
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. 

Anatomia

L’intervento proposto ha lo scopo di rimuovere la vostra prostata che è affetta 
da un tumore maligno.

La prostata è una ghiandola situata sotto la vescica e anteriormente al retto.
E’ attraversata dal canale uretrale che si prolunga giusto all’estremità del pene
e permette l’evacuazione delle urine. E’ in prossimità dello sfintere che assicura 
la continenza urinaria  e dei nervi dell’erezione. Le vescicole seminali sono il
serbatoio dello sperma e si abboccano direttamente nella prostata.

La funzione principale della prostata è quella di secernere un componente del
liquido spermatico che, con gli spermatozoi formati dai testicoli, costituisce lo 
sperma. La prostata contribuisce all’espulsione dello sperma.
La prostata è sotto la dipendenza dell’ormone maschile detto testosterone.

Le biopsie della prostata hanno messo in evidenza un cancro. Lo scopo
dell’intervento è di togliere tutta la prostata insieme alle vescicole seminali. 
La mancanza del trattamento espone al rischio di una progressione
del cancro, localmente e a distanza sotto forma di metastasi.
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Esistono altri trattamenti del cancro della prostata, quali la radioterapia esterna, la brachiterapia, l’ormonoterapia o
la sorveglianza attiva. i vantaggi e gli inconvenienti vi saranno precisati dal vostro urologo.

La scelta dell’intervento tiene conto della vostra età, del vostro stato generale e delle caratteristiche del vostro
tumore.

La prostatectomia totale si svolge in anestesia generale.

Abitualmente non sono necessarie preparazioni intestinali. Verrà effettuato un semplice clistere di pulizia.

Sono possibili diverse vie d’accesso e dipendono 
dalla scelta del vostro urologo. Questo intervento
può essere realizzato con una piccola incisione
sotto-ombelicale (via aperta) o attraverso piccole
incisioni per  posizionare dei trocarts attraverso i 
quali sono introdotti gli strumenti necessari allo
iintervento (via laparoscopia o robot assistita).

La prostata è rimossa nella sua totalità insieme alle vescicole seminali. La continuità tra la vescica e l’uretra  viene
ristabilita mediante una sutura sotto la guida di un catetere vescicale. Un drenaggio viene posizionato a fine intervento
nella zona dell’intervento per lo spurgo delle seriosità:

Una linfadenectomia, cioè l’asportazione dei linfonodi che drenano la linfa dalla prostata, può essere associata  alla
prostatectomia per ricercare una disseminazione microscopica del cancro in determinati casi, ciò può talora cambiare
la strategia del trattamento.

La prostata sarà analizzata al microscopio dall’istologo. L’esame preciserà se il cancro è limitato alla prostata o ha 
superato il limite prostatico, o un eventuale localizzazione ai linfonodi prelevati.

Rimozione della prostata e sutura tra la vescica e l’uretra

Una analisi delle urine è prescritta prima dell’intervento per verificare la sterilità o per trattare una eventuale infezione.
Una infezione delle urine non trattata  provocherà un differimento della data dell’intervento.

Un bilancio ematico, comprendente lo studio della funzionalità renale e della coagulazione, sarà eseguito prima 
dell’intervento. Una visita anestesiologica sarà effettuata prima dell’intervento

L’assunzione di farmaci anti-aggreganti piastrinici  e anticoagulanti dovrà essere sospesa diversi giorni prima 
dell’intervento, in accordo con i medici.Verrà effettuata una profilassi antibiotica al momento del ricovero.



Un controllo post-operatorio sarà programmato dal vostro urologo per informarvi dell’esito dell’esame istologico e per
prendersi carico della vostra sessualità e della rieducazione della vostra continenza, se necessario.

Infezione urinaria che richiede un trattamento antibiotico.

Le complicanze dirette legate all’intervento sono rare ma possibili:

Un trattamento anticoagulante può essere prescritto nel post-operatorio per prevenire i rischi di flebite e può essere
proseguito,se necessario, dopo la dimissione.

La durata del ricovero è variabile.

Un trattamento antidolorifico verrà prescritto in caso di bisogno.

Il momento della rimozione del drenaggio è variabile e sarà deciso dal vostro chirugo.

Il catetere vescicale è normalmente ben tollerato, ma talvolta può causare fastidi. I tempi della sua rimozione e della
ospedalizzazione sono decisi dal vostro chirurgo. La rimozione del catetere può essere fatta durante il ricovero o dopo
la dimissione. Delle perdite urinaria, anche importanti, possonoi verificarsi inizialmente. Questa incontinenza è il più
delle volte temporanea e regredisce progressivamente. In tali casi è consigliata la fisioterapia per la rieducazione
muscolare del perineo e dello sfintere.

Saranno pianificati dei controlli per sorvegliare l’assenza di recidive del tumore, principalmente con il dosaggio del PSA,
della funzione urinaria e sessuale e altri eventuali effetti indesiderati

Emorragia che può richiedere una trasfusione di sangue.

Decorso abituale

Dopo la dimissione è importante bere e urinare regolarmente per lavare la vescica ed evitare che le urine diventino rosse.
La formazione di coaguli può causare una ritenzione urinaria. E’ importante evitare tutti gli sforzi nei primi mesi o 
spostamenti importanti.

Al momento della dimissione saranno prescritti dei farmaci e degli esami da effettuare prima del controllo.

La ripresa dell’attività dovrà essere progressiva, evitando sforzi e rapporti per un mese La durata della convalescenza
dipende dalla via d’accesso e dal vostro stato fisico e verrà discussa insieme al vostro urologo.

Decorso post-operatorio

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

Alcune complicanze sono legate all’età, al vostro stato generale e all’anestesia e sono possibili durante tutti



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

Lesione del retto, dovuta alla vicinanza con la prostata, il più delle volte viene riparata immediatamente senza
esiti. Talvolta può passare inosservata e può complicarsi in un secondo tempo, o la sutura può non essere 
ermetica. In questi casi è necessario un ano artificiale temporaneo per 2-3 mesi per permettere la guariigione
della lesione.

Versamento o ematoma a livello della ferita, spesso guarisce mediante cure locali, raramente richiede un
reintervento.

Fuoriuscita d’urine dal drenaggio che richiede il mantenimento del drenaggio e del catetere vescicale per
più tempo.

Versamento o raccolta  di linfa ( linfocele) nel caso della linfoadenectomia. raramente è necessario un 
reintervento.

Complicanze legate alle vie d’accesso laparoscopiche e/o robot assistite.

L’incontinenza urinaria permanente e definitiva è eccezionale. esistono dei trattamenti specifici.
Normalmente la continenza migliora con il tempo e con l’aiuto di una rieducazione perineale.
Si consiglia di attendere almeno 6 mesi prima di prendere in considerazione un intervento in caso 
d’incontinenza permanente.

Disturbi sessuali:l’asportazione della prostata implica l’assenza dell’eiaculazione che non significa perdita
del piacere. Il rischio della mancanza dell’erezione è elevato, specie se non può essere eseguita la salvaguardia
dei nervi dell’erezione. Aumenta nel caso di esistenza di deficit dell’erezione prima dell’intervento, dell’età
e del volume del tumore. Malgrado i progressi delle tecniche chiururgiche, è impossibile garantire il
mantenimento di un’erezione completa o parziale dopo l’intervento.Il recupero è progressivo e possono
talora essere possibili dei trattamenti medici o chirurgici.

Restringimento dell’anastomosi tra la vescica e l’uretra: la sutura tra la vescica e l’uretra può cicatrizzare
con una reazione fibrotica e quindi un restringimento. Questo può necessitare di un intervento endoscopico
per allargare l’uretra.

Sono possibili altre complicanze tardive: eventrazione della parete addominale che può richiedere una
riparazione chirurgica, comparsa di un ernia inguinale, ritenzione urinaria, infezione o raccolta di linfa.


	prostatectomie-totale-1.pdf
	prostatectomie-totale-2.pdf
	prostatectomie-totale-3.pdf
	prostatectomie-totale-4.pdf

