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EPIDIDIMITE ACUTA

Sindrome clinica acuta
caratterizzata da:
-flogosi
-dolore
-tumefazione dell’epididimo



EPIDIDIMITE ACUTA

•EZIOLOGIA:

-nei maschi sessualmente attivi (al di sotto dei 35 anni):
Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorreae
(infezioni da coliformi negli uomini omosessuali che praticano sesso anale)

-nei maschi anziani:
batteriuria secondaria a una patologia ostruttiva urinaria secondaria e/o acquisita

-nei bambini (rara)
Batteri coliformi che determinano batteriuria

•DIAGNOSI CLINICA-ECOGRAFICA:
-d.d. torsione testicolo:  eco-color doppler scrotale

•TERAPIA
-riposo a letto
-antibiotici
-antiinfiammatori non steriodei

*Nei bambini e nei maschi anziani ricerca dell’eziologia



Le prostatiti croniche:
dall’inquadramento clinico alla

gestione terapeutica



ANATOMIA DELL’AREA PELVICA MASCHILE



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

CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS: AN EVOLVING
CLINICAL ENIGMA

J. CURTIS NICKEL and TIMOTHY MOON
Urology 2005; 66:2



 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

La prostatite è un problema sanitario di grande
importanza

Il nostro sistema di classificazione è inadeguato

E’ difficile diagnosticare una prostatite

La valutazione dei sintomi è facile

Urology 1998;51:362

CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS: AN EVOLVING
CLINICVAL ENIGMA

J. CURTIS NICKEL and TIMOTHY MOON
Urology 2005; 66:2
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-di frequente riscontro e in costante aumento

-che influisce negativamente sulla qualità di vita

-che può essere responsabile di infertilità maschile

-che presenta un elevato impatto economico

THE BACTERIOLOGY OF CHRONIC

PROSTATITIS.

A. PARKER HITCHENS, M. D., and C. P. BROWN, M. D.*

Read before the Laboratory Section, American Public Health Association, Washington, D. C.,

September, 1912.

Dal 1913 a tutt’oggi troviamo su PubMed 2143 lavori sulle prostatiti
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Database di 981 pazienti con CBP e CPPS

Casistica personale

42564 prestazioni urologiche
 (settembre 2000-dicembre 2007)

14184
visite

15369
ecografie

7794
uroflussimetrie

5217
altre
prestazioni
urologiche

Il gruppo

UTI 34%
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 Patologia di frequente riscontro e in costante aumento

E’ la più comune malattia genito-urinaria che colpisce
gli uomini tra i 18 e 50 anni.

Il 50% degli uomini ha un’esperienza di sintomi da
prostatite nel corso della sua vita.

Nonostante i diversi criteri adottati nella scelta del
campione e del metodo di valutazione, la prevalenza
della prostatite cronica oscilla a seconda degli studi da
un minimo del 2% ad un massimo del 16 %



“Diffusione” dei sintomi prostatici nelle diverse popolazioni:

Autore Nazione e tipo di campione         Metodo     Risultato

Moon et al., 1997 US, 184 National Guard Troops Studio non convalidato Prevalenza: 5 %

Roberts et al., 1998 US, 2115 residenti selezionati
random, età 40-79

Studio non convalidato Prevalenza: 5 %

Collins et al., 1998 US, 58955 visite di medici di base,
età > 18 anni.

Sondaggio del National
Ambulatory Medical
Care

Prevalenza del: 9
%

Mehik et al., 2000 Finlandia, 1832 residenti
selezionati random

Studio non convalidato Prevalenza: 14,2
%

Nickel et al., 2001 Canada, 868 uomini, età 20-74 NIH-CPSI: dolore
eiaculatorio, score> di
4

Prevalenza: 9,7 %

Tan et al., 2001 Singapore, 845 uomini, età 21-70 NIH-PSI: dolore
pelvico, sintomiurinari
ed impatto sui qualità
di vita

Prevalenza: 2.5 %

Roberts et al., 2002 US, 1541 residenti selezionati
random, età 40-79

NIH-CPSI: sintomi
prostatici

Prevalenza: 2 %

Collins 2002 US; 31681 Health care
professionals

Intervista Prevalenza: 16 %

Cheah et al., 2003 Malesia, 3147 uomini età, 20-50 NIH-CPSI sintomi da
almeno tre mesi

Prevalenza: 8,7 %
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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

Patologia che influisce negativamente sulla qualità della vita



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

•Paura di avere una malattia sessualmente trasmessa

•Disfunzione erettiva: 43 %

•Diminuita libido: 24 %

•Problemi coniugali : 17 % (problemi di coppia)

•Maggior tendenza a preoccupazione, ansia e nervosismo

A. Mehik. BJU (2001)
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•Problema medico-sociale emergente nei Paesi industrializzati

•Colpisce il 10-15% delle coppie in età fertile

•Circa il 40% di tutte le infertilità di coppia vanno iscritte al fattore
maschile (50% ad uno femminile e il restante 10% a fattore misto)

•Ogni anno avvengono in Italia 35.000 cicli di fecondazione assistita di
cui 11.000 sono a carco del SSN (costo medio di fecondazione assistita
3.800 €)

I rischi per la fertilità aumentano con l’età e le infezioni genito-urinarie

Il problema della infertilità maschile non è stato adeguatamente
studiato probabilmente grazie alla disponibilità della “scorciatoia”
rappresentata dalla procreazione medicalmente assistita



Eziologia e distribuzione (%) dell’infertilità maschile tra 7054 soggetti

3,0Altre anomalie

26,4Anomalie idiopatiche del seme
(sindrome OAT)

3,1Fattori immunologici

0,6Disordini endocrini

12,3Varicocele

2,6Fattori acquisiti

2,1Anomalie congenite

6,6Infezioni urogenitali

1,7Fattori sessuali

48,5Nessuna causa dimostrabile

WHO  manual for the standardised investigation and diagnosis of the infertile couple.
Cambridge University Press, 2000



 effetto spermatotossico diretto e indiretto

 evoluzione verso la fibrosi

 liberazione di radicali liberi O2

 alterazioni del pH  (croniche:↑ )

 liberazione di citochine, leucociti, enzimi di ossidazione e radicali liberi

 formazione di calcificazioni intra-prostatiche

 ostruzione delle vie spermatiche

 innesco di un meccanismo autoimmune
                         

Le prostatovescicoliti rappresentano uno dei problemi infettivi emergenti nei
soggetti maschi in età fertile

Caratteristiche:

•Precoce inizio dei sintomi

•I sintomi persistono per anni (spesso sono pazienti asintomatici)

•I pazienti sono relativamente giovani

•Acquisizione dell’infezione con l’inizio dell’ attività sessuale

•Sequele a lungo termine coma la infertilità

DANNO ALL FERTILITA’: AZIONE DEL MIRORGANISMO



da “La Posta”

Di Riccardo Renzi
IL DISAGIO DELLE COPPIE IN LOTTA CON

LA STERILITA’

Corriere della Sera
9 novembre 2008

-Parla una donna di 41 anni che ha incontrato all’improvviso e in modo
sorprendente l’infertilità di coppia ……..e descrive il calvario…...

-Le coppie “colpite” da questo evento vivono nella vergogna, nella rabbia, nella
mancata comprensione e conoscenza, vivono spesso in solitudine.

-Eppure, le coppie infertili sono in aumento l’infertilità maschile sta emergendo
in modo preponderante, ma non se ne parla.
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COSTO TOTALE ATTESO PER LO STUDIO DELLA
CORTE E’ DI $ 4397 /anno a persona

IMPATTO ECONOMICO



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)

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

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

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

 diagnostica microbiologica

 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 INIZIALE

Controllo a 4 settimane

•Visita + UFM

•PSAt (se T0 ≥4 ng/ml)

Visita + UFM

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
-Alfuzosna rp

•Visita + UFM+ mpro

•PSAt (se T0 ≥4 ng/ml)

•Diagnostica microbiologica
(microrganismi precedentemente isolati)

SPESA FARMACEUTICA

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

            Micoplasma H., Ureaplasma U. € 12,91

            Chlamydia Trachomatis PCR  € 147,7

Ciprofloxacina cps 750 mg 1 cps € 2,25

Levofloxacina cps 500 mg 1 cps € 4,47

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
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IMPATTO ECONOMICO
908  pti (2001-2007)

categoria Diagnosi clinico-
strumentale

Diagnosi di
laboratorio

Diagnosi
microbiologica

Costo farmaci Costo totale

CPB € 28533 € 5347 € 171712 € 71496 € 277088

CP/CPPS
(Psat< 4 ng/ml)

€ 46227 € 8663 € 267037 € 46666 € 368593

CP/CPPS
(Psat> 4 ng/ml)

€ 9357 € 1753 € 59378 € 22837 € 93325

Totale € 84117 € 15763 € 498127 € 140999 € 739006

Valutazione iniziale

categoria Diagnosi clinico-
strumentale

Diagnosi di
laboratorio

Diagnosi
microbiologica

Costo farmaci Costo totale

CPB € 11344 € 1333 € 23003 € 35680

CP/CPPS (Psat< 4
ng/ml)

€ 535 € 1133 € 20142 € 21810

CP/CPPS (Psat> 4
ng/ml)

€ 3719 € 1753 € 4023 € 9495

Totale € 15598 € 4219 € 47168 € 66985

Controllo 4 settimane

CP/CPPS < 4
55%

CPB
34%

CP/CPPS > 4
11%
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Casistica Personale

INDAGINI MICROBIOLOGICHE: impatto economico

categoria Diagnosi clinico-
strumentale

Diagnosi di
laboratorio

Diagnosi
microbiologica

Costo farmaci Costo totale

CPB € 28533 € 5347 € 171712 € 71496 € 277088

CP/CPPS
(Psat< 4 ng/ml)

€ 46227 € 8663 € 267037 € 46666 € 368593

CP/CPPS
(Psat> 4 ng/ml)

€ 9357 € 1753 € 59378 € 22837 € 93325

Totale € 84117 € 15763 € 498127 € 140999 € 739006

Valutazione iniziale

categoria Diagnosi clinico-
strumentale

Diagnosi di
laboratorio

Diagnosi
microbiologica

Costo farmaci Costo totale

CPB € 11344 € 1333 € 23003 € 35680

CP/CPPS (Psat< 4
ng/ml)

€ 535 € 1133 € 20142 € 21810

CP/CPPS (Psat> 4
ng/ml)

€ 3719 € 1753 € 4023 € 9495

Totale € 15598 € 4219 € 47168 € 66985

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

            Colturale €  9,66

            Micoplasma h., Ureaplasma u. € 12,91

            Chlamydia trachomatis (PCR)  € 147,7

TOTALE € 170,27

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

           Ureaplsma U., Mycoplasma H., Chlamydia T. (PCR)

Procedere per step successivi
indagini di 1° livello:
ricerca colturale di Gram + e-, miceti e lieviti, Ureaplsma U.,
Mycoplasma H., Chlamydia T. (PCR)

indagini 2° livello
                          Ureaplsma 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 e orientamento
primario dello 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.



Inserire  tutte le ricerche microbiologiche a
tappeto  alla prima visita

Le infezioni da Chlamydia t, Ureaplasma u. e Mycoplsma 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
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IMPATTO ECONOMICO

Per 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



1968: Test di Meares e Stamey

1978: Classificazione di Drach

1995: Classificazione dell’NIH



1968: Test di Meares e Stamey

Funzione del Test =   localizzazione della infezioneFunzione del Test =   localizzazione della infezione



1978: Classificazione di Drach:

 Primo approccio razionale per la diagnosi e terapia
delle prostatiti

prostatite acuta batterica

 prostatite cronica batterica

 prostatite cronica abatterica

 prostatodinia



1995: CLASSIFICAZIONE NIH-NIDDK1995: CLASSIFICAZIONE NIH-NIDDK

CATEGORIA NOME DEFINIZIONE

APB Prostatite acuta batterica infezione acuta della ghiandola

CPB Prostatite cronica batterica infezione ricorrente dimostrabile

CP/CPPS Prostatite Cronica Abatterica
 Sindrome dolorosa pelvica cronica

infezione non dimostrabile

Infiammatoria (III a) riscontro di GB:
       - EPS
       - VB3
       - Liquido seminale

non infiammatoria (III b) assenza di GB

AIP Prostatite infiammatoria asintomatica assenza di sintomi soggettivi

Nella nuova classificazione
* scompare la PROSTATODINIA

* compare la SINDROME  DOLOROSA  PELVICA
                                 + rappresenta il 70-80% di tutte le prostatiti croniche

                                 + comprende pazienti sintomatici, nei quali non è stato
                                    possibile l’isolamento di una specie batterica

Raccomandata:
EAU (European Association of Urology)
FDA (Food and Drug Administration)



Le categorie I e II della classificazione del NIH non presentano sostanziali
differenze rispetto alla classificazione di Drach del 1978. Per quanto riguarda la
categoria III viene invece introdotto il termine “Chronic Pelvic Pain Syndrome”
(CPPS), ovvero sindrome dolorosa del plesso pelvico, indicando che la
sintomatologia dolorosa non può essere strettamente causata da anomalie della
ghiandola prostatica.

La categoria III, che racchiude la maggior parte dei pazienti sintomatici, è a sua
volta suddivisa in infiammatoria e non infiammatoria, a seconda del livello dei
leucociti nel secreto prostatico, nelle urine post-massaggio prostatico e
differentemente dalla precedente classificazione, anche nell’eiaculato totale.

La forte prevalenza dei pazienti classificati nella categoria IIIa o IIIb porta
numerosi ricercatori verso una visione “non prostatocentrica” delle sindromi
prostatiche, allargando lo studio delle cause anche a fattori traumatici,
neuromuscolari, ed immunologici. Il progresso delle conoscenze mediche e la
disponibilità di nuove metodiche diagnostiche (come le tecniche di biologia
molecolare) permetteranno di compiere ulteriori passi verso la comprensione delle
cause della malattia.

La categoria IV introduce una nuova classe di pazienti caratterizzati dall’essere
asintomatici, nonostante la presenza di segni di infiammazione, spesso rilevata
durante la valutazione di altre patologie come ed esempio a seguito di una biopsia
prostatica eseguita per verificare un anomalo aumento del valore del PSA (antigene
prostatico)



ANAMNESI

QUESTIONARI ( NIH-CPSI, I-PSS, IIEF)

ESAME OBIETTIVO

ESAMI DI LABORATORIO

ECOTOMOGRAFIA VESCICALE  e
PROSTATICA

UROFLUSSIMETRIA (+RVPM)

ESAMI MICROBIOLOGICI

ORIENTAMENTO DIAGNOSTICO
OBIETTIVI:

1 “Iniziare” a parlare un linguaggio comune

2 “Standardizzare” le metodiche cliniche-microbiologiche

*dati epidemiologici discordanti

*etiologia incerta

*inadeguata diagnostica microbiologica

*trattamento farmacologico non
standardizzato



ANAMNESI

Anamnesi di coppia?

Precedenti malattie venere, strumentazioni urologiche,
orchiedipidimiti, prostatiti acute, abitudini sessuali

Grado di istruzione, professione, “status sociale”

Limitazione attività professionale e vita di relazione

Variabilità intersoggettiva nella qualificazione del
“dolore-fastidio” perineale



Questionario NIH-CPSI
(National Institute of Healt- Chronic Prostatic Sympoms Index)

Contemporaneamente alla nuova classificazione l’ NIH propone un nuovo questionario:
-valutazione oggettiva della sintomatologia iniziale
-valutazione qualità di vita
-monitoraggio nel tempo

Il Questionario, subito molto apprezzato dalla comunità urologica, ha consentito:

1. la realizzazione di studi epidemiologici su larga scala

2.il confronto tra pazienti affetti da prostatite cronica e pazienti sani

3.una valutazione delle diverse pratiche terapeutiche adottate.



National Institute of Health Chronic Prostatis Symptom Index ( NIH-CPSI):

Questionario di 9 domande che studia:

*Sintomo dolore e/o fastidio (1-4)

*Disturbi minzionali (5-6)

*Impatto sui sintomi e qualità di vita (7-9)

DOLORE O FASTIDIO

1.NELL’ULTIMA SETTIMANA, HAI RISCONTRATO DOLORE
O FASTIDIO NELLE SEGUENTI ZONE?

               SI     NO
a.Area tra i testicoli e il retto

( perineo)                �1    � 0
b.Testicoli                �1    � 0
c.Punta del pene                �1    � 0

( non correlata all’atto urinario)
d.Sotto la vita,                �1    � 0

nella regione  pubica o vescicale

2.NELL’ULTIMA SETTIMANA,
HAI MANIFESTATO:           

            SI     NO
a.Dolore o bruciore                                           �1     � 0

durante   l’atto urinario
b.Dolore o bruciore                                           �1     � 0

durante l’atto sessuale o dopo (eiaculazione)

3.QUANTO SPESSO HAI AVUTO DOLORE O FASTIDIO
IN QUALSIASI DELLE AREE SOPRACITATE DURANTE

L’ULTIMA SETTIMANA?
�  0 Mai

�  1 Raramente
�  2 Qualche volta

�  3 Spesso
�  4 Quasi sempre

� 5 Sempre

4.QUALE NUMERO DESRIVE MEGLIO LA MEDIA DEL
FASTIDIO O DOLORE NEI GIORNI IN CUI ERA PRESENTE

NELLA SCORSA SETTIMANA?
 � 0 ( no dolore) � 1  � 2 � 3  � 4    � 5  � 6    � 7   � 8 � 9    � 10 ( dolore

fortissimo)

5.QUANTO SPESSO HAI LA SENSAZIONE DI NON SVUOTARE
COMPLETAMENTE LA VESCICA DOPO L’ATTO DELLA MINZIONE

NELL’ULTIMA SETTIMANA?
� 0 Mai

� 1 Meno di una volta su 5
� 2 Meno della metà delle volte

� 3 La metàdelle volte
�4 Più della metà delle volte

� 5 Praticamente sempre

6.QUANTE VOLTE SEI ANDATO IN BAGNO PER
URINARE DOPO AVERLO GIA’ FATTO NELLE DUE ORE

PRECEDENTI, NELL’ULTIMA SETTIMANA?
� 0 Mai

� 1 Meno di una volta su 5
� 2 Meno della metà delle volte

� 3 La metà delle volte
� 4 Più della metà delle volte

� 5 Praticamente sempre

IMPATTO DEI SINTOMI

7.QUANTO HANNO INFLUITO I SINTOMI SULLE
ATTIVITA’ QUOTIDIANE CHE NORMALMENTE

SVOLGI, NELL’ULTIMA SETTIMANA?
� 0 Per niente
� 1 Poco
� 2 Un po’
� 3 Molto

8.QUANTO SPESSO HAI PENSATO AI TUOI SINTOMI
DURANTE  L’ULTIMA SETTIMANA

� 0 Mai
� 1 Poco
� 2 Un po’  
� 3 Molto

QUALITA’ DELLA VITA

9.SE DOVESSI SPENDERE IL RESTO DELLA TUA  VITA
CON I SINTOMI CHE TI SI SONO PRESENTATI
DURANTE L’ULTIMA SETTIMANA, COME TI

SENTIRESTI?
� 0  Contentissimo

� 1 Contento
� 2 Abbastanza soddisfatto
� 3 Così così ( ugualmente soddisfatto e

insoddisfatto)
� 4 Per lo più insoddisfatto

� 5 Infelice
� 6 Malissimo



 NIH-CPSI

2.Monitoraggio del Paziente nel Tempo:  ( 0-43)
-Espressa come somma dei singoli punteggi:
•Sintomo fastidio e/o dolore
•Sintomi minzionali
•Impatto sui sintomi e qualità di vita

VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PUNTEGGIO APPLICAZIONE PRATICA

1.Valutazione della Sintomatologia:   ( 0-31)
-Espressa come somma dei singoli punteggi:
·         Sintomo fastidio e/o dolore
·         Sintomi minzionali

-Sintomi lievi punteggio: 0-9
-Sintomi moderati punteggio: 10-18
-Sintomi severi punteggio: 19-31

VALUTAZIONE
Sintomo fastidio e/o dolore: punteggio 0-21

Sintomi minzionali:              punteggio 0-10

Impatto sui sintomi e qualità di vita: punteggio 0-12



Questionario NIH-CPSI
(National Institute of Healt- Chronic Prostatic Sympoms Index)

CONTROVERSIE

MINZIONE

PROBLEMI
SESSUALI



Questionario NIH-CPSI
(National Institute of Healt- Chronic Prostatic Sympoms Index)

PROBLEMI
SESSUALI

DISTURBI
EIACULATORI

DISTURBI
ERETTILI

Per la qualità di vita la funzione sessuale è molto importante



RIDUZIONE DEL PIACERE LEGATO
ALL’EIACULAZIONE

MINORE SENSIBILITA’ IN ZONA
GENITALE

ALTERAZIONE FUNZIONALITA’
ENDOTELIALE DEI C.C.

DIRETTAMENTE COLLEGATA ALLA
FLOGOSI

EIACULAZIONE DOLOROSA

RIDUZIONE DELL’ EIACULATO

EIACULAZIONE PRECOCE

LESIONE ENDOTELIALE 
ESERCITATA DAI
RADICALI LIBERI

(AUMENTO IN CORSO DI 
ATTIVAZIONE DI LEUCOCITI –PMN)

PROSTATITE CRONICA E DEFICIT ERETTIVO:
MOMENTI EZIOPATOGENETICI

CALO DEL DESIDERIO DOVUTO ALLO
“STATO DI DISAGIO”



ESAMI DI LABORATORIO
   -PSAt
   -Esame batterioscopico per GB

 L’aumento del PSA non è significativo per la diagnosi di prostatite cronica

 Non c’è correlazione tra aumento del PSA e n° di GB in VB3/EPS/eiaculato
totale

 Non esiste relazione tra aumento di PSA e dolore

 Non esclude il Carcinoma prostatico nei pti con PSA > 2,5 ng/ml

CORRELAZIONE  LEUCOCITI-PSA-PROSTATITE
1. La flogosi prostatica è un rilievo istologico frequente nei campioni bioptici

anche quando non sono presenti segni clinici di flogosi
2. Meares e Stamey nel 1968 legarono la presenza di leucociti alla diagnosi di

prostatite
(nelle classificazioni tutt’ora adottate la conta leucocitaria nei vari campioni
ha ancora un ruolo principe e ne distingue le varie entità nosologiche)

3. I valori di PSA vengono alterati in diverse condizioni patologiche: CaP, IPB,
flogosi prostatica

4. Verosimilmente l’infiammazione (come il carcinoma) provoca un aumento del
PSA sierico (cioè una modificazione dl gradiente di concentrazione lume
ghiandolare/circolo ematico) causando una interruzione dell’integrità dei
dotti con danno della lamina duttale acinare che si interpone tra essi e il
circolo ematico



UROFLUSSIMETRIA
•L’uroflussimetria misura il flusso urinario espulso per via
uretrale durante lo svuotamento vescicale in maniera semplice,
non invasiva e poco costosa.

•L’esame del residuo vescicale (volume di urina che rimane in
vescica immediatamente dopo lo svuotamento) è necessario e
indispensabile.

•Valutazione dell’RVPM con ultrasuoni per via addominale

•Si devono eseguire almeno 2 uroflussimetrie nei casi sospetti
per ostruzione in quanto 1 solo flusso può indurre in errore.

•L’International Continence Society (ICS) raccomanda la
presentazione dei risultati sotto questa semplice forma:    volume
vuotato/Qmax/volume residuo

•La semplicità dell’esame e l’ottimo rapporto costi/benefici
spiega il suo grande utilizzo in ambito clinico.



STUDIO ECOGRAFICO DELLA PELVI
MASCHILE PER VIA SOVRAPUBICA

E TRANSRETTALE



ECO 11

CD 2003

PELVI MASCHILE: STUDIO SOVRAPUBICO

1. Con le scansioni sovrapubiche è possibile ottenere informazioni sulle dimensioni
della ghiandola e sui rapporti di essa con la base vescicale.

2. Non fornisce adeguate informazioni sulla ghiandola periferica ( sede di neoplasia) .

3. Studio della presenza simmetria e dimensione delle vescicole seminali

AD



STUDIO ECOGRAFICO DELE VESCICOLE
SEMINALI per via sovrapubica ( scansione trasversale)

VESCICA



X 0,52

VOLUMETRIA VESCICALE
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ECOGRAFIA PROSTATICA PER VIA ENDORETTALE
Scansione trasversale

Nella loggia prostatica si delinea perfettamente l’immagine della prostata. La capsula
prostatica vera non è dimostrabile; i margini ghiandolari tuttavia sono costantemente ben
definiti dal tessuto adiposo periprostatico, intensamente iperecogeno. Ogni distorsione di
questa regolare superficie deve indurre il sospetto di malignità; tuttavia, in corrispondenza
della regione postero-laterale della base, laddove il peduncolo neuro-vascolare si accosta
alla ghiandola, il contorno prostatico appare normalmente ipoecogeno e sfumato (frecce).
L’ecostruttura ghiandolare è nel giovane discretamente omogenea, mediante riflettente.

P: prostata; sl: sfintere liscio; vv: vene periprostatiche; r: retto, v: vescica

r

vv

p

> <



ECOGRAFIA PROSTATICA PER VIA ENDORETTALE
Scansione longitudinale



ESAMI MICROBIOLOGICI

Tampone Uretrale
Test di Stamey e Meares
Esame dell’eiaculato totale

La dimostrazione della presenza di infiammazione e/o infezione uretro-
prostatica è tutt’ora problematica.

L’indagine di riferimento è ancora il test di Stamey-Meares basato sull’esame
del primo mitto urinario, del mitto intermedio, del secreto prostatico e del mitto
urinario successivo al massaggio prostatico.

Tuttavia ulteriori informazioni possono essere ottenute attraverso il tampone
uretrale e l’esame colturale dell’eiaculato totale



1)  La valutazione dei test di laboratorio richiede la conoscenza del vero
positivo e del vero negativo:informazioni cliniche

2) Non è sufficiente trovare un microrganismo, si deve sapere come
interpretarlo

3) Anche i test più affidabili vanno valutati criticamente in funzione del dato
clinico; lo stesso test in mani diverse può dare risultati diversi.

4) Nei casi critici come nelle prostatiti abatteriche è il clinico che deve
validare i dati in collaborazione con il microbiologo.

5)    Esiste poi la possibilità che nelle secrezioni prostatiche non vengano isolati
i germi patogeni a causa di ostruzione infiammatoria dei dotti prostatici

RISULTATO:

-non attuazione della terapia antibiotica

-diagnosi errata di prostatite “non batterica” (cat III invece che II)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Dipartimento di Patologia e Medicina d Laboratorio: Sezione di Microbiologia

Unità Operativa di Microbiologia

INDAGINI BATTERIOLOGICHE
L’interpretazione dell’indagine/delle indagini oggetto del presente referto è di pertinenza del medico richiedente.
I medici dell’Unità Operativa di Microbiologia sono a disposizione del medico richiedente per eventuali chiarimenti

 Infezione criptica? Eliminazione discontinua dei microrganismi?
 Metodiche analitiche non adeguate o non sufficientemente sensibili per

evidenziare altri eventuali agenti patogeni?



1968 Test dei quattro bicchieri di STAMEY-MEARES

*PRIMO CAMPIONE URINARIO (VB1)

*SECONDO CAMPIONE URINARIO (VB2)

*SECREZIONE PROSTATICA DOPO MASSAGGIO PROSTATICO (EPS)

*TERZO CAMPIONE DI URINE DOPO MASSAGGIO PROSTATICO (VB3)

Per un’accurata diagnosi di PC batterica, la conta dei batteri patogeni in EPS/VB3 deve
superare di dieci volte o più la conta che si rileva nei campioni VB1 e VB2



Test di Meares-Stamey:

Test poco utilizzato perché ritenuto complicato e costoso

Nickel 1997

PPMT (PRE-POST MASSAGE TEST)

RACCOLTA DELLE URINE PRIMA E DOPO
MASSAGGIO PROSTATICO

ALTERNATIVA AD’ASTENSIONE COMPLETA
DAGLI STUDI DI LOCALIZZAZIONE ?



Il massaggio prostatico deve essere eseguito
adeguatamente con tecnica idonea e codificata



SECRETO PROSTATICO

Punti critici nel prelievo

ANCHE CON SPREMITURA ADEGUATA SI HA
MATERIALE IN QUANTITA’ SUFFICIENTE IN
CIRCA LA META’ DEI CASI

NON RACCOGLIERE IL MATERIALE CON UN
TAMPONE (non permette l’esame microscopico
e carica batterica) MA RACCOGLIERE IN
CONTENITORE



LIQUIDO SEMINALE

-Possibilità di contaminazione uretrale

-Poco attendibile isolatamente (deve essere valutato
insieme ad altri campioni biologici)

-Presenza di secrezioni provenienti da ghiandole
accessorie



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
GENNAIO 2001-SETTEMBRE 2008



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

Casistica Personale

PROSTATITI

 6,39 %                 73 ptiAIP

1144 ptitotale

14,24 %163 ptiABP

CPB 308 pti 26,93 %

CP/CPPS                 600 pti 52,44 %

CP/CPPS CPB

ABPAIP



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

Casistica Personale

PROSTATITI CRONICHE
  981 pti: età media 47,25

CPB 308 pti 31,4 %

CP/CPPS                 600 pti
IIIa          205 pti
IIIb          395 pti

61,2 %

AIP                  73 pti 7,4 %

CPB
61,2 %

CP/CPPS
31,4 %

AIP
7,4 %



tutte II III IV

< 50

50-59

>= 60

Eta’

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

Casistica Personale

56,27%
64,94%

69,86%

57,83%

< 50 50-60 >60

Tutte 56.3% 192 (19.57%) 237 (24.16%)

II 200 (64.94%) 47 (15.26%) 61 (19.80%)

III 347 (57.83%) 128 (21.33%) 125 (20,84%)

IV 5 (6.85%) 17 (23.29%) 51 (69.86%)

%



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



A  Multinational European Epidemiological Prevalence Survey on
CP/CPPS

ESIU/EAU
European Society for Infection in Urology/European Association of Urology

Team of ESIU study:

Preliminary coordinators:

Riccardo Bartoletti (Italy), Aare Mehik (Finland)

ESIU study panel-members:

Kurt Naber (Germany), Wolfgang Weidner (Germany), Domenico Prezioso
(Italy), Pierangelo Geppetti (Italy),

Dr. Nesi (Italy), Margus Punab (Estonia)

Studio osservazionale multicentrico sulla stima della prevalenza della Prostatite
Cronica (CP) e della Sindrome Pelvica Dolorosa Cronica (CPPS) in Europa



V. OBIETTIVI

L'obiettivo primario di questo studio epidemiologico congiunto multinazionale europeo sulla prevalenza delle prostatiti
croniche/sindromi dolorose pelviche croniche è ottenere dati sull'incidenza/prevalenza delle CP/CPPS in diversi paesi
europei durante un periodo di 6 mesi, con l'opzione di un periodo di follow-up di 6 mesi che consenta la ripetizione
delle indagini sui pazienti.

Gli obiettivi secondari dello studio comprendono l'analisi dei dati relativi alla sintomatologia, agli stili di vita, alle
patologie concomitanti e ai loro trattamenti medici, ai risultati di analisi mediche (incluse quelle microbiologiche), e
alle modalità di trattamento dei pazienti affetti da CP/CPPS.

VI. ELEGGIBILITA' DEI PAZIENTI

Criteri di inclusione

·        pazienti di sesso maschile con età tra i 20 e i 59 anni;

·        presenza di sintomi di CP/CPPS da almeno 3 mesi, nei sei mesi precedenti il reclutamento;

·        punteggio complessivo NIH-CPSI superiore a 14 (su un totale di 43);

·        punteggio della sintomatologia dolorosa superiore a 8 (su un totale di 21);

·        punteggio della sintomatologia minzionale superiore a 2 (su un totale di 10);

·        punteggio relativo alla qualità della vita superiore a 4 (su un totale di 12);

·        i test di localizzazione batteriologica/microbiologica (test a 2 o 4 bicchieri con conta di WBC e microbiologia)
dovrebbero essere eseguiti almeno una volta;

·        volume prostatico inferiore a 30 ml (metodo a scelta);

·        test del PSA (facoltativo);

·        se necessario, la biopsia prostatica deve essere eseguita (3+3 o 6+6) e i pazienti con PCa devono essere esclusi dallo
studio.



74,30%

83,00%

69,70%

25,70% 17,00%
30,30%

tot II III

<=14

> 14

NIH-CPSI:
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

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

Casistica Personale

54,60% 65,80% 48,80%

45,40% 34,20% 51,20%

tot II III

<=8

> 8

NIH-CPSI:
SINTOMI DOLORE

60,40% 69,80% 54,50%

39,60% 30,20%
44,50%

tot II III

<=2

> 2

NIH-CPSI:
MINZIONE

80,50% 89,40%
76,00%

19,50% 10,60%
24,00%

tot II III

<=4

> 4

NIH-CPSI:
QUALITA’ VITA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tot

II

III

IIIa

IIIb

2b dolore e/o bruciore

atto sessuale

2a dolore e/o bruciore
atto urinario

1d regione pubica o

vescicale

1c punta del pene (non
atto urinario)

1b testicoli

1a area tra testicoli e
retto (perineo)



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



0,00%

100,00%

<2,5 >=2,5<4 >4

< 50

50-60

> 60

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

Casistica Personale

PSA vs ETA’
Prostatiti croniche:

Età/  PSA <2.5 ≥2.5<4 >4

<50 485 (73.37%) 20 (27.03%) 17 (8.02%)
≥50≤60 118 (17.86%) 22 (29.73%) 73 (34.43%)
>60 58 (8.77%) 32 (43.24%) 122 (57.55%)
tot 661 74 212



Una elevazione del PSA dovuta a semplice flogosi
(talora misconosciuta) può portare all’esecuzione di
biopsie prostatiche non realmente necessarie.

Alcuni autori hanno posto in relazione l’aumento del
PSA alla presenza di prostatiti croniche e dimostrato che
una terapia antibiotica può ridurre il PSA e
conseguentemente  ridurre il numero di biopsie
prostatiche non necessarie



Arch Ital Urol Androl 2007; 79:2

La normalizzazione dei valori di PSA nel 59,4% dei pazienti (non sottoposti a biopsia)
ha incrementato la cancer detection rate  dal 12,6% al 31,1%



UROFLUSSIMETRIA
Qmax < 10 ml/sec 5,2 %

              10-15 ml/sec 56,14%

             > 15 ml/sec 38,6%
RVPM presente 35,3

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

Casistica Personale

35,30%

56,14%

5,20%

38,60%

Qmax RVPM

< 10 ml/sec

10-15 ml/sec

> 15 ml/ sec



Disomogeneità ecostrutturale

Asimmetria e alterazioni di forma

Volume

Aree di fibrosi

Aree fibro-calcifiche
Periuretrali
Periferiche
Diffuse

Plesso venoso periprostatico del Santorini

Vescicole seminali
               Dilatazione
               Asimmetria
               Ecopattern

Caratteristiche ecografiche significative:
Valutazione in scala dei grigi delle prostatiti

Disomogeneità                  89,7 %

Asimmetria                       53,8 %

Aree di fibrosi                 56,3 %

Aree fibro-calcifiche         86,4 %

Associazione varicocele-prostatite cronica
49,3 %

Dilatazione Plesso Santorini      80 %

Ecopattern                        79 %

Asimmetria                      70,1 %

Dilatazione                       69,2 %



PROSTATITE CRONICA



PROSTATITE CRONICA



34,20%

23,40%

16,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

VB3 o EPS +

eiaculato

totale

Eiaculato 

totale

VB3 o EPS

Test di Stamey + Eiaculato totale 34,2%

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

Casistica Personale

240 pazienti con diagnosi di CPB*: 34,2 %

La coltura di EPS e/o VB3 associata a quella dell’eiaculato totale dovrebbero
essere proposti nella pratica clinica come protocollo standard nella valutazione
delle sindromi prostatiche.

(Test di Stamey + eiaculato totale)

(Test di Stamey)

(Eiaculato totale)



La proposta: test dei 5 bicchieri

VB2

LS

EPS
e/o

VB3

VB1

Test di Meares e Stamey  poco utilizzato

Complicato

Costoso

… e con poche risposte positive



EPS/VB3 VS SPERMIOCOLTURA

•Una coltura positiva di EPS o VB3 era associata con una spermiocoltura negativa rispettivamente in 4/31 e in
5/111 casi

•Spermiocoltura positiva era associata con la negatività di EPS e VB3 rispettivamente in 10/18 e 86/100 casi

Le colture di EPS e/o VB3 associate a quelle dell’eiaculato totale
dovrebbero essere proposte nella pratica clinica come protocollo

standard nella valutazione delle sindromi prostatiche



Nel corso della normale pratica clinica quotidiana, basandomi:
esperienza personale

dati ricavati dalla letteratura internazionale

Linee Guida Europee

Consensus Conference di Giessen (pietra miliare)

questo approccio permette di:

ridurre il numero delle diagnosi erronee

ottimizzare il trattamento terapeutico

migliorare la qualità di vita del paziente
GHIANDOLE COINVOLTE NELLA SECREZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE

Vescicole seminali 60%

Prostata 30%

Testicolo, epididimo, ghiandole bulbouretrali 10%

Tutti i pazienti sintomatici vengono studiati da un punto di vista
microbiologico associando al Test di Stamey un comune esame del
Liquido Seminale.



IMPLICAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE DELL’ANALISI
MICROBIOLOGICA DEL LIQUIDO SEMINALE, IN ASSOCIAZIONE AL TEST

DI LOCALIZZAZIONE SECONDO MEARES E STAMEY O AL      PRE-
MASSAGE AND POST-MASSAGE TEST (PPMT) SECONDO NICKEL,

NELLA TIPIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI PAZIENTI AFFETTI  DA
PROSTATITE CRONICA BATTERICA O DA SINDROME DOLOROSA
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Una revisione della letteratura evidenzia come i Test tradizionali (Test di
Stamey-Meares; Test di Nickel) SOTTOSTIMINO la prevalenza della prostatite
cronica batterica

OBIETTIVO

ASSOCIAZIONE

LS + Test dei 4 bicchieri
LS + Test dei 2 bicchieri

SENSIBILITA’ MAGGIORE DI:
Test dei 4 bicchieri
Test dei 2 bicchieri

PER LA LOCALIZZAZIONE DI MICRORGANISMI
PATOGENI A LIVELLO PROSTATICO



3 DOMANDE A CUI DARE UNA RISPOSTA

1. L’associazione Stamey+LS aumenta la sensibilità della metodica
microbiologica?

2. Il LS è un campione attendibile di infezione prostatica?

3. Come rispondono (clinicamente e microbiologicamente) i pazienti
con diagnosi di CPB (Stamey/Nickel/Stamey+LS)?



Risultati delle analisi microbiologiche in 696 pazienti sintomatici.

Uropatogeni tradizionali Patogeni non usuali

Test 5 bicchieri 4 bicchieri 2 bicchieri 5 bicchieri 4 bicchieri 2 bicchieri

Pazienti con test positivo 120 33 20 130 56 45

Pazienti con test negativo 576 663 676 566 640 651

Totale pazienti 696 696 696 696 696 696

Prevalenza, test positivi (%) 17.24 4.74 2.87 18.67 8.04 6.46

1. QUESITO: L’associazione Stamey+LS aumenta la sensibilità della metodica microbiologica?

Si, in quanto il n° di pazienti con CPB è moltiplicato di 6 volte

*database di 900 pazienti vengono selezionati 696 pazienti sintomatici omogenei da un punto di vista clinico
*valutazione dei pazienti con positività microbiologica, comparando il test dei 5 bicchieri eseguito in simulazione con
il Test di Stamey e Nichel

Uropatogeni tradizionali  5 bicch. + 120 pti -4 bicch. + 33 pti -  2 bicch. + 20 pti.
Uropatogeni non tradizionali 5 bicch. + 130 pti -4 bicch. + 56 pti -  2 bicch. + 45 pti.



EZIOLOGIA DELLA PROSTATITE CRONICA BATTERICA

CONTROVERSIE  EZIOLOGICHE

QUALI MICRORGANISMI SONO IMPLICATI?
I microrganismi più frequentemente considerati come agenti eziologici sono i Gram
negativi (in particolare i coliformi). Essi sono normalmente presenti nel tratto intestinale
come saprofiti e rappresentano anche i più frequenti agenti responsabili delle infezioni
urinarie

Meno frequentemente sono ritenuti responsabili dell’eziologia i batteri Gram positivi

BATTERI GRAM NEGATIVI

Nell’80% il germe isolato è l’Escherichia coli, mentre nel 10-15 % si ritrovano Proteus,
Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, ecc.

BATTERI GRAM POSITIVI

5-10 % di tutte le prostatiti. L’enterococcus faecalis è ritenuto un importante patogeno per
la prostata e la sua persistenza nella ghiandola può essere causa di infezioni recidivanti
delle vie urinarie

        Classica distinzione di microrganismi in:

    UROPATOGENI TRADIZIONALI

    UROPATOGENI NON TRADIZIONALI



Il significato clinico nel determinismo della prostatite cronica dei microrganismi
uropatogeni TRADIZIONALI è indiscusso.

Il significati clinico nel determinismo della prostatite cronica dei microrganismi
uropatogeni NON TRADIZIONALI è descritto da Nickel:

Clinical Significance of Nontraditional Bacterial Uropathogens in
the Managment of Chronic Prostatitis

J. Curtis Nickel and Jim Xiang
The Journal of Urology vol. 179, 1391-1395 Aprile 2008



Patogeni associati con prostatite cronica batterica
(Nickel, Naber)

1. Patogeni di cui l’eziologia è riconosciuta
Escherichia Coli
Klebsiella spp.
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Altri batteri Gram positivi e negativi
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus ?

2. Patogeni di cui l’eziologia è dibattuta
Staphylococcus coagulasi negativo
Staphylococcus aureus ?
Corynebacteriun spp.
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma genitale
Batteri anaerobi
Lieviti
Herpes simplex 1 e 2
Trichomonas vaginalis



Archivio Urologia e Andrologia 2007; 79,2
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Microrganismo isolato
(tempo T0)

Numero totale di isolati
in pazienti con CBP

Uropatogeni tradizionali
Enterococcus faecalis 67
Escherichia coli 33
Proteus mirabilis 9
Proteus vulgaris 1
Pseudomonas aeruginosa 2
Staphylococcus aureus 3
Klebsiella pneumoniae, 4
Klebsiella oxytoca 3
Klebsiella ornithiolitica 1
Enterococcus spp 4
Enterococcus hire 1
Enterobacter cloacae 1
Enterobacter aerogenes 1
Enterobacter spp 1
Totale uropatogeni tradizionali 131

Patogeni non usuali - batteri
Streptococcus beta-haemolyticus gruppo B 35
Streptococcus haemoliticus 2
Streptococcus agalactiae 3
Streptococcus alpha- haemoiticus 1
Streptococcus anginosus 1
Streptococcus bovis 1
Streptococcus viridans 2
Streptococcus mitis 3
Ureaplasma urealyticum 25
Mycoplasma hominis 3
Haemophilus parainfluenzae 16
Chlamydia trachomatis 15
Corynebacterium seminale 8
Corynebacterium spp 3
Staphylococcus coagulasi negativo 8
Morganella morganii 5
Citrobacter koseri 4
Citrobacter freundi 1
Gardnerella vaginalis 3
Neisseria gonorrhoeae 2
Totale batteri 141

Miceti
Candida albicans 8
Candida spp 1
Totale miceti 9
Totale patogeni non usuali 150

TOTALE PATOGENI 281

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

Casistica Personale

Luglio 2008



Risultati delle analisi microbiologiche in 696 pazienti sintomatici.

Uropatogeni tradizionali Patogeni non usuali

Test 5 bicchieri 4 bicchieri 2 bicchieri 5 bicchieri 4 bicchieri 2 bicchieri

Pazienti con test positivo 120 33 20 130 56 45

Pazienti con test negativo 576 663 676 566 640 651

Totale pazienti 696 696 696 696 696 696

Prevalenza, test positivi (%) 17.24 4.74 2.87 18.67 8.04 6.46

*database di 900 pazienti vengono selezionati 696 pazienti sintomatici omogenei da un punto di vista clinico
*valutazione dei pazienti con positività microbiologica, comparando il test dei 5 bicchieri eseguito in simulazione con
il Test di Stamey e Nichel

I RIMANENTI 87 COME LI IDENTIFICHIAMO ?
Partiamo dal concetto che il test diagnostico per eccellenza è lo Stamey con 33 pazienti veri positivi



Uropatogeni
tradizionali

4 bicchieri, negativi 4 bicchieri, positivi Totale
5 bicchieri, negativi 576 0 576
5 bicchieri, positivi 87 33 120

Totale 663 33 696
2 bicchieri, negativi 2 bicchieri, positivi Totale

5 bicchieri, negativi 574 2 576
5 bicchieri, positivi 102 18 120

Totale 676 20 696

Patogeni non usuali

4 bicchieri, negativi 4 bicchieri, positivi Totale
5 bicchieri, negativi 566 0 566
5 bicchieri, positivi 74 56 130

Totale 640 56 696
2 bicchieri, negativi 2 bicchieri, positivi Totale

5 bicchieri, negativi 563 3 566
5 bicchieri, positivi 88 42 130

Totale 651 45 696

Tabelle di contingenza 2X2 per la comparazione del test a 5 bicchieri con i test a 4 o a 2 bicchieri.

Con le tabelle di contingenza ricavo i veri falsi + e – che mi consentono di calcolare le
relative sensibilità e specificità relative, stratificate per classi di patogeni, tra i 3 test:

Il test LS+Stamey è caratterizzato da un marcato aumento della sensibilità e da una
modesta riduzione della specificità rispetto agli altri test

Uropatogeni
tradizionali

Patogeni non
usuali

χ2 P

Sensibilità

5 bicchieri 100.0 100.0 2.71 0.0994 bicchieri 27.5 43.1
Rapporto (5/4) 3.6 2.3 / /
5 bicchieri 96.9 93.3 5.52 0.0182 bicchieri 15.0 32.3
Rapporto (5/2) 6.5 2.9 / /

Specificità

5 bicchieri 86.8 88.4 0.008 0.9304 bicchieri 100.0 100.0
Rapporto (5/4) 0.9 0.8 / /
5 bicchieri 84.9 86.5 0.009 0.9252 bicchieri 99.6 99.5
Rapporto (5/2) 0.8 0.9 / /

Sensibilità e specificità relative, stratificate per classi di patogeni, tra il test a 5 bicchieri e i test a 4 o a 2 bicchieri.



Questo aumento della sensibilità e riduzione della specificità
rende complesso il confronto tra due test diagnostici.

Pertanto per confrontare in modo più adeguato questi test, abbiamo
raggruppato sensibilità e specificità all’interno dei singoli parametri/indici:
1) area sotto la curva ROC (AUROCC)
2)indice di Youden
3)likelihood Ratios (LR), o rapporti di probabilità

Utilizzando un test “competitore” (rappresentazione grafica sec. Biggerstaff)
abbiamo dimostrato come (Stamey+LS) sia superiore al test dei 4 bicchieri e
3 bicchieri per confermare l’assenza di patogeni

Dato che la diagnosi di CP/CPPS cat III è basata sulla esclusione di una
infezione prostatica dimostrabile, la superiorità del Stamey+LS nel
confermare esiti negativi nel test dei 4 e 3 bicchieri può essere interpretata
in termini di aumentata capacità di discriminazione tra CPB e CP/CPPS.



Figura 1. Grafico dei rapporti di probabilità (Likelihood Ratio, LR): regioni di confronto. Le rette che congiungono il punto di cutoff di un test "gold
standard" al punto (0,0) e (100,100) sono rappresentate rispettivamente in blu e in rosso.  I coefficienti angolari di queste rette rappresentano l'LR+ (linea
blu) e l'LR– (linea rossa). L'LR+ è definito come rapporto tra la percentuale di pazienti con la malattia e test positivo e la percentuale dei soggetti sani che
mostrano positività al test. L'LR– è il rapporto tra la percentuale dei pazienti con test negativo e la percentuale dei soggetti sani che mostrano negatività
al test diagnostico. Le linee relative a LR+ e LR– dividono il grafico in 4 aree. Secondo la posizione nelle aree del grafico, è possibile definire un test
"competitore" come complessivamente superiore al gold standard, complessivamente inferiore, superiore per confermare l’assenza di malattia, o
superiore per confermare la presenza di malattia. Poiché le tabelle di contingenza relative a questo grafico sono state utilizzate per paragonare 2 diversi
test e non per confermare la presenza o assenza di malattia, le 4 aree si riferiscono alla superiorità o inferiorità di un test competitore nel confermare la
positività o la negatività di un test gold standard.
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Figura 2. Grafico dei rapporti di probabilità (Likelihood
Ratio, LR): analisi comparativa del test "5 bicchieri" con
il test dei 4 bicchieri secondo Meares e Stamey, e il test
PPMT a 2 bicchieri secondo Nickel. I dati sono
stratificati per classi di patogeni (uropatogeni tradizionali
e patogeni non usuali). AUROCC, Area Under Receiver
Operator Characteristic Curve (area sotto la curva
ROC); j, indice di Youden; LR+, Likelihood Ratio per un
test positivo; LR–, Likelihood Ratio per un test negativo.



2. QUESTITO Il LS è un campione attendibile di infezione prostatica?

Studio:

43 pti con LS+ e Stamey (con uropatogeni tradizionali LS+) tempo
T0-T1-T2------T6

SI

 L’eradicazione di patogeni nel LS, dopo terapia antibiotica
(nei paziente negativi al test di Meares e Stamey e

tradizionalmente classificati come CP/CPPS) è associata a
un marcato e significativo miglioramento dei sintomi e

segni della malattia.



Tempo

Tempo

Figura 3. Parametri minzionali in 43 pazienti con localizzazione
di uropatogeni tradizionali (UT) nel liquido seminale, ma test dei
4 bicchieri negativo. I pazienti sono stati sottoposti ad uno o due
cicli di terapia di associazione con fluorochinoloni, macrolidi,
alfa-litici e fitoterapici. Accertata l'eradicazione microbiologica
(tempo T1), la terapia antibatterica è stata sospesa, ed i farmaci
restanti sono stati somministrati per un periodo di 6 mesi (T1-
T2). Il follow-up si è esteso per ulteriori 24 mesi, fino al tempo
T6.
Il grafico in alto mostra l'andamento del flusso urinario di picco
(Qmax); I valori misurati a T1 e a T2 erano significativamente
differenti ai corrispondenti valori a T0 (P<0.01).
Il grafico in basso mostra l'andamento nel tempo della
percentuale di svuotamento vescicale postminzionale (%BVV).
I valori misurati a T1 e a T2 erano significativamente differenti ai
corrispondenti valori a T0 (P<0.01).
Dati analizzati con t-test per dati appaiati.
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Figura 4. National Institutes of Health Chronic Prostatitis
Symptom Index (NIH-CPSI), relativo a 43 pazienti con
localizzazione di uropatogeni tradizionali (UT) nel liquido
seminale, ma test dei 4 bicchieri negativo. I pazienti sono stati
sottoposti ad uno o due cicli di terapia di associazione con
fluorochinoloni, macrolidi, alfa-litici e fitoterapici. Accertata
l'eradicazione microbiologica (tempo T1), la terapia
antibatterica è stata sospesa, ed i farmaci restanti sono stati
somministrati per un periodo di 6 mesi (T1-T2). Il follow-up si è
esteso per ulteriori 24 mesi, fino al tempo T6.
Dominio "dolore": a, P<0,001 vs. T0; b, P<0,0001  vs. To e
P<0,05  vs. T1. Dati analizzati con il Wilcoxon Signed Rank
test.
Dominio "sintomi minzionali": a, P<0,001 vs. T0; b, P<0,0001
vs. To e P<0,05  vs. T1. Dati analizzati con il Wilcoxon Signed
Rank test.
Dominio: "impatto della malattia sulla qualità della vita": a,
P<0,001 vs. T0; b, P<0,0001  vs. To e P<0,05  vs. T1. Dati
analizzati con il Wilcoxon Signed Rank test.



3. QUESTITO: Come rispondono (clinicamente e microbiologicamente) i pazienti
con diagnosi di CPB (Stamey/Nickel/Stamey+LS)?

L’analisi della varianza conferma l’omogeneità (non ci sono variazioni
significative) della risposta clinica dei 6 gruppi calcolati a ciascun
tempo.

I pazienti a cui è stata diagnosticata un CPB mediante il Test
di Stamey +LS hanno risposto alla terapia antibatterica in
modo  favorevole, senza differenze significatve rispetto ai pti
con diagnosi ottenuta con Stamey e/o Nickel
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Figura 5. Parametri minzionali in pazienti con
prostatite cronica batterica di cat. II, con
localizzazione di uropatogeni tradizionali
(UT) o patogeni non usuali (PNU) eseguita
mediante test dei 5, 4 o 2 bicchieri (vedi
legenda). Il numero di pazienti coinvolti è
riportato in Tabella 2. I pazienti sono stati
sottoposti ad uno o due cicli di terapia di
associazione con fluorochinoloni, macrolidi,
alfa-litici e fitoterapici. Accertata
l'eradicazione microbiologica (tempo T1), la
terapia antibatterica è stata sospesa, ed i
farmaci restanti sono stati somministrati per
un periodo di 6 mesi (T1-T2). Il follow-up si è
esteso per ulteriori 24 mesi, fino al tempo T6.
Il grafico in alto mostra l'andamento del flusso
urinario di picco (Qmax);
a, P<0.0001 vs. T0; b, P=0.046 vs. T1. Dati
analizzati con t-test per dati appaiati.
Analisi della varianza intergruppo a ciascun
tempo: P>0.1 (tutti i gruppi [UT e PNU
insieme]); P>0.1 (gruppo UT); P>0.1 (gruppo
PNU). Test ANOVA.
Il grafico in basso mostra l'andamento nel
tempo della percentuale di svuotamento
vescicale postminzionale (%BVV).
a, P<0.0001 vs. T0; b, P=0.005 vs. T0; c,
P=0.01 vs. T0. Dati analizzati con t-test per
dati appaiati.
Analisi della varianza intergruppo a ciascun
tempo: P>0.1 (tutti i gruppi [UT e PNU
insieme]); P>0.1 (gruppo UT); P>0.1 (gruppo
PNU). Test ANOVA.
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Figura 6. National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom
Index (NIH-CPSI) in pazienti con prostatite cronica batterica di cat. II,
con localizzazione di uropatogeni tradizionali (UT) o patogeni non
usuali (PNU) eseguita mediante test dei 5, 4 o 2 bicchieri (vedi
legenda). Il numero di pazienti coinvolti è riportato in Tabella 2. I
pazienti sono stati sottoposti ad uno o due cicli di terapia di
associazione con fluorochinoloni, macrolidi, alfa-litici e fitoterapici.
Accertata l'eradicazione microbiologica (tempo T1), la terapia
antibatterica è stata sospesa, ed i farmaci restanti sono stati
somministrati per un periodo di 6 mesi (T1-T2). Il follow-up si è
esteso per ulteriori 24 mesi, fino al tempo T6.
Dominio "dolore": a, P<0.0001 vs. T0; b, P<0.001 vs. T1; c,
P=0.00016 vs. T1; d, P=0.00019 vs. T1; e, P=0.091 vs. T1; f, P=0.07
vs. T1. Dati analizzati con il Wilcoxon Signed Rank test.
Differenze intergruppo a ciascun tempo: P>0.1 (tutti i gruppi [UT e
PNU insieme]); P>0.1 (gruppo UT); P>0.1 (gruppo PNU). Test di
Kruskal Wallis.
Dominio "sintomi minzionali": a, P<0.0001 vs. T0; b, P<0.0001 vs.
T1; c, P=0.0008 vs. T1; d, P=0.004 vs. T1; e, P=0.0003 vs. T1; f,
P=0.89 vs. T1; g, P=0.83 vs. T1. Dati analizzati con il Wilcoxon
Signed Rank test.
Differenze intergruppo a ciascun tempo: P>0.1 (tutti i gruppi [UT e
PNU insieme]); P>0.1 (gruppo UT); P>0.1 (gruppo PNU). Test di
Kruskal Wallis.
Dominio: "impatto della malattia sulla qualità della vita": a, P<0.0001
vs. T0; b, P=0.002 vs. T0; c, P<0.0001 vs. T1; d, P=0.004 vs. T1; e,
P=0.009 vs. T1. Dati analizzati con il Wilcoxon Signed Rank test.
Differenze intergruppo a ciascun tempo: P>0.1 (tutti i gruppi [UT e
PNU insieme]); P>0.1 (gruppo UT); P>0.1 (gruppo PNU). Test di
Kruskal Wallis.
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TERAPIA MEDICA
CASISTICA PERSONALE



Malgrado la frequenza con la quale viene
posta una diagnosi di prostatite non
esistono regimi terapeutici di provata
efficacia

Difficoltà di inquadramento ezio-patogenetico

Presenza a livello prostatico di una membrana
basale/strato epiteliale basale difficilmente permeabile
ai farmaci

Difficoltà a eradicare la componente psicosomatica

TERAPIA MEDICA



Expert Opinion. Pharmacother
2007 8(11):1667-1674



NORME IGIENICO-DIETETICHE

-Regolarizzazione della dieta (abolizione dei cibi piccanti e della birra, moderare
il caffè,le bevande alcooliche e superalcoliche);

-Regolarizzare l’alvo;

-Trattamento delle emorroidi;

-Curare l’igiene personale e svolgere una cauta e costante attività fisica,
prediligendo attività sportive che non prevedano l’utilizzo del torchio
addominale, l’attività a corpo libero e il nuoto;

-Regolarizzare l’attività sessuale, evitando eccessive stimolazioni e il coito
interrotto;

-Rapporti sessuali protetti

-Evitare l’impiego di indumenti che aggravino la congestione pelvica;

-Evitare la sedentarietà e i lunghi viaggi ( utilizzare un sedile o cuscino areato o
ventilao) la bicicletta, l’equitazione, il motocross;

-Interrompere ripetutamente la postura seduta con frequenti svuotamenti della
vescica.





TERAPIA DI ASSOCIAZIONE
ANTIBIOTICI

CHINOLONICO + MACROLIDE

+
ANTIINFIAMMATORI

SERENOA REPENS + LICOPENE + SELENIO

+

ALFA-LITICI
ALFUZOSINA rp
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RAZIONALE DELLA TERAPIA
1. BIOFILM

comunità di microrganismi racchiusi in una matrice polimerica prodotta dalle stesse
cellule e aderente in modo irreversibile ad una superficie inerte o vitale

implicati almeno nel 60% di tutte le infezioni croniche e/o recidivanti

Macrolidi
     -attività antibatterica (anaerobi?)
     -inibizione della formazione di biofilms batterici

2. USO APPROPRIATO ANTIBIOTICI
Terapia empirica?
Terapia mirata?

Terapia empirica?   NO per l’insorgenza di resistenze batteriche
18 novembre 2008 1° giornata europea dell’antibiotico:
“troppi antibiotici e rischio supergerme”(dati: Agenzia Italiana del Farmaco e
dell’Istituto superiore di Sanità)

Terapia mirata? SI in funzione del microrganismo (S-MIC)
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T0
(diagnosi e inizio terapia)

T1a – T1b
(controllo dopo 6-12 settimane)

T2-T3-T4-T5-T6
(follow-up 6-12-18-24-30 mesi)

Anamnesi
Esame clinico
Ecografia
Uroflussimetria
NIH-CPSI
PSA

Anamnesi
Esame clinico
Ecografia
Uroflussimetria
NIH-CPSI
PSA

Anamnesi
Esame clinico
Ecografia
Uroflussimetria
NIH-CPSI
PSA

Test Microbiologici Test Microbiologici Test Microbiologici

Tampone Uretrale

Test di Meares Stamey

Esame eiaculato totale

Persistenza - reinfezione Sospetta recidiva

ERADICAZIONE: negativizzazione quadro microbiologico: presenza stesso microrganismi carica < 10³ CFU/ml

PERSISTENZA: presenza stesso microrganismo in carica ≥10³ CFU/ml

REINFEZIONE: comparsa microrganismo diverso da quello iniziale con carica ≥10³ CFU/ml



         TERAPIA DI ASSOCIAZIONE

    ANTIBIOTICI

         CIPROFLOXACINA 500 mg/die x 6 settimane

AZITROMICINA 500 mg/die x 3 gg/sett x 6 settimane

        ANTIINFIAMMATORIO
              SERENOA REPENS 640 mg/die x 6 settimane

          +
ALFA-LITICI

    ALFUZOSINA rp 10 mg/die x 6 settimane

         TERAPIA DI MANTENIMENTO
        ANTIINFIAMMATORIO

              SERENOA REPENS 640 mg/die x 6 mesi

          +
ALFA-LITICO

    ALFUZOSINA rp 10 mg/die x 6 mesi



Totale Gruppo 1 (a) Gruppo 2 ( b)

Totale pazienti 137 88 49

a)Pazienti eradicati microbiologicamente dopo 6 settimane di terapia
b)Pazienti in cui persiste positività microbiologica o reinfezione dopo 12 settimane di terapia

137 (T1a)

88 ( 64,2%) 49 ( 35,8%)
Eradicazione persistenza  - reinfezione

36* ( T1b)

      27 (75 %)           9
      eradicazione persistenza – reinfezione

Eradicazione cumulativa 88 + 27 ( 83,9 %)










