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Evoluzione della preparazione alla 

 biopsia della prostata 



biopsia prostatica 
 

La biopsia prostatica, con prelievo multiplo, rappresenta 

una metodica diagnostica di media invasività caratterizzata 

da un accettabile tasso di complicanze lievi e da uno scarso 

tasso di complicanze gravi 



Complicanze delle biopsia prostatica 

 Ematuria 

 Ematospermia 

 Emotechezia o rettorragia 

 Dolore 

 Disuria 

 Ritenzione acuta di urina 

 Iperpiressia 

 Crisi vagali 

 Infezioni 



 

 
 

La prostata è uno dei 

tessuti ad attività 

fibrinolitica più elevata 

 



-Minor hematuria is common after prostate biopsy 

 

-Significant bleeding requiring hospitalization 

occurs in <1% of cases. 

Ematuria 

   10 - 84% 

 

Emospermia 

    1.1- 93% 

 

Ematochezia 

    1.3 - 45% 



Ematuria 

   10 - 84% 

 

Emospermia 

    1.1- 93% 

 

Ematochezia 

    1.3 - 45% 

 

 

 

 

   

INCIDENZA 

 

-Volume prostatico 

-Uso di anticoagulanti 

-Numero prelievi 

 

VARIABILTA’ 

 

-percezione del problema 

-definizione di ematuria 

-durata 



                         ANTICOAGULANTI 

 

-Sospendere l’anticoagulante prima della biopsia? 

 

 

Valutare il rischio tra danni tromboembolici e 

cardiovascolari Vs il rischio di sanguinamento 



 
 

 

     Indobufene (Ibustrin):  
 durata d’azione 12 ore,  

 sospendere/sostituire con eparina a basso p.M. 3 gg prima, 

 riprendere dopo 4-5 gg.  

 
       TAO 
 

     Warfarin (Coumadin), Acenocumarolo (Sintrom):  
 sostituire con eparina a basso p.M. 5 gg prima (INR<1.8), 

 riprendere dal giorno dopo al dosaggio abituale precedente  

   controllando l’INR entro 1 settimana.  

 
  

 
Antiaggreganti piastrinici 



 
Antiaggreganti piastrinici 

 
  Ticlopidina (Tiklid), Clopidrogrel (Plavix):   

 durata d’azione 7 gg,  

 sospendere/sostituire con eparina a basso p.M. da 5-7 gg prima, 

 riprendere dopo 48 ore (max efficienza antiaggregante dopo 4-6 gg).  

    

        Acido Acetilsalicilico (Ascriptin, Aspirina, Vivin C):  

 durata d’azione 7 gg,  

 sospendere/sostituire con eparina a basso p.M. da 5-7 gg prima  

 riprendere dopo 4-5 gg.  

 
 

 

  





gli autori concludevano che l’aspirina non 

incrementava il rischio di moderata o 

severa ematuria, di emospermia e di 

rettoraggia  dopo la biopsia, per cui non era 

necessario sospendere la terapia 

Atwell TD, Smith RL, Hesley GK, et al. Incidence of bleeding 

after 15,181 percutaneous biopsies and the role of aspirin. AJR 

Am JRoentgenol 2010;194:784–9. 



La biopsia transrettale rientra tra le procedure che 

incrementano il rischio di infezioni post operatorie!! 

INFEZIONI 



INFEZIONI 

Dopo 5 minuti dal termine della procedura bioptica: 

 

100% batteriemia (accesso TR senza copertura ant.) 

  53% batteriemia (accesso TR  con copertura ant.) 

  40% batteriemia (accesso TP  con copertura ant.) 

Livello di evidenza IIIC 



Il  numero delle biopsie, la modalità di 

esecuzione e il tipo di preparazione alla 

biopsia sono statisticamente correlate con il 

rischio di infezioni post procedura 

Urology 2003 Sep 62(3) 461-6 

Jeon ss, Woo Sh, Hyun JH, Choi HY, Chai SE 

   Profilassi Antibiotica 



procedure in relazione al livello di contaminazione campo operatorio 



A Cochrane review showed that antibiotic 

prophylaxis significantly reduces bacteriuria, 

bacteremia, fever, urinary tract infection  (UTI), and 

hospitalization 

Zani EL, Clark OA, Rodrigues Netto Jr N. Antibiotic 

prophylaxis for transrectal prostate biopsy. 

 Cochrane Database Syst Rev 2011,CD006576. 

PROFILASSI 



The frequency of infection varies among 

studies, with most studies reporting 

hospitalization in  

0–6.3% 



Fondamentale la profilassi antibiotica 



Not recommended in 

standard cases! 

Generally recommended! 

Recommended in 

selected cases! 

Not recommended in 

standard cases! 

Generally 

recommended! 





Profilassi Antibiotica 

Quale antibiotico? 

L’antibiotico ideale per la profilassi nella BP  dovrebbe essere di 

facile assunzione, per os, attivo contro gli enterobatteri gram – 

e cocchi gram+, di basso costo e dotato di ottima tollerabilità 



Gli schemi, fino ad oggi, consigliati sono: 

 

• CIPROFLOXACINA 750 mg in singola dose 

oppure 1000 mg cpr RM in singola dose 

 

oppure 

• LEVOFLOXACINA 500 mg in singola dose 

 

oppure 

• COTRIMOSSAZOLO 160+800 mg in singola dose 



Recent studies have suggested an increase in 

antimicrobial and particularly fluoroquinolone 

resistance  as well as ampicillin and 

sulfamethoxazole-trimethoprim 

Feliciano J, Teper E, Ferrandino M, et al. The incidence of 

fluoroquinolone resistant infections after prostate biopsy—

arefluoroquinolonesstill effective prophylaxis?  

J Urol 2008;179:952–5; discussion 955. 



Correspondingly, most studies have shown an increase in 

infectious complications (Escherichia coli) after prostate biopsy 

over time 

Dodds PR, Boucher JD, Shield DE, et al. Are complications 

of 

transrectal ultrasound-guided biopsies of the prostate gland 

increasing? 

Conn Med 2011;75:453–7. 

Williamson DA, Roberts SA, Paterson DL, et al. Escherichia coli 

bloodstream infection after transrectal ultrasound-guided prostate 

biopsy: implications of fluoroquinolone-resistant sequence type 131 

as a major causative pathogen. 

Clin Infect Dis 2012;54:1406–12 



significant increase in hospitalizations for 

infection from  1991 to 2007 

Loeb S, Carter HB, Berndt SI, Ricker W, Schaeffer EM. Complications 

after prostate biopsy: data from SEER–Medicare. J Urol 2011;186: 

1830–4. 



Quali le problematiche, oggi 
emergenti in antibioticoterapia? 

 Aumento delle resistenze batteriche  (MDR-
PDR-XDR) 

 

 Utilizzo inappropriato di farmaci con dosi 
inadeguate 

 

 Riduzione marcata della ricerca e sviluppo di 
nuovi antibiotici 



IL GRAVE PROBLEMA DEI GERMI MULTIRESISTENTI 



ECDC 2013 

E. coli 

CEFALOSPORINE 

AMINOSIDI 

FLUORCHINOLONI 

ANTIBIOTICO RESISTENZA 



L’utilizzo di antibiotici che hanno mantenuto tassi di resistenze bassi negli 

anni possono rappresentare un’alternativa da tenere in considerazione, 

anche se ad oggi disponiamo solo di alcuni studi di farmacocinetica e 

farmacodinamica nel tessuto prostatico, come nel caso di: 

 

 FOSFOMICINA TROMETAMOLO (monuril) 



<5% 

Fosfomycin 

Trometamol 

<5% 

2003 2012 



FOSFOMICINA 
 

 Derivato dell’acido fosfonico isolato nel 1969 da colture di Streptomyces spp., 

attualmente prodotta in forma sintetica- 
 fosfomicina-trometamina o sale calcico : formulazione orale  

  fosfomicina di-sodica: formulazione parenterale 

 
 Battericida, inibisce la sintesi di peptidoglicano ad uno stadio più precoce 

rispetto alle β-lattamine 

 

 Ampio spettro d’azione 
 - Gram positivi: S.aureus anche MR, S. epidermidis, S.pneumoniae, E.faecalis anche VR 

 - Gram negativi: E.coli, Proteus spp, K.pneumoniae, Enterobacter spp, Serratia 
marcescens, Salmonella typhi 

 INATTIVA: L. monocytogenes, Bacteroides fragilis. 

 Acinetobacter baumannii e P.aeruginosa tendenzialmente resistenti, ma se associata ad 
altre classi antibiotiche può manifestare effetto sinergi 

CID 2008;46:1069-77  

Int J Antimicrob Agents 2009;34:506-15 





Tempo ideale per l’inizio  
dell’antibiotico-profilassi chirurgica 

CHIRURGIA  

O BIOPSIA 

PERIODO  

CRITICO* 

TROPPO PRESTO TROPPO TARDI 
1 – 3 ore prima 

TEMPO CORRETTO 

c
o

n
c

e
n

tr
a

z
io

n
e

 

Siero 

Tessuto 

* tempo di durata della procedura chirurgica                                              Wittmann DH et al., 1991 



NEW STRATEGIES TO PREVENT 

INFECTIOUS COMPLICATIONS AFTER 

PROSTATE BIOPSY 

 - Two previous prostate biopsies 

- Previous PAP with ciprofloxacin 

- Previous UTI treated 

Do urine-blood colture or swabs wherever possible.. 



the presence of fluoroquinolone-resistant organisms on 

rectal swab culture is a significant predictor of infection 

after prostate biopsy 

Williamson DA, Masters J, Freeman J, Roberts S. Travel-

associated extended-spectrum beta-lactamase-producing 

Escherichia coli bloodstream infection following transrectal 

ultrasound-guidedprostate biopsy.  

BJU Int 2012;109:E21–2. 

Tampone rettale 



• In questi casi potrebbe essere consigliata la 

biopsia prostatica per via transperineale, oppure; 

 

• La somministrazione di combinazioni di antibiotici; 

 

• Clisteri di pulizia con sostanze antisettiche o 

   antibiotiche (?); 

 

• In tutti gli altri casi, oggi, potrebbe essere 

consigliato l’utilizzo di antibiotici con tassi di 

resistenze ridotte 

(?) Nessuna indicazione nell’accesso transperineale 

     Dubbia validità in quello transrettale  
                                                                              Livello di evidenza IIIA 

 





Al fine di ridurre le complicanze infettive a seguito di biopsia prostatica, sono 

riportate in letteratura le seguenti strategie: 

 

• Valutazione delle resistenze agli antibiotici da parte della flora microbica 

preesistente alla procedura, senza, ovviamente, trascurare la loro sensibilità 

agli antibiotici da utilizzare nella profilassi, attraverso una attenta lettura di 

pregresse colture delle urine o di altri liquidi biologici; 

 

• In caso di documentata pregressa presenza di ceppi di batteri MDR o ESBL o, 

anche se solo resistenti ai fluorchinoloni o al cotrimossazolo, potrebbe essere 

opportuno, nei soggetti a rischio di sepsi quali diabetici o soggetti anziani con 

numerose comorbilità, eseguire un tampone rettale per escludere la loro 

persistenza nel contenuto fecale. In tal caso, potrebbe essere utile effettuare la 

decontaminazione intestinale e del perineo, prima di eseguire la procedura; 



Guidelines on urological infections EAU 2015 

RACCOMANDAZIONI DELLA PROFILASSI ANTIBIOTICA 

2Increasing fluoroquinolone resistance has to be assessed. 

Durata del Trattamento 



pazienti ad alto 

rischio 

- tre giorni di terapia 

 J Urol 2002 Sep 168(3):1021-3 

Griffith BC,  Mory AF, Ali-Khann MM, Canby-Hangino E, Foley JP, Rozanski TA 

profilassi antibiotica 
prostata > 75cc 

diabete mellito 

recente terapia con steroidi 

immunodepressione 

disturbi severi della fase di 

svuotamento 

pregresse UTI 

pazienti a basso 

rischio 

- è sufficiente una singola dose 





Massima pulizia della sonda e del canale operatore 





15.6.1 Diagnostic procedures 

15.6.1.1 Transrectal prostate biopsy 

Antimicrobial prophylaxis in core biopsy of the prostate is generally recommended (LE: 

1b, GR: A). However, the choice of regimens remains debatable. Most regimens used are 

effective, and recent studies have suggested that 1-day and even single doses are 

sufficient in low-risk patients (30-45) (LE: 1b, GR: A). The increase in fluoroquinolone 

resistance in the faecal flora has raised the question of appropriateness of the current 

recommendations (46,47). No clear-cut alternative is evidence-based. In a recent review, 

it was recommended that men at risk for harbouring fluoroquinolone resistant strains 

should receive an alternate targeted regiment based on rectal swab finding (48). Also 

several forms of bowel preparation are under investigation, although none has yet been 

shown to significantly reduce infection rates (48). Each urologist must weigh the 

need for a prostate biopsy in relation to the risk, assess the individual 

risks factors including the risk of harbouring a resistant bacteria (i.e. 

ESBL) and consider the need for a rectal swab before the 

instrumentation. 



DOLORE 



TRUS-Bx is associated with significant pain, discomfort, 

and anxiety in a proportion of men, which is associated 

with an unfavorable attitude to rebiopsy 

18% dei soggetti non si sottoponevano ad una rebiopsia 



-Ansietà 

-Compliance ano-rettale 

-Volume della prostata 

-Numero dei prelievi bioptici (?) 

-Età del paziente 

DOLORE 



 

 

 

            ridurre l’ansietà 

 

  Preparazione “psicologica” 

“Un paziente correttamente informato 

sulla metodica bioptica e sulla sua 

utilità è la garanzia per una migliore 

compliance all’esame” 



Valutazione del dolore 



- Sedoanalgesia 

- Blocco nervoso periprostatico (PPNB) 

- Lidocaina gel endorettale 

 
 

ridurre il dolore 



Giannarini G, Autorino R, Valent F, et al.  

Combination of perianal intrarectal lidocaine-prilocaine cream and 

periprostatic nerve block for pain control during transrectal ultrasound 

guided prostatebiopsy: a randomized, controlled trial. J Urol 

2009;181:585–91;discussion 591–3. 

numerous studies have demonstrated the efficacy of combining 

intrarectal local anesthetic agents or analgesics with PPNB, 

particularly to reduce the pain resulting from probe insertion and 

the periprostatic infiltration itself 

Cormio L, Pagliarulo V, Lorusso F, et al. Combined perianal intrarectal 

(PI) lidocaine-prilocaine (LP) cream and lidocaineketorolac 

gel provide better pain relief than combined PI LP cream 

and periprostatic nerve block during transrectal prostate biopsy. 

BJU Int 2012;109:1776–80. 



COME PREVENIRE LE COMPLICANZE 

A N S I A – C R I S I  V A G A L E - D O L O RE 

 Accesso venoso periferico  

 Eventuale premedicazione (soprattutto nei 
pazienti di età < 60 anni): Atropina 0.01 mg/Kg + 
Ipnovel 0.05 mg/Kg im ½ ora prima 

 Anestesia locale periprostatica con lidocaina 2% 

10-20 cc 

 La minore quantità di anestetico può ridurre il 

rischio di ritenzione urinaria acuta post-bx  

 Somministrazione endorettale di lidocaina gel 
 



Trans rettale: angolo vescicolo 
prostato rettale 

Parete vescicale 

Prostata 
Vesicole seminali 

Parete rettale 

Ago da spinale 

22Gauge x 20cm 

Consonni, 2008 



Trans rettale: angolo vescicolo 
prostato rettale e apicale 

Parete vescicale 

Prostata 
Vesicole seminali 

Parete rettale 

Ago da spinale 

22Gauge x 20cm 

Consonni, 2008 



Ritenzione Acuta di Urina 

A low risk of acute urinary retention exists after 

standardTRUS-BX, ranging from 0.2% to 1.7% 

Retention is usually transient 

Zaytoun et al. Showed that increasing prostate 

size predicted retention after biopsy 

Zaytoun OM, Anil T, Moussa AS, Jianbo L, Fareed K, Jones JS. 

Morbidity of prostate biopsy after simplified versus complex 

preparation protocols: assessment of risk factors.  

Urology 2011; 77:910–4. 

Lee SH, Chen SM, Ho CR, Chang PL, Chen CL, Tsui KH. Risk factors 

associated with transrectal ultrasound guided prostate needle 

biopsy in patients with prostate cancer.  

Chang Gung Med J 2009; 32:623–7. 



premedication is not necessary for the majority, periprocedural 

alfa-blockers could be considered for patients with severe 

symptoms or large prostates to reduce the risk of urinary 

retention 

Bozlu M, Ulusoy E, Doruk E, et al. Voiding impairment after prostate biopsy: 

does tamsulosin treatment before biopsy decreasethis morbidity?  

Urology 2003;62:1050–3 



Erectile dysfunction 

if there is an impact of biopsy on erectile function, it 

appears to be relatively minimal and often transient 

the exact etiology of erectile problems following 

prostate biopsy is unknown. 

the impact of anxiety and psychological factors is 

relevant 

Glaser AP, Novakovic K, Helfand BT. The impact of prostate biopsy 

on urinary symptoms, erectile function, and anxiety.  

Curr Urol Rep 2012;13:447–54. 



CONCLUSIONI   

FONDAMENTALE  

la preparazione pre-biopsia del paziente (psicologica e non) 

la riduzione del suo stato d’ansia (ev. premedicazione con 

ansiolitici) 

la corretta gestione dei disordini coagulativi (prima e dopo) 

corretto approccio anestesiologico 

consenso informato          complicanze per noi ! 

 



CONCLUSIONI 

  

DISCUTIBILE  

 Peretta evacuativa 

 Somministrazione endorettale di lidocaina gel 

 

Fondamentale  
(accesso transrettale) 

 

Profilassi antibiotica (valutare l’antibiotico resistenza) 

 
 



Grazie per l’attenzione 
                 

e 

e 


