
Attenzione al benessere ….uomo 

Paolo Gontero
(con la collaborazione di Andrea Zitella e Marco 

Falcone)

Direttore SC Urologia - Città della Salute e della 
Scienza
Torino

Scuola di Medicina

Università degli Studi di 

Torino
Regione Piemonte



“come concepire e promuovere un 
invecchiamento in salute”



“come concepire e promuovere un 
invecchiamento in salute”



salute per 
l’apparato 
urinario

salute per 
l’apparato 
genitale



Lower
Urinary
Tract
Symptoms



I LUTS DI MICHELANGELO BUONARROTI

Soffriva di ritenzione urinaria, 
probabilmente dovuta ad 
ipertrofia prostatica, e di 
calcolosi vescicale. 
Era un assiduo frequentatore 
delle terme di S. Bernardo alle 
cui acque attribuiva virtù 
terapeutiche. 
Costretto a sottoporsi per 
molti anni a ripetute dilatazioni 
uretrali. 
Terminò la sua vita tra le 
sofferenze, solo in parte 
mitigate dall' uso dell' oppio.



per poter parlare di incidenza e 
prevalenza è necessario per prima 

cosa definirli e misurarli





quasi tutti gli uomini con più di 70 
anni hanno almeno uno dei sintomi 

elencati, tuttavia si tratta nella 
maggior parte dei casi di sintomi lievi

Sociéte ́ Internationale d’Urologie (SIU), Lower 
Urinary Tract Symptoms (LUTS): An International 

Consultation on Male LUTS., C. Chapple & P. 
Abrams, Editors. 2013



prevalenza
sopra i 70 anni la prevalenza degli uomini 

con sintomi moderati sale al 37% e 
quella degli uomini con sintomi severi 

sale al 8%.

incidenza
coorte di 9628 uomini (Health

Professionals Follow-up Study) ha 
descritto una incidenza pari a 41 casi su 
1000 uomini/anno per i sintomi moderati 

e 19 casi per 1000 uomini/anno per i 
sintomi severi.





Innervazione vescico prostatica 

Farmaci che interferiscono con i neurotrasmettitori andrenergici e 

colinergici a livello prostatico e vescicale possono migliorare i 

LUTS



Rosier PF, Ten Donkelaar CS, de Kort LM. Urology. 
2019 Feb;124:72-77



“come concepire e promuovere un 
invecchiamento in salute”





Il variegato armamentario terapeutico 

per l’ipertrofia prostatica

MECCANISMO D’AZIONE CLASSE DI FARMACI

AZIONE SUI RECETTORI 

NEUROTRASMETTITORI 

VESCICO-PROSTATICI

Alfa litici

Anticolinergici

AZIONE ORMONALE Inibitori 5AR

VASODILATATORI Inibitori PDE5

? Fitoterapia

MULTIPLI Combinazioni









a fronte di una così ampia scelta 
terapeutica e livelli di evidenza ALTI, 

la soddisfazione e l’aderenza dei 
pazienti ai trattamenti dei LUTS è 

ancora BASSA
Cindolo et al. in their study including 1,5 million

patients under LUTS/BPO medications showed that
the number of patients who received prescriptions for 
at least 6 months was 97,407, decreasing to 61,298 
(63%) at 10 months and 28,273 (29%) at 12 months
(26%). The proportion of patients who continued the 

drugs up to 10 months was 70, 59, and 34% 
respectively for AB, 5ARI, and combination therapy, 

re- spectively

Eur Urol. 2015;68:418–25





Tollerabilità degli α- litici

Disfunzione eiaculatoria

Linee guida AUA e Lepor H, 2011

Gli α- litici «superselettivi», in particolare silodosina, 

determinano un aumento significativo della disfunzione 

eiaculatoria



Tollerabilità degli α- litici

Ipotensione ortostatica

Linee guida AUA sull’IPB

Anche tamsulosina provoca ipotensione ortostatica nel 4-5% dei casi. Per 

alfuzosina vengono riportate vertigini nel 5% dei casi. L’effetto ipotensione 

ortostatica sembra minimizzato con silodosina.



Incidenza comparativa di effetti collaterali sessuali tra

Tamsulosina, Dutasteride e terapia di combinazione

Evento avverso
Combinazione

(n=1610) %

Dutasteride

(n=1623) %

Tamsulosina

(n=1611) %

Drug-related adverse events 

occurring in ≥1% of subjects

Disfunzione erettile 9 7 5

Eiaculazione retrograda 4 <1 1

Alterazioni della libido 4 3 2

Mancata eiaculazione 3 <1 <1

Riduzione del volume 

seminale
2 <1 <1

Perdita della libido 2 1 1

Vertigini 2 <1 2

Ginecomastia 2 2 <1

Dolore ai capezzoli 1 <1 <1

Dolore alle mammelle 1 1 <1 24





carcinoma 

prostatico

è il più frequente tumore nell’uomo
solo in Piemonte più di 120 nuovi 
casi ogni 100.000 abitanti/anno



Data from Howlander N, Noone AM, Krapcho M, et 
al, editors. SEER cancer statistics review, 1975-

2013.



Dominik Wodarz,  Ann G. Zauber; Nature 517; 563-564 -
2015



tuttavia sembra che esista una 
relazione tra obesità e tumori 

prostatici a rischio elevato così come 
sembra possa esistere un ruolo 

protettivo della attività fisica 

The direct association between obesity
and fatal prostate cancer has been

confirmed in a meta-analysis of several
prospective studies

Body mass index, prostate cancer-specific mortality, 
and biochemical recurrence: a systematic review and 

meta- analysis. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4: 
486-501.



The association between physical activity
and prostate cancer was recently
examined in a meta- analysis that

combined results from 19 cohort studies
and 24 case-control studies.315 Overall, 
the meta- analysis indicated that regular 
physical activity was associated with a 

modestly reduced risk of prostate cancer

Does physical ac- tivity reduce the risk of prostate 
cancer? A systematic review and meta-analysis. Eur

Urol. 2011;60:1029-1044.



prevenzione secondaria



terapia



strumenti per caratterizzare la 
malattia

• nomogrammi
• pre RP (Partin, Briganti, MSKCC..)
• pre RT (Shipley, Kattan, D’Amico)
• post RP (Kattan)

• stadiazione per immagini
• mpMRI
• Whole-Body Diffusion-Weighted MRI

• 3D-Printed Patient-Specific Phantom



invecchiamento in 
salute per l’apparato 

genitale



definizione di DE

Marcata e persistente difficoltà a raggiungere e 
mantenere un’erezione sufficiente da permettere una 

performance sessuale soddisfacente

Importante impatto sulla qualità della vita

La prevalenza della DE aumenta con l’età

Elevata prevalenza (fino al 50%) nei soggetti tra i 50 e 70 anni

Incidenza di 26 nuovi casi/1000 uomini/anno

DE come campanello d’allarme per patologie sistemiche

NIH Consensus Development Panel on Impotence, 1993, JAMA



Fattori di rischio

Vita sedentaria

Obesità

Diabete mellito

Patologie cardiovascolari (Ipertensione, Infarto miocardico)

Dislipidemia (colesterolo, trigliceridi)

Fumo di sigaretta

Alcol - Droghe

Iperplasia prostatica benigna (fattore di rischio indipendente)

International Journal of Impotence Research 2000 , Buvat J, 2010, J Sex Med



Disfunzione sessuale nella vita quotidiana





DE e Rischio cardiovascolare

• Ruolo predittivo di eventi cardiovascolari

(CV) in pazienti con malattia coronarica

silente

• 45% di rischio in più per eventi CV rispetto a

chi non presenta DE

• DE nel 70% dei casi anticipa l ’ angina

pectoris di 38,8 mesi

• Alterazioni delle arterie cavernose al doppler

penieno correlano con un Maggio rischio di

eventi CV (RR 3.2x)

• DE deve essere considerata come una

manifestazione clinica precoce di una

malattia vascolare generalizzata

• DE: CAMPANELLO D’ALLARME



DE e Diabete Mellito

Pazienti con DM hanno RR 3-4x di sviluppare DE

DE può essere sintomo d’esordio del DM

Prevalenza di DE in DM 28% vs 9.6% della popolazione 
generale

DM >10 anni ed Età >60 maggiori fattori di rischio per 
comparsa DE

Pazienti con DM e DE possono sviluppare conseguenze CV 
più gravi rispetto alla popolazione con sola DE

Endocrine 2013; 43, 285-292 
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Sessualità ed invecchiamento



ipogonadismo tardivo
Con l’avanzare dell’età i livelli di Testosterone tendono a 
ridursi progressivamente (30% degli uomini oltre i 60 anni), in 
caso il Testosterone si riduca in modo eccessivo si può 
parlare di Ipogonadismo ad insorgenza tardiva (1-2/100 
maschi) 

Sintomi più frequenti: 
- Disfunzione Erettile
- Calo della libido
- Riduzione del volume dell’eiaculato
- Calo del tono dell’umore
- Riduzione muscolatura/Aumuento massa grassa

- -- - Riduzione del volume dei testicoli
- Disturbi del sonno, dell’umore e della memoria



terapia sostitutiva

Migliora la qualità di vita e la componente psicologica (umore, 
SAD)

Riduce perdita di massa muscolare e la fragilità ossea

Migliora la funzione erettile, la libido e la funzione eiaculatoria

Migliora il profilo lipidico (colesterolo e trigliceridi) e glicemico

Riduce il progredire delle placche aterosclerotiche, svolge 
effetto anti-ischemico sul miocardio, riduce il rischio 
cardiovascolare generale

Non aumenta il rischio di tumore alla prostata



conclusioni

sia l’apparato urinario che genitale maschile sono coinvolti da 
patologie tipiche e frequenti dell’età avanzata:

le abitudini di vita spesso NON possono influenzare o evitare 
che le patologie più comuni di questi apparati si manifestino

La diagnosi corretta specifica e tempestiva è il pilastro per 
poter proporre terapie efficaci tollerabili da parte dei pazienti e 
mantenere in salute la popolazione in età avanzata 

la buona salute generale di un uomo rende possibili terapie 
che in persone più fragili o compromesse non sarebbero 
attuabili


