l’impianto, di intervenire per correggere 
ulteriormente la tensione della benderella. Il 
sistema è costituito da un pad centrale collegato a 
due colonne di silicone formate da coni 
sovrapposti. Tali colonne autofissandosi al 
tessuto circostante rendono la tensione della 
benderella suscettibile di una riaccomodazione 
postchirurgica.  
L’accesso chirurgico prevede una breve incisione 
perineale, attraverso la quale viene adagiato il 
Pad di schiuma di silicone sull’uretra bulbare. Le 
due estremità distali vengono fissate alla fascia 
dei retti passando attraverso lo spazio retropubico 
con due aghi curvi. La tensione dello sling viene 
regolata mediante il retrograde urethral leak point 
pressare. I tempi operatori sono di 30-40 minuti 
circa e al termine viene eseguita una cistoscopia 
per controllare l’integrità uretro-vescicale. 
I dati disponibili in letteratura evidenziano che la 
benderella Argus è gravata da una bassa 
percentuale di complicanze e rappresenta una 
attraente metodica chirurgica mininvasiva 
efficace per il trattamento della incontinenza 
urinaria da sforzo. 

MRSystem 
MRSystem è una tecnica chirurgica relativamente 
nuova nel trattamento del deficit sfinterico 
intrinseco maschile post-chirurgia. Il suo 
vantaggio maggiore è la possibilità di modificare 
la tensione della benderella nel caso in cui dopo 
l’intervento, anche a distanza di anni, si 
manifestassero perdite di urina o difficoltà 
minzionali. La tecnica utilizza una Sling delle 
dimensioni di 3 x 4 cm, in polipropilene 
monofilamento con  due barre laterali, connesse a 
due fili di trazione monofilamento. L’intervento 
chirurgico viene eseguito con la vescica vuota. 
L’approccio chirurgico prevede una incisione 
perineale dalla quale vengono inseriti gli uncini 
che vengono fatti passare dietro la sinfisi pubica 
fino alla parete addominale anteriore. La sling 
viene adagiata sotto l’uretra bulbare e attraverso 
una incisione sovrapubica viene posizionato un 
regolatore di tensione collegato con ciascuno dei 
capi dei due monofilamenti. Attraverso tale 
sistema è possibile regolare la tensione della sling 
nei giorni successivi all’intervento e anche a 
distanza nel caso di necessità. Il principio su cui 
si base questa tecnica è che nelle sling per 
incontinenza maschile non è applicabile il 
concetto di “tension-free” ma è necessaria una 
minima tensione. Infatti altre tecniche che 
utilizzano una sling sottouretrale mettono in 
evidenza che se è applicata una certa pressione 
vengono ottenute alte percentuali di successo. Le 
percentuali di successo sono variabili dal 100% al 
78% in relazione al grado di incontinenza, mentre 
le complicanze più frequenti sono la perforazione 
vescicale 9,8 %, l’infezione 7,8%, l’ematoma 
perineale 5,9% e l’erosione uretrale 3,9% (13). 
Attualmente MRSystem rappresenta una 
metodica semplice per trattare l’incontinenza 
urinaria da sforzo dopo prostatectomia radicale, 
in grado di ottenere risultati soddisfacienti nel 
lungo periodo anche grazie alla tensione 
modulabile. 
 
proACT 
Il ProAct è un prodotto nuovo per trattare il 
deficit sfinterico intrinseco di grado medio-
severo in pazienti non responsivi alle terapie 
conservative che si può impiantare in giornata e 
in anestesia locale. La tecnica prevede l’impianto 
per via perineale e sotto guida ecografica di 2 
palloncini di silicone posizionati sotto la vescica 
e poi gonfiati con l’iniezione di soluzione 
fisiologica fino ad ottenere una adeguata 
compressione dell’uretra. Due porte collegate con 
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ciascuno dei palloncini sono localizzate a livello 
dello scroto e consentono facilmente 
aggiustamenti del volume dei palloncini nel 
tempo. La tecnica è indicata in chi accusa sintomi 
di incontinenza urinaria da sforzo dopo 
prostatectomia radicale o in pazienti con una 
incontinenza grave e che non vogliono sottoporsi 
ad un intervento complesso come l'impianto di 
uno sfintere artificiale. Le principali complicanze 
sono rappresentate dalla perforazione vescicale 
4,6%, perforazione uretrale 4,6%, l’infezione 
1,5%, l’erosione uretrale 3%, migrazione dei 
palloni 3% e deflation dei palloni 3%. Il successo 
anche nel lungo periodo è inversamente 
proporzionale al numero di aggiustamenti e a 
bassi livelli di VLPP. 
Il proAct rappresenta una procedura mininvasiva, 
ben accettata dai pazienti e una procedura 
appropiata per il tratttamento dell’incontinenza di 
grado moderato-severo dopo prostatectomia 
radicale. Trattandosi di una nuova tecnologia 
sono necessari ulteriori studi per definire i 
candidati ideali e soprattutto l’efficacia nel lungo 
periodo. 
 

Conclusioni 
Oggi il paziente che soffre di IU post chirurgica 
sente maggiormente il bisogno di ricevere 
indicazioni univoche, rassicuranti e risolutive da 
parte del proprio medico per fronteggiare un 
problema che condiziona la vita di tutti i giorni. 
La scelta terapeutica pertanto non può 
prescindere né dalla conoscenza della sua 
possibile eziopatogenesi né dalla volontà del 
paziente. E’ auspicabile un modello di “decision-
making” condiviso nel rapporto medico-paziente 
che consenta l’ottimizzazione dell’intervento 
terapeutico in base sia alle conoscenze 
scientifiche correnti sia alle prospettive del 
paziente.  
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UTILIZZO CLINICO DELL’ACIDO ZOLEDRONICO NEI PAZIENT I CON METASTASI 

OSSEE DA CARCINOMA PROSTATICO. ESPERIENZA CLINICA P RATICA. 
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Introduzione 

Nell’ambito dei bisfosfonati attualmente 

disponibili in commercio, l’acido Zoledronico è il 

più potente. Inibisce il riassorbimento osseo 

osteoclastico-mediato nei pazienti con metastasi 

ossee da carcinoma della prostata (oltre che da 

Carcinoma mammario e mieloma multiplo), e già 

negli studi preclinici si rivelò 100 volte più 

potente degli altri bifosfonati  Clodronato e 

Pamidronato, e 1000 volte più potente 

dell’Etidronato. In fase clinica, lo studio Zometa 

039 (1,2), che arruolò 643 pazienti con carcinoma 

prostatico (PC) metastatico osseo e androgeno 

indipendente, ha dimostrato come l’aggiunta di 

trattamento antineoplastico convenzionale di 

acido zoledronico dà luogo ad una riduzione 

statisticamente significativa della probabilità di 

insorgenza di complicanze scheletriche (25% in 

meno rispetto al placebo) ed ad un 

prolungamento di circa 5 mesi della mediana del 

tempo di insorgenza del primo evento scheletrico 

(Livello di evidenza IA). Questo studio, 

unitamente ad altri due studi randomizzati, per un 

totale di 3000 Pazienti (1,3,4), ha condotto alla 

deliberazione in Italia e in Europa dell’acido 

Zoledronico nella prevenzione di complicanze 

scheletriche in pazienti con lesioni secondarie 

ossee da carcinoma prostatico ormono-refrattario  

(HRPC).  

Sulla base della positività di questi risultati, è in 

fase di studio la valutazione dell’efficacia della 

sua  somministrazione in una fase più precoce 

della malattia,  quando cioè essa sia ancora nella 

fase di ormonosensibilità, in associazione alla 

terapia ormonale, al fine di valutare la potenziale 

capacità di prevenire le complicanze (eventi 

scheletrici) legate all’androgeno deprivazione, 

nonché di ritardare la comparsa o la progressione 

delle metastasi ossee. 

Riportiamo la nostra esperienza clinica circa 

l’utilizzo dell’Acido Zoledronico in pazienti 

affetti da HRPC e con metastasi ossee. 

Materiali e metodi. 

Tra il 2005 e il 2007, presso l’Urologia 

dell’Ospedale di Treviso, sono stati trattati 14 

pazienti affetti da PC con metastasi ossee 

sintomatiche. L’età media dei pazienti era di 71 

anni (range 61-78). Cinque pazienti presentavano, 

oltre alla diagnosi di HRPC, uno scadimento 

delle condizioni generali e necessitavano di 

terapia antalgica con analgesici oppioidi. La 

scintigrafia ossea mostrava localizzazioni 

scheletriche multiple (più di 5). Di questi, 4 

hanno completato il ciclo di 1 somministrazione 

di acido Zoledronico ogni 4 settimane per 6 mesi 

con ottima tolleranza del farmaco e pressoché 

assenza di effetti collaterali. 1 paziente ha dovuto 

interrompere il trattamento alla IV 

somministrazione per peggioramento delle 

condizioni generali e, nonostante una terapia 

sistemica con Mitoxantrone e.v., è deceduto a 6 

mesi dall’inizio della prima infusione. 
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Come da protocollo era previsto il monitoraggio 

di calcemia, creatinine mia e emocromo e veniva 

somministrato calcio e vitamina D3 per via 

enterale.  Tutti i pazienti dopo il ciclo erano in 

grado di ridurre l’assunzione di terapia antalgica. 

La sopravvivenza media di questo primo gruppo 

è stata di 12,6 (6-20) mesi dal momento della 

diagnosi di refrattarietà ormonale. 

Gli altri 9 pazienti sono stati trattati dopo 

diagnosi di localizzazione ossea dolorosa prima 

di qualsiasi terapia ormonale. La scintigrafia 

ossea dimostrava più di 5 localizzazioni, ed il 

PSA era superiore a 40 (range 40-120).  Anche in 

questo gruppo non sono stati osservati eventi 

avversi. L’acido Zoledronico è stato 

somministrato con lo schema di 1 

somministrazione ogni 4 settimane per 6 mesi. 

Cinque pazienti hanno ripetuto la 

somministrazione dopo 1 anno dalla prima. Tutti 

i pazienti sono vivi, in terapia con LHRH 

analoghi, il PSA in tutti è sotto 1 ng/ml e la 

scintigrafia ossea a 1 anno di distanza dalla 

precedente ha dimostrato una regressione delle 

localizzazioni ossee.  

Discussione 

I bifosfonati sono analoghi sintetici del 

pirofosfato. Il meccanismo di azione prevede  

l’inibizione del riassorbimento osseo 

osteoclastico-mediato, sia normale che  

patologico, principalmente attraverso l’inibizione 

diretta dell’attività osteoclastica (5). 

L’acido Zoledronico, aminobifosfonato di ultima 

generazione, ha una potenza in vitro più di 

16.000 volte superiore a quella della molecola 

capostipite. 

Nel primo e più importante studio di confronto 

tra acido Zoledronico e placebo,  sono stati 

valutati 643 pazienti con HRPC e metastasi ossee 

asintomatiche, o minimamente sintomatiche, e 

sono stati messi a confronto acido Zoledronico (4 

o 8 mg ogni 3 settimane) vs placebo. L’endpoint 

primario era la valutazione dell’insorgenza di 

complicanze scheletriche legate alla presenza di 

metastasi (fratture patologiche, principalmente 

vertebrali, sindromi da compressione spinale o 

delle radici nervose, necessità di terapia 

antidolorifica specifica per metastasi ossee) per 

un periodo di 15 mesi di terapia. Dopo 15 mesi si 

osservò una significativa riduzione delle 

complicanze scheletriche nel gruppo trattato con 

acido Zoledronico rispetto al placebo (33% vs 

44% p=0,002), e un aumentato tempo di 

insorgenza della complicanza (488 giorni vs 321 

p=0,01).  

La riduzione globale degli eventi scheletrici è 

stata associata a una altrettanto significativa 

riduzione del dolore osseo. Infine, pur non 

essendo stato lo studio disegnato per valutare 

l’impatto sulla sopravvivenza, quest’ultima è 

risultata migliore nel gruppo trattato con il 

farmaco rispetto al placebo (546 vs 464 giorni 

p=0,09) (1). 

 La bontà dei risultati di questo studio ha fatto si 

che l’acido zoledronico sia stato approvato come 

farmaco per il trattamento del HRPC e 

metastatico 

Da notare, inoltre, come solo l’acido 

Zoledronico, rispetto agli altri bifosfonati 

studiati, ha dimostrato una riduzione delle 

suddette complicanze legate a metastasi ossee da 

PC (Tabella 1).  
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La dose raccomandata è di 4 mg come soluzione 

somministrata per infusione endovenosa in 

almeno 15 minuti ogni 3 o 4 settimane.  

IL farmaco non viene metabolizzato ed è escreto 

immodificato per via renale. Dopo le prime 24 

ore il 39 ± 16% della dose somministrata è 

presente nelle urine, mentre la parte restante è 

legata principalmente al tessuto osseo. Dal 

tessuto osseo viene rilasciato molto lentamente 

nella circolazione sistemica ed eliminato poi per 

via renale.  

Gli effetti collaterali più comuni comprendono 

una sindrome simil-influenzale caratterizzata da 

febbre, artralgie, mialgie che iniziano circa 24 ore 

dalla somministrazione (6). L’ipocalcemia è 

comune ma raramente è associata a sintomi, ed è 

comunque consigliabile la somministrazione di 

500 – 1000 mg/die di Calcio, nonché di 400 

UI/die di Vitamina D al fine di ridurre la 

possibile complicanza da ipocalcemia. 

Il farmaco è anche dotato di una potenziale 

tossicità renale tanto che il farmaco andrebbe 

sospeso nei pazienti con clearance della 

creatinina inferiore a 30 ml/min e ridotto nel 

dosaggio per clearance compresa tra 30 e 60 

ml/min. (7)  

Infine, l’acido Zoledronico, così come gli altri 

bifosfonati, è associato ad un aumentato rischio 

di osteonecrosi della mandibola. Va detto che la 

maggior parte dei soggetti che sviluppano la 

complicanza hanno pre-esistenti problemi dentali 

o sono contemporaneamente in trattamento 

chemioterapico o con corticosteroidi. E 

comunque, durante il trattamento si raccomanda 

una scrupolosa igiene del cavo orale, una 

periodica valutazione odontoiatrica per i soggetti 

a rischio e l’astensione da importanti interventi 

odontoiatrici (8).  

Per quanto attiene la durata della terapia vi sono 

studi limitati e i lavori più cospicui interessano il 

cancro della mammella e il mieloma. 

In base ai risultati dei trial clinici, l’ASCO 

suggerisce di iniziare il trattamento in presenza di 

alterazioni scintigrafiche, anche se non 

accompagnate da anomalie del quadro 

radiografico standard, purché la TC o la RMN 

mostrino segni di distruzione ossea. Il solo rilievo 

di alterazioni scintigrafiche, non accompagnate 

da altre anomalie, non è considerato sufficiente 

ad iniziare la terapia.  

Sempre in base a queste evidenze cliniche si 

raccomanda di continuare il trattamento fino alla 

eventuale comparsa di effetti collaterali non 

dominabili o fino alla riduzione del performance 

status del Paziente (9,10). 

Sulla base della bontà di questi risultati, è in fase 

di studio la valutazione dell’efficacia della 

somministrazione di acido Zoledronico in una 

fase più precoce della malattia,  quando cioè essa 

sia ancora nella fase  di ormonosensibilità, in 

associazione alla terapia ormonale, al fine di 

valutare la potenziale capacità di prevenire le 

complicanze (eventi scheletrici) legate 

all’androgeno deprivazione, oppure di ritardare la 

comparsa o la progressione delle metastasi ossee. 

Nel primo caso (pazienti con PC ormonosensibile 

e presenza di metastasi ossee), gli studi eseguiti 

con Clodronato non hanno evidenziato 

significativi vantaggi nella somministrazione in 

questa fase di malattia (11) mentre uno studio con 

acido Zoledronico (CALGB/CTSU902002) che 

ha arruolato 680 pazienti con PC ormono 
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sensibile e metastasi ossee non ha ancora fornito 

risultati valutabili. 

Stesse considerazioni possono essere fatte nella 

valutazione del ruolo preventivo sulla comparsa 

di metastasi ossee (pazienti con HRPC ma 

assenza di metastasi ossee). Anche in questo caso 

lo studio Zometa 504, che ha arruolato 398 

pazienti su 991 previsti dallo studio, non ha 

ancora fornito risultati valutabili.  

La nostra esperienza clinica seppur limitata, i 

pazienti infatti vengono attualmente trattati 

presso l’Oncologia Medica e non più 

direttamente in Urologia, è caratterizzata dalla 

pressoché totale assenza di effetti collaterali, 

dall’ottima tollerabilità del farmaco e dalla 

riduzione della somministrazione di terapia 

antalgica. Questo ha portato ad un anticipo 

dell’uso dell’acido Zoledronico, non più da 

utilizzarsi tardivamente quando le condizioni 

cliniche tendano ad aggravarsi ma alla prima 

diagnosi  di metastasi ossee. La scomparsa più 

rapida della sintomatologia dolorosa e la  

prevenzione degli eventi avversi legati alle 

metastasi sono costanti del trattamento più 

facilmente ottenibili. 

Conclusioni. 

Attualmente l’acido Zoledronico è l’unico 

bifosfonato con l’indicazione nel trattamento 

delle metastasi ossee da carcinoma prostatico. 

La facilità di somministrazione, la scarsa 

incidenza di effetti collaterali, ottenibile 

seguendo le precauzioni illustrate nella nostra 

breve trattazione, ne fanno un farmaco 

maneggevole ed efficace che deve far parte della 

terapia dei pazienti con metastasi ossee, secondo 

noi ad un momento più precoce della loro storia 

naturale, ancor prima dunque che compaiano i 

dolori da metastasi, secondo quanto suggerito 

dall’ASCO.  
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guone@sistemacongressi.com 
 
 
La redazione esorta tutti i soci a voler 
collaborare numerosi alla stesura dei prossimi 
numeri del GUONEWS inviando articoli al 
seguente sito di posta elettronica:  
 
guone@sistemacongressi.com 
 
Appuntamenti Congressuali: 
 

• Corso ATU, Treviso 21 Novembre 2008 
• 63° Convegno ATU: Tra passato e 

futuro: Innovazioni e strategie in 
urologia 8 Novembre 2008, Villa Ducale 
- Dolo  

 
Il sito ufficiale del Guone (www.guone.org) è in 
continuo aggiornamento: attendiamo proposte e 

offerte di collaborazione attiva per migliorarlo 
ulteriormente!  
Rinnovo per  il  2008: i soci sono caldamente invitati 
a mettersi in regola con la sottoscrizione. Solo i soci 
in regola saranno sicuri di ricevere GUONEWS, di 
essere informati di tutte le iniziative GUONE, di 
poter partecipare ai corsi e stage GUONE, e di 
entrare nell’area  riservata di www.guone.org. 
Inoltre solo i soci in regola con i pagamenti possono 
candidarsi per qualsiasi attività ufficiale 
all’interno del Gruppo. Quota associativa € 10, il 
c/c è il n. 16466302 intestato a GUONE. Altrimenti 
inviare assegno non trasferibile a Sistema 
Congressi (Via Jappelli 12 35100, Padova tel.  
049/651699 fax 049/651320; e-mail: 
guone@sistemacongressi.com). 
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