
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. 

Prostata

Anatomia

Motivi dell’intervento

BIOPSIA ECOGUIDATA

DELLA PROSTATA

L’esame che vi è stato proposto ha lo scopo di realizzare dei prelievi della
vostra prostata per analizzarla al microscopio per definire se l’anomalia
riscontrata all’esplorazione rettale o al dosaggio del PSA sia da mettere
in relazione ad un cancro della prostata. Attenzione, una biopsia negativa
non può sempre escludere definitivamente l’esistenza di un cancro.

La prostata è sotto l’influenza dell’ormone maschile, cioè il testosterone.
E’ una ghiandola posizionata sotto la vescica e davanti al retto ed è 
attraversata dal canale uretrale, che permette l’evacuazione delle urine.
La prostata è vicina al sistema sfinterico, che assicura la continenza urinaria 
e ai nervi erettori. Le vescicole seminali, che sono il serbatoio dello sperma,
sboccano direttamente nella prostata.

                                                         La funzione principale della prostata è quella di secernere
                                                         una componente del liquido spermatico che,
con gli spermatozoi formati nel testicolo, costituisce lo sperma.
La prostata contribuisce all’emissione del seme.

Una anomalia della vostra prostata è stata scoperta con l’esplorazione rettale
o il valore del PSA ematico è stato considerato elevato. Diverse patologie
della prostata possono essere in causa: una infezione o infiammazione, 
una ipertrofia benigna della prostata o un cancro.



Altre opzioni

Preparazione all’ intervento

Tecnica operatoria

Analisi anatomopatologica

Un esame microscopico del tessuto prostatico prelevato è necessario per la diagnosi

La mancanza di una diagnosi precisa e dunque di un trattamento adeguato vi può esporre al rischio di lasciar evolvere
una lesione cancerosa potenzialmente pericolosa.

L’esame che vi è stato proposto è il solo mezzo d’analizzare il tessuto prostatico nella vostra situazione.

Le biopsie vengono eseguite ambulatoriamente  e solo rararamente in regime di Day Hospital. Deve essere esclusa 
una possibile infezione urinaria attraverso una attenta anamnesi o nel dubbio attraverso un esame delle urine .
Non è necessario un esame del sangue per il controllo della coagulazione in assenza di fattori di rischio emorragici 
particolari

Viene eseguita una preparazione intestinale mediante clisterino per la pulizia del retto. Non è necessario il digiuno ad 
eccezione del caso in cui l’esame viene eseguito sotto anestesia in corso di ospedalizzazione

Informazioni utili da riferire al vostro urologo

Presenza di una infezione urinaria

Allergie o intolleranze ai chinolonici

L’esame dura qualche minuto.

L’urologo realizza un anestesia locale e le biopsie ( in media 12 prelievi). L’ago è azionato da un meccanismo di rilascio
che produce uno scatto secco. Il rumore può sorprendervi la prima volta, ma la puntura non è abitualmente dolorosa.

I frammenti della prostata prelevati vengono inviati al laboratorio di anatomopatologia per l’analisi.

Alla fine della serie di punture, vi può esser raccomandato di restare sdraiato per qualche minuto, in quanto un brusco 
rialzo può causare un malessere.

Assunzione di farmaci fluidificanti del sangue o anticoagulanti, posizionamento di uno stent cardiaco, 
allergie. Alcuni trattamenti potranno essere modificati o sospesi.



* 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

Decorso abituale
Si può verificare un sanguinamento da qualche ora a qualche giorno nelle feci o nelle urine, e per più settimane 
nello sperma. Il dolore, se presente, cessa rapidamente, qualche volta è consigliabile assumere degli analgesici

Le biopsie possono essere effettuate malgrado l’assunzione di piccole dosi di aspirina. Un cambiamento del trattamento
è necessario in caso di assunzione di anticoagulanti o antiaggreganti.

La ripresa dell’attività è rapida all’indomani della biopsia

Le complicanze dopo una biopsia sono l’infezione della prostata (prostatite acuta) e la ritenione urinaria ( impossibilità
di urinare). Queste complicanze sono rare, ma possono essere gravi se non sono trattate adeguatamente urgentemente.

L’infezione della prostata (prostatite acuta) si manifesta con febbre, brivido e urgenza nell’urinare con bruciori
al momento della minzione.
In questi casi dopo un prelievo del sangue ed un esame delle urine sarà prescritto un trattamento con un antibiotico
diverso da quello preso prima dell’esame. in caso di trattamento ritardato esiste il rischio di setticemia, talora fatale.

La ritenzione d’urine si manifesta con l’impossibilità di urinare o con un aumento della frequenza ad urinare e 
necessita  del posizionamento di un catetere vescicale.

Rischi e complicanze

In caso di complicanze si raccomanda di contattare l’equipe urologica o il medico di famiglia.

Il vostro urologo  è a disposizione per ulteriori chiarimenti
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