
Le prostatitiLe prostatiti
aspetti socio-economici easpetti socio-economici e

impatto sulla qualità della vitaimpatto sulla qualità della vita

di Mimma Brillaud

PROSTATITIPROSTATITI

diagnosi e terapie, evidenze e controversiediagnosi e terapie, evidenze e controversie

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di PerfezionamentoAzienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Presidio dei Presidio dei Poliambulatori Poliambulatori Città di MilanoCittà di Milano

Università degli Studi Università degli Studi delldell’’InsubriaInsubria

Busto Arsizio
14 novembre 2008



THE BACTERIOLOGY OF CHRONIC
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Dal 1912 a tutt’oggi: 2143 articoli (PubMed)

PROSTATITE CRONICA:

1. Patologia di frequente riscontro e in costante aumento

2. Patologia che influisce negativamente sulla qualità di vita del paziente

3. Patologia ad elevato impatto economico



Ancora contraddittorie sono le evidenze scientifiche
relative a queste patologie ad alto impatto sociale;
infatti i protocolli diagnostici e terapeutici sono
ancora in fase di ottimizzazione.

Nel Nord America, a partire dal 1995, i National Institutes of
Health (NIH) hanno avviato numerosi progetti di ricerca per
l’approfondimento dei vari aspetti di queste patologie.

Sulla base di questi risultati e di precedenti protocolli, la
Società Europea per le Infezioni in Urologia (ESIU), affiliata
alla Società Europea di Urologia (EAU), ha promosso per
l’anno 2008 un importante studio epidemiologico finalizzato
allo studio e alla caratterizzazione delle CP/CPPS in Europa



In considerazione del notevole impatto di questa malattia
sulla qualità di vita è sorprendente lo scarso interesse
della classe medica verso i pazienti con prostatite



Il paziente affetto da prostatite cronica è spesso ritenuto un paziente “difficile”,
“sottovalutato” e in molti casi definito un “malato immaginario”. Tuttavia, tale paziente è

una persona afflitta da un notevole carico di sofferenza, ed è fortemente compromesso nelle
proprie attività di relazione, quotidiane e lavorative

Qualità di vita analoga a quella di pazienti con infarto miocardico
recente, angina instabile o morbo di Crohn in fase attiva.

••Tipologia dei sintomiTipologia dei sintomi

••Tendenza esasperata alla recidivaTendenza esasperata alla recidiva

••Scarsi risultati della terapiaScarsi risultati della terapia

Tipologia dei sintomi:Tipologia dei sintomi:

••doloredolore

••disturbi urinaridisturbi urinari

••disturbi sessualidisturbi sessuali



Aspetti psicologici

•1832 pazienti.

•Paura di avere una neoplasia prostatica misconosciuta, una malattia
sessualmente trasmessa, tendenza suicida

•Disfunzione erettiva: 43 %

•Diminuita libido: 24 %

•Problemi coniugali: 17 %

•Maggior tendenza a preoccupazione, ansia e nervosismo

A. Mehik. BJU (2001)



Urology 1998;51:362

 La prostatite non è un problema sanitario di grande
importanza

 Il nostro sistema di classificazione è adeguato

 E’ facile diagnosticare una prostatite

 La valutazione dei sintomi è facile

 - la prostatite è facile da trattare
-la prostatite è difficile da trattare

Le prostatiti: i 5 (falsi) miti secondo JC Nickel



Questionario NIH-CPSI
(National Institutes of Health- Chronic Prostatitis Sympom Index)



CONTROVERSIE

MINZIONE

PROBLEMI
SESSUALI

Questionario NIH-CPSI
(National Institutes of Health- Chronic Prostatitis Sympom Index)



PROBLEMI
SESSUALI

DISTURBI
EIACULATORI

DISTURBI
ERETTILI

Per la qualità di vita la funzione sessuale è molto importante

Questionario NIH-CPSI
(National Institutes of Health- Chronic Prostatitis Sympom Index)



Urology 2005; 66:693-701



ANALISI SINTOMATOLOGICA STRUTTURALE

(Dolore, Minzione, Funzione sessuale)

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Ambulatorio Territoriale di Urologia ed Ecografia Urologica

Casistica Personale

90%

81%

57%

33%

1 S. dolorosi 2 S. minzionali 3 S. eiaculatori 4 S. erettili

81%

51%

39%

19%

1%

1 Dolore

2 Eiaculazione precoce
3 Emospermia

4 Alterazioni macroscopiche
5 Piospermia

%

514 pti

%



Su una popolazione di 285 pazienti consecutivi,

presentatisi c/o il nostro centro

(DE valutata mediante questionario IIEF completo [15 domande]):

•50.1% presentava DE di varia entità;

•Frequenza di DE più elevata in pazienti che mostravano punteggi più elevati di NIH-CPSI e IPSS;

•Nessun rapporto osservato tra frequenza di DE e categoria di prostatite;

(cat. II CBP vs. cat. III CP/CPPS)

•Presenza di eiaculazione precoce associata ad un rischio di DE di 4,9 volte;

•Presenza di emospermia associata ad un rischio di DE di 4,2 volte.

Magri et al., Arch It Urol Androl 2008; in press



COSTO TOTALE ATTESO PER LO STUDIO DI COORTE
E’ DI $ 4397 /anno a persona

IMPATTO ECONOMICO



CPB-CP/CPPS  (coorte di 908 pti)
(costi diretti)

Costo totale a 7 mesi:  € 1.351.881
Costo medio paziente: €        1.489

Costo paziente/anno: € 2552 ( $ 3318 )

Follow-up: € 31/pte

6 mesi4 settimane

Terapia

Diagnosi iniziale: € 659/pte ( € 598001)

Terapia: € 155/pte ( € 140999)

Controllo: € 74/pte ( €66985)

Terapia: € 601/pte (€ 545890)

Terapia

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Ambulatorio Territoriale di Urologia ed Ecografia Urologica

Casistica Personale



I COSTI CORRELATI ALLA PROSTATITE CRONICA VANNO
OLTRE L’OVVIO !!!

“Una delle caratteristiche più insidiose della malattia è quella che
spesso i pazienti sono troppo malati per andare a lavorare, e troppo
poco malati per stare a casa “

Costi diretti:

 visita medica

 diagnostica strumentale

 diagnostica di laboratorio

 spesa farmaceutica

Costi indiretti: (stima difficile)

 impatto sulla produttività

 qualità di vita del paziente (e dei suoi familiari)

 danno biologico



A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Ambulatorio Territoriale di Urologia ed Ecografia Urologica

SPESA DIAGNOSTICA
     diagnostica clinico-strumentalE, diagnostica di laboratorio, diagnostica microbiologica

SPESA FARMACEUTICA

CPB CP/CPPS
(PASt ≥4 ng/ml)

CP/CPPS
(PASt <4 ng/ml)

CPB CP/CPPS
(PASt ≥4 ng/ml)

CP/CPPS
(PASt <4 ng/ml)

Chinolonico:microrganismo isolato S–MIC

VALUTAZIONE INIZIALEVALUTAZIONE INIZIALE

Controllo a 4 settimane

•Visita + UFM

•PSAt

Visita + UFM

PSAt

CPB CP/CPPS
(PASt ≥4 ng/ml)

CP/CPPS
(PASt <4 ng/ml)

-Chinolonico + Macrolide
-Serenoa r. + licopene+ selenio
-Alfuzosna rp

-Serenoa r. + licopene+ selenio
-Alfuzosina rp

•Visita + UFM

•PSAt

•Diagnostica microbiologica
(microrganismi precedentemente isolati)

SPESA FARMACEUTICA

SPESA CONTROLLO 4 SETTIMANE



•Diagnostica clinico-strumentale
     -visita urologica (prima visita – controllo)               € 23,51 (€ 19,51)
     -UFM                                                                                € 11,61
     -TRUS                                                                              € 51,72
     -Mpro                                                                               €  5,81

•Diagnostica di laboratorio                                 €  15,09
    -PSAt                                                                                  €  2,27
    -Esame batterioscopico x GB

•Diagnostica microbiologica
     -Tampone uretrale
     -Test di Stamey-Meares
    - Eiaculato totale

            Colturale €  9,66

            Mycoplasma h., Ureaplasma u. € 12,91

            Chlamydia trachomatis (PCR)  € 147,7

1 cps € 4,47Levofloxacina cps 500 mg

Ciprofloxacina cps 750 mg 1 cps € 2,25

Azitromicina cps 500 mg  1 cps € 5,80

Alfuzosina rp cps 10 mg 1 cps € 0,92

Serenoa repens 320 mg  1 cps € 1,21

SSN



A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Ambulatorio Territoriale di Urologia ed Ecografia Urologica

Casistica Personale

IMPATTO ECONOMICO
908  pti (2001-2007)

€ 93325€ 22837€ 59378€ 1753€ 9357CP/CPPS
(Psat> 4 ng/ml)

€ 140999

€ 46666

€ 71496

Costo farmaci

€ 498127

€ 267037

€ 171712

Diagnosi
microbiologica

€ 368593€ 8663€ 46227CP/CPPS
(Psat< 4 ng/ml)

€ 277088€ 5347€ 28533CPB

Totale

categoria

€ 739006€ 15763€ 84117

Costo totaleDiagnosi di
laboratorio

Diagnosi
clinico-
strumentale

Valutazione iniziale

Costo farmaci

€ 9495€ 4023€ 1753€ 3719CP/CPPS
(Psat> 4 ng/ml)

€ 66985

€ 21810

€ 35680

Costo totale

€ 47168

€ 20142

€ 23003

Diagnosi
microbiologica

€ 1133€ 535CP/CPPS
(Psat< 4 ng/ml)

€ 1333€ 11344CPB

Totale

categoria

€ 4219€ 15598

Diagnosi di
laboratorio

Diagnosi
clinico-
strumentale

Controllo 4 settimane

CP/CPPS < 4
55%

CPB
34%

CP/CPPS > 4
11%



A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Ambulatorio Territoriale di Urologia ed Ecografia Urologica

Casistica Personale

INDAGINI MICROBIOLOGICHE: impatto economico

€ 93325€ 22837€ 59378€ 1753€ 9357CP/CPPS
(Psat> 4 ng/ml)

€ 140999

€ 46666

€ 71496

Costo farmaci

€ 498127

€ 267037

€ 171712

Diagnosi
microbiologica

€ 368593€ 8663€ 46227CP/CPPS
(Psat< 4 ng/ml)

€ 277088€ 5347€ 28533CPB

Totale

categoria

€ 739006€ 15763€ 84117

Costo totaleDiagnosi di
laboratorio

Diagnosi
clinico-
strumentale

Valutazione iniziale

Costo farmaci

€ 9495€ 4023€ 1753€ 3719CP/CPPS
(Psat> 4 ng/ml)

€ 66985

€ 21810

€ 35680

Costo totale

€ 47168

€ 20142

€ 23003

Diagnosi
microbiologica

€ 1133€ 535CP/CPPS
(Psat< 4 ng/ml)

€ 1333€ 11344CPB

Totale

categoria

€ 4219€ 15598

Diagnosi di
laboratorio

Diagnosi
clinico-
strumentale

Controllo 4 settimane

70 %

23 %

7 %

83%

14 %
3%

68%

19% 11% 2%



INDAGINI MICROBIOLOGICHE: impatto economico

83%

14 %
3%

70 %

23 %

7 %

Valutazione iniziale Controllo 4 settimane

 € 147,7            Chlamydia trachomatis (PCR)

€ 170,27TOTALE

            Colturale €  9,66

            Mycoplasma h., Ureaplasma u. € 12,91

Chlamydia T. (PCR)
86,7%

Ureaplasma 6,7%
Es. colturale 5,7%

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Ambulatorio Territoriale di Urologia ed Ecografia Urologica

Casistica Personale



RICERCA DI Chlamydia Trachomatis: METODI DI LABORATORIO

• Metodi colturali ( colture cellulari su linee McCoy o HeLa ) : metodi indaginosi, risposta
in 48-72 ore .

• Immunofluorescenza diretta ( IFA )
• Metodi immunoenzimatici ( EIA )
• Metodi ELFA ( Enzyme Linked Fluorescent Assay ):

metodi di semplice esecuzione, risposta in 2-3 ore, richiesto addestramento del
personale alla lettura microscopica in fluorescenza per IFA , bassi costi

• Metodi biologia molecolare con amplificazione del DNA ( PCR,LCR )
alte sensibilità e specificità .

• VANTAGGI
      Maggiore Sensibilità e Specificità rispetto ai metodi IFA, EIA e ELFA
      Unico metodo consigliato per la ricerca su LS , EPS e   urine.
• LIMITI
      Costi elevati in confronto ad IFA, EIA e ELFA
      Specifico addestramento del personale di laboratorio
      Disponibilità di spazi  di laboratorio separati e dedicati
• INDICAZIONI
      Casistiche selezionate di pazienti sintomatici.



ACCERTAMENTI MICROBIOLOGICI : IPOTESI DI LAVORO

     Inserire  tutte le ricerche microbiologiche a
              tappeto  alla prima visita:
              ricerca colturale di Gram + e-, miceti e lieviti,

           Ureaplasma u., Mycoplasma h., Chlamydia t. (PCR)

Procedere per step successivi
indagini di 1° livello:
ricerca colturale di Gram + e-, miceti e lieviti

indagini 2° livello
                          Ureaplasma u., Mycoplasma h., Chlamydia t. (PCR)



ACCERTAMENTI MICROBIOLOGICI : IPOTESI DI LAVORO

     Inserire  tutte le ricerche microbiologiche a
              tappeto  alla prima visita:
              

Procedere per step successivi:

 Tempi brevi di risposta

 Il paziente si sottopone una sola volta ai prelievi

  Costi notevoli in lavoro/denaro

 Tempi lunghi di risposta

  Il paziente si sottopone due volte ai prelievi

  Costi mirati in lavoro/denaro



•Non esistono a tutt’oggi Linee Guida Ufficiali riguardo alla metodica
diagnostica per lo studio delle prostatiti causate da Chlamydia t.,
Ureaplsma u. e Mycoplasma h., anche se in letteratura vengono
riportati in numero crescente evidenze sperimentali e cliniche
sull’eziopatogenesi di questi microrganismi intracellulari nel
determinismo di questa patologia.

•La scuola di Giessen, ritenuta punto di riferimento primario nello
studio delle prostatiti croniche, ammette che l’identificazione della
Chlamydia t. su campioni tradizionalmente saggiati per la diagnosi di
questa patologia può essere ostacolata da possibili contaminazioni
dovute al passaggio del materiale prostatico attraverso l’uretra.
Tuttavia la stessa scuola indica che le secrezioni prostatiche EPS, VB3
e Liquido seminale rappresentano i campioni tradizionalmente
esaminati per la ricerca della Chlamydia t. con metodologie diverse.

•Weidner et al., Int J Animicrob Agents 2002;19:466-70

•Wagenlehner et al., World J urol 2006;24:4-12



Inserire  tutte le ricerche microbiologiche a
tappeto  alla prima visita

Le infezioni da Chlamydia t, Ureaplasma u. e Mycoplasma h.
possono essere responsabili di:
1. Dolore pelvico cronico
2. Malattie sessualmente trasmesse di 2° generazione: 9,3 % (nostra
casistica)
(la ricerca di questi microrganismi intracellulari su pazienti selezionati
contribuisce alla individuazione e prevenzione delle malattie sessualmente
trasmesse come suggerito dalle Linee Guida della European Society of
Urology 2008)
3. Infertilità maschile (15-20 % delle coppie fertili)

 In accordo con la scuola di Firenze noi ricerchiamo la Chlamydia t. con
metodica PCR

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Presidio dei Poliambulatiri – Città di Milano
Ambulatorio di Urologia ed Ecografia Urologica

Ambulatorio per lo studio delle Infezioni Genito-Urinarie e Prostatiti



IMPATTO ECONOMICO

A chi sostiene l’ ipotesi di organizzare la ricerca  microbiologica
su 2 livelli

CHIEDO

1.Quali possono essere le conseguenze della mancata diagnosi
di una malattia sessualmente trasmessa?
2. A fronte di costi inferiori per il SSN si avrebbe senza dubbio
una maggiore amplificazione del contagio, con quali
conseguenze future?
3.Quanto costa al SSN lo studio di una coppia infertile e di una
eventuale fecondazione medicalmente assistita?



L’impatto economico richiede un aumento dell’attenzione della
classe medica e di maggiori risorse per identificare e

sperimentare efficaci strategie diagnostiche e terapeutiche



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Presidio dei Poliambulatiri – Città di Milano
Ambulatorio di Urologia ed Ecografia Urologica

Ambulatorio per lo studio delle Infezioni Genito-Urinarie e Prostatiti

Casistica personale

42564 prestazioni urologiche
 (settembre 2000-dicembre 2007)

14184
visite

15369
ecografie

7794
uroflussimetrie

5217
altre
prestazioni
urologiche

Il gruppo

UTI 34%                        database di 981 pazienti con CBP e CPPS


