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                     AZIENDA OSPEDALIERA 

           “S. CAMILLO – FORLANINI” - ROMA 
AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

DIPARTIMENTO  CARDIOVASCOLARE 

RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA 
 

 

 

 

 
 

Gentile Signore, 
questo stampato contiene delle informazioni sull’intervento percutaneo di embolizzazione 
arteriosa dell’ipertrofia prostatica benigna,  in modo che Lei possa leggere il contenuto con 
calma e la dovuta attenzione, richiedere eventuali approfondimenti, anche al Medico di famiglia, e 
formulare in seguito il consenso all’esecuzione dello stessa, con il radiologo interventista che 
effettuerà l’intervento. 
 

 
 
 

 

 

 

L’Ipertrofia prostatica benigna (IPB)  è quella condizione clinica in cui si ha una notevole 
ingrandimento di uno o più lobi  prostatici, tanto da causare notevoli difficoltà, o ostruzione, alla 
minzione;  dovendo ricorrere al posizionamento permanente di un catetere vescicale, o all’intervento 
chirurgico, per superare tale limitazione.  
La rimozione endoscopica, o tradizionale chirurgica, è il trattamento più indicato.  Esistono però dei 
pazienti in cui una concomitante presenza di patologia cardiovascolare, o respiratoria, o diabetica, 
può comportare un serio aumento dei rischi  operatori.  
In questi pazienti, la ricerca di una soluzione terapeutica alternativa, meno invasiva, può consentire 
comunque di risolvere il caso clinico, senza esporsi a tali rischi e di essere obbligati ad accettarli, pur 
di migliorare la qualità della vita e la vita di relazione.  
 
 
 
 
 
L’intervento chirurgico di : adenomectomia prostatica transuretrale (Resezione endoscopica della 
prostata-TURP)  è il Gold Standard per tale patologia ;Adenomectomia trans-vescicale(intervento 
open)  e consente di rimuovere l'ostruzione. 
. Prevede l’impiego dell’anestesia generale o periferica, il ricovero ospedaliero per almeno tre-
quattro notti, la risoluzione completo del quadro clinico nella gran parte dei casi, con complicanze 
precoci o tardive ridotte per i continui progressi nella strumentazione e nella tecnica chirurgica.  
Esistono altre alternative meno invasive: la TUMT [transurethral microwave thermotherapy, che 
consiste nell’inserimento di un ago nella prostata, con liberazione di micro-onde, successiva necrosi  
e riduzione del tessuto prostatico], la TUNA [transurethral needle ablation, che è quasi identica alla 
precedente – la differenza è rappresentata dal fatto che l’ago inserito emette onde di 
radiofrequenza, che agitano gli ioni e liberano energia – questa energia brucia il tessuto prostatico e 
ne diminuisce le dimensioni], la tecnica laser [anche in questo caso è previsto l’inserimento di una 
fibra laser all’interno dell’adenoma, l’emissione di energia che brucia l’adenoma e ne riduce  il 
volume].  o la crioablazione. 
Oltre queste soluzioni terapeutiche c’è il catetere vescicale a permanenza o la semplice 
osservazione. 

CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLA EMBOLIZZAZIONE  PERCUTANEA 
DELL’IPERTROFIA  PROSTATICA BENIGNA 

1.  COSA E’ L’IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA 

2.  COME  SI  CURA  TRADIZIONALMENTE ? 
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Consiste nella occlusione molto selettiva delle sole arterie prostatiche, utilizzando particelle molto 
piccole, quasi come dei granelli di sabbia, non riassorbibili, che causano una notevole ischemia del 
tessuto prostatico, con un successivo e graduale diminuzione del suo volume.  
Si effettua nel corso di un’arteriografia: indagine diagnostica mini-invasiva, utilizzata per lo studio 
dell’anatomia vascolare, grazie all’impiego dei raggi X e l’infusione di un mezzo di contrasto, che 
facilita la visione delle arterie, dall’interno. 
Si effettua in sala angiografica, dove sono presenti i monitor per il controllo dei parametri vitali, 
l’apparecchio di fluoroscopia [la telecamera che consente di vedere all’interno del corpo umano] e 
l’iniettore automatico [che inietta il mezzo di contrasto, per vedere solo le arterie – può essere 
associata ad una transitoria sensazione di calore, che corrisponde al passaggio del contrasto nei 
capillari]. 
Prevede un’anestesia locale, a livello dell’accesso arterioso percutaneo [femorale o brachiale], la 
successiva puntura dell’arteria, il posizionamento di un introduttore  vascolare [che consenta di 
operare, senza spargimenti di sangue], poi di un catetere diagnostico.  
Dalle immagini ottenute, in sequenza, attraverso software dedicati, si possono trarre le necessarie 
informazioni, per poter effettuare il successivo intervento in sicurezza: scegliere dove iniettare le 
particelle, dove bloccare l’afflusso di sangue, per determinare la necrosi del tessuto prostatico. 
L’intervento dura mediamente 1 ora; è prevista l’embolizzazione di entrambe le arterie prostatiche 
nello stessa seduta. Al termine, sviene sfilato l’introduttore ed effettuata una compressione manuale.  
Si consiglia al paziente la posizione supina a letto, per almeno 6 ore, per favorire la naturale 
chiusura  dell’accesso arterioso praticato per l’intervento. 
 

 
 
 
 

Come ogni intervento, anche l’embolizzazione arteriosa percutanea presenta dei rischi, che 
comunque sono nettamente inferiori rispetto a quelli chiurgici. 
Esistono le complicazioni legate alla tecnica dell’intervento percutaneo [ematoma nella sede di 
puntura, reazione allergica ai mezzi di contrasto, lieve insufficienza renale da impiego di mezzo di 
contrasto, pseudoaneurismi o fistole artero-venose nella sede di puntura, complicazioni settiche per 
disseminazione di una infezione nel sistema arterioso – seppure in percentuali molto limitate, tali 
complicazioni sono riportate in letteratura; per questo devono essere conosciute, anche se sono 
facilmente gestibili e risolvibili]. 
Poi ci sono le complicazioni legate all’embolizzazione: l’iniezione accidentale e non desiderata delle 
particelle in altri rami arteriosi può comportare l’ischemia  di territori in cui non era programmata 
l’embolizzazione;  possono essere causate lesioni irreversibili [lesioni nervose, ulcere della cute, 
lesioni della vescica], che necessitano di un intervento chirurgico di riparazione. 
 
 
 
 
 

Dall’esperienza anche di altri centri ospedalieri, italiani ed internazionali, i benefici attesi sono sia il  
miglioramento dei parametri flussometrici, sia l’eventuale rimozione del catetere vescicale a 
permanenza. 
Per questo verrà seguito nel tempo dal suo Urologo di fiducia. 
 
 
 
 

. 

 
 

 

3.   COS’E’  L’EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA ? 

4.  CI   SONO    RISCHI ? 

5.  QUALI  BENEFICI  MI  DEBBO  ASPETTARE  ? 
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La informiamo che il D. Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali. I dati raccolti hanno solo fine diagnostico, per 
adempiere a specifici compiti istituzionali connessi  con   l’attività  clinica,  
vengono  conservati  nell’archivio  radiologico  e  nel  sistema informatico 
ospedaliero, vengono trattati solamente da personale autorizzato, vincolato dal 
segreto professionale e dal segreto d’ufficio. 
 

 
Consenso informato 

 

Io sottoscritto/a   _______________________ dichiaro di essere 

stato/a adeguatamente informato/a, in maniera chiara e comprensibile riguardo alla 

procedura della embolizzazione arteriosa per l ’ipertrofia prostatica benigna , sulle 

indicazioni e sugli eventuali rischi e conseguenze che da essa possono derivare. Confermo di aver 

ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite dal Dott. _____________________e pertanto 

acconsento a sottopormi a questo intervento e alle eventuali opzioni terapeutiche che si dovessero 

rendere indispensabili per fronteggiare eventuali complicazioni. 

 

Data _______________     Firma del/della paziente ___________________________________ 

 

                                      Firma del medico    ________________________________________ 


