Quali sono le complicanze
della Mappa prostatica?
Le complicanze che si possono verificare sono rappresentate da:

DOVE SIAMO
Ospedale Alto Vicentino
via Garziere n. 42 - Santorso (VI)

 Emorragie: sono generalmente lievi e

incidono per un 20% circa.
Esse si manifestano con presenza di sangue nello sperma e/o nelle urine e/o
sanguinamento rettale può essere osservato (in forma lieve) anche per 15 giorni.

 Edema della ghiandola prostatica: può

causare raramente ritenzione acuta di
urina con la necessità di posizionare
temporaneamente un catetere vescicale.

 Complicanze infettive: in alcuni casi

possono manifestarsi prostatite, orchiepididimite, cistite, cistopielite, sepsi.

 Sincope o lipotimia (calo pressorio, per-

dita di coscienza).
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Cosa fare dopo la Mappa prostatica?
Dopo la procedura Lei verrà tenuto in osservazione per verificare la ripresa della
normale diuresi ad urine chiare.
Se le dovessero comparire dei disturbi nelle
ore successive all’esame si rivolga al Medico Curante o telefoni al nostro Centro
(negli orari di apertura).
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BIOPSIE PROSTATICHE MULTIPLE
Che cos’è? Perché viene fatta?
La prostata è una ghiandola della grandezza di una castagna posizionata sotto la vescica e attorno all’uretra che ha il compito
di produrre parte del liquido seminale.

(Mappa Prostatica)
Cosa fare prima dell’esame?
 Sospendere la terapia con:
 anticoagulanti (Coumadin e affini) secondo protocollo sotto il controllo del Medico Curante.
 antiaggreganti (Aspirinetta, Ticlopidina,
Cardirene e affini) almeno 5 giorni prima
dell’esame sotto il controllo del Medico
Curante
 Eseguire i seguenti esami di laboratorio:

La biopsia prostatica è una procedura indispensabile qualora vi sia un sospetto di patologia prostatica maligna in seguito al riscontro di un’esplorazione rettale dubbia o
di un PSA aumentato.
La tecnica ecoguidata consente in genere
di ottenere prelievi nelle sedi volute ed in
quantità sufficiente a porre la diagnosi.
Come tutte le procedure diagnostiche, anche la biopsia prostatica è gravata da falsi
negativi: cioè la possibilità di non ottenere
una diagnosi istologica di tumore anche in
presenza dello stesso.
In caso di negatività della biopsia prostatica
sarà lo specialista a decidere se e quando
ripetere l’esame in base alla situazione clinica.

 Tempi di coagulazione (PT-PTT) eseguiti il giorno precedente l’esame
 Esame urine, urino-coltura + antibiogramma eseguiti 7 giorni antecedenti l’esame
 Segnalare allo specialista eventuali malat-

tie infettive in atto, patologie a carico delle valvole cardiache, eventuali disturbi della coagulazione noti o alterazione dei tempi di sanguinamento riscontrati in corso di
precedenti manovre (per es. estrazioni
dentarie).

 Portare:
 le impegnative del Medico Urologo
 una bottiglia di acqua da 1 litro (da

bere dopo l’esame)
 tutta la documentazione clinica di
pertinenza urologica

 Eseguire

un clistere di pulizia (100-150
cc) 2 ore prima la mattina dell’esame.

La profilassi antibiotica per via orale verrà
eseguita a nostra cura (Amoxicillina 1gr prima della manovra e poi Amoxicillina 1 gr da
ripetere a 6 e 12 ore dalla manovra stessa).
E’ opportuno presentarsi all’appuntamento
con accompagnatore.

Come si svolge?
La procedura dura in genere da 10 a 20
minuti e viene eseguita ambulatorialmente
in anestesia locale.
Durante la biopsia prostatica transrettale
(la più diffusa attualmente) Lei verrà sdraiato lateralmente, ginocchia verso il petto.
Sotto guida ecografica Le inietteranno in
sede peri prostatica 10 cc di carbocaina
1%, quindi con un ago idoneo si eseguiranno da 12 a 24 prelievi della ghiandola prostatica.
La manovra può comportare un leggero
dolore, anche se effettuata con anestesia
locale.

