
In seguito ad una prostatectomia totale, l’anatomia della regione sotto vescicale
è profondamente modificata (fig. 1), lo sfintere striato esterno deve da solo
assicurare il mantenimento della continenza.

                                                         Le perdite urinarie possono comparire quando lo
sfintere esterno non è efficace, in seguito ad un brusco aumento della pressione
all’interno della vescica per uno sforzo (tosse, risata, attività sportiva...).

L’incontinenza da sforzo può anche avvenire dopo una chirurgia prostatica
realizzata per un adenoma. La perdita di efficacia dello sfintere esterno,
indebolito in seguito alla chirurgia o in ragione dell’età, ne è la causa principale
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Prima dell’intervento Dopo

Lo scopo dell’intervento è quello di trattare l’incontinenza urinaria dopo una
prostatectomia, mediante il posizionamento di una benderella sotto-uretrale.

L’incontinenza urinaria da sforzo è una delle conseguenze possibili della
chirurgia della prostata. Può comparire dopo una prostatectomia radicale per
un cancro della prostata, o più raramente in seguito ad un intervento per un
adenoma della prostata ( adenomectomia transvescicale o resezione della
prostata per via endoscopica).

Questo foglio informativo, redatto
dall’Associazione Francese 
d’Urologia, è destinato ai pazienti
e agli utenti del servizio sanitario.

Consegnato al momento della 
visita prima di praticare un atto
ddiagnostico o terapeutico è
destinato ad aiutarvi a comprendere
meglio l’informazione data dal vostro
Urologo, che vi ha spiegato la malattia
di cui soffrite, la diagnosi e i differenti
trattanmenti e le conseguenze in
caso di rifiuto delle cure.

QQui sono esposte le ragioni dell’atto
chirurgico o diagnostico che vi verrà
praticato, il suo svolgimento,il decorso
e le complicanze più frequenti o gravi
ed i controlli successivi.

Questo documento, complementare
all’informazione orale che avete ricevuto
vvi permetterà consapevolmente di
prendere una decisione
insieme al vostro Urologo. 



Preparazione all’intervento

Esistono altre opzioni ?

Principi dell’intervento

Esame cito-batteriologico delle urine

Bilancio pre-operatorio.

Una visità anestesiologica verrà effettuata prima dell’intervento. In tale occasione verrete informati sulla modalità della
anestesia generale o locoregionale e dei rischi delle procedure anestesiologiche.

Il posizionamento della benderella sotto-uretrale richiede:

Un ricovero di qualche giorno.
Un antibioticoprofilassi per prevenire le infezioni.
Una prevenziuone della trombosi venosa per iniezione di anticoagulanti.

Prima dell’intervento, la vostra situazione può esser valutata mediante diversi esami:

Stima dell’importanza delle perdite urinarie sotto sforzo.
Bilancio Urodinamico.
Uretrocistoscopia per verificare l’integrità del canale uretrale e della vescica.
Questionario di valutazione dei sintomi e del malesere generato.

La benderella sotto-uretrale transotturatoria ha lo scopo di:

Ristabilire la posizione iniziale della parte prossimale dell’uretra, alzandola verso il collo vescicale.
Procurare un sostegno anatomico al collo vescicale durante gli sforzi.

La benderella viene posizionata per via perineale e le sue braccia passano nel forame otturatorio del bacino., ed è fissata
all’uretra per permettere la sua risalita durante la messa in tensione.

Sono commercializzati diversi tipi di benderelle con differenti sistemi di posizionamento.
Il vostro chirurgo sceglierà la benderella che meglio si adatta al vostro caso e alla sua esperienza.

Dopo l’insuccesso della rieducazione perineo-sfinteriale, che è uno dei metodi per rinforzare il pavimento pelvico e per
ridurre l’incontinenza, una soluzione chirurgica può essere preso in considerazione per delle perdite urinarie persistenti
dopo 9 mesi dalla prostatectomia.

Esistono diverse soluzioni chirurgiche ciascuna con le sue peculiarietà:

I palloncini latero-uretrali regolabili, posizionati da entrambi i lati dell’uretra, sotto il collo vescicale, per procurare
un ostacolo al passaggio delle urine.

Lo sfintere artificiale, che consiste nel posizionare un manicotto gonfiabile intorno all’uretra, per bloccare totalmente
le urine con una compressione circolare. Una pompa permette d’aprire il manicotto per lasciar svuotare la vescica
quando è il momento.

Le benderelle sotto-uretrali.

La scelta del trattamento è data dal contesto (stato generale, età, malattie conosciute), dalla situazione clinica 
( caratteristica delle perdite), dall’esperienza del chirurgo e dalle motivazioni del paziente.
La benderella sotto-uretrale transotturatoria è indicata nei casi d’incontinenza lieve o moderata, cioè con perdite urinarie
che non superano i 500 grammi per giorno.



Tecnica operatoria

Decorso abituale

Rischi e complicanze

Decorso post-operatorio

Figura 2:passaggio della benderella attraverso il forame otturatore

Dopo posizionamento di un catetere vescicale, il chirurgo pratica una
incisione perineale verticale sotto lo scroto, in modo da posizionare la
benderella contro l’uretra.

Questa in seguito viene passata da ciascun lato attraverso il forame 
otturatore con l’aiuto di aghi che fuoriescono dalla radice delle cosce 
mediante due piccole incisioni. (fig. 2)

Il catetere vescicale viene lasciato almeno per 24 ore.

Dopo la rimozione del catetere vescicale, il getto urinario può essere più debole di prima dell’intervento.

Un trattamento antidolorifico verrà prescritto in caso di bisogno. Un trattamento anticoagulante sarà effettuato per la
prevenzione della trombosi venosa.

La durata del riposo sarà indicata dal vostro chirurgo.

Dopo l’intervento sono da evitare gli sforzi importanti ( portare pesi superiori a i 5 Kg, spingere con l’addome, attività 
sportive) per circa 1 mese. Sono da evitare i bagni per la cicatrice perineale ( meglio la doccia).

Una visita di controllo è prevista dopo 4-6 settimane dall’intervento per valutare i risultati funzionali.

Dovete consultare il vostro urologo in caso di:
bruciori urinari persistenti, urine torbide o maleodoranti, di febbre, di difficoltà importanti ad urinare.

di dolori o arrossamento a livello della cicatrice o di versamenti.

I risultati ottenuti con le benderelle transotturatorie nel trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo dopo chirurgia
della prostata  sono stabili nel tempo.
Un controllo regolare, annuale è necessario. Non esitate a consultare il vostro urologo una volta l’anno o in caso di 
anomalie.

Questo intervento è praticato dal 2007 nel trattamento dell’incontinenza da sforzo dopo chirurgia della prostata. 
I risultati ottenuti mostrano un tasso di riuscita del 75% con un controllo superiore ai 3 anni. Nel 25% dei casi l’intervento
non ottiene un miglioramento deri disturbi in maniera soddisfacente, ma non compromette l’utilizzo di un altro
trattamento chirurgico.



Nella maggioranza dei casi, l’intervento si svolge senza complicanze. Tuttavia, tutti gli atti chirurgici comportano un certo
numero di rischi e complicanze.

Le complicanze direttamente in relazione con l’intervento sono rare,ma possibili:

Alcune complicanze sono legate allo stato generale, all’età, all’anestesia e sono possibili in tutti gli interventi 
chirurgici.

Si ricorda che tutti gli interventi chirurgici comportano un certo numero di rischi compresi quelli vitali, dovuti a
delle variazioni individuali che non sono sempre prevedibili. Alcune di queste complicazioni sono eccezionali
( lesione della vescica, dei nervi, dell’apparato digestivo) talora non guaribili.
In corso di questo intervento, il chirurgo può tovarsi di fronte  ad una scoperta o ad un evento imprevvisto che 
necessita di atti complementari o differenti da quelli inizialmente previsti, sia ad una interruzione del protocollo.

* L’Associazione Francese d’Urologia
non assume alcuna responsabilità
propria per quel che concerne le 
conseguenze che possono risultare
dall’uso delle informazioni contenute
nel documento, da un errore o una
iimprecisione del documento

Il vostro urologo  è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

                                Dott. Massimiliano De Vecchis
                                 Dott.ssa Rossana Lucera
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