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DISTURBI URINARI MASCHILI: chi ne soffre?
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Quasi la metà degli uomini sopra i 50
anni di età soffre di disturbi della prostata. I più diffusi sono Prostatiti e
Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB).
l’IPB colpisce circa il 5-10% degli uomini già a partire dai 40 anni di età e fino
all’80% degli uomini tra i 70 e gli 80
anni.
La percentuale raggiunge l’85% negli
uomini con più di 90 anni di età.

COS’É E A COSA SERVE LA PROSTATA
Anatomia

La prostata è una ghiandola che fa parte del
sistema riproduttivo maschile, ed è situata
nel tratto urinario inferiore. Ha la forma di una
castagna, posizionata sotto la vescica e che
avvolge completamente l’ uretra, il canale di
deflusso dell’ urina all’ esterno.

Prostata e disturbi urinari

La sua funzione principale è produrre il fluido
prostatico, una delle componenti principali del
liquido seminale. Il suo legame con i disturbi
urinari, dipende dal fatto che il primo tratto
dell’uretra è interno alla prostata e di conseguenza qualsiasi modificazione del suo volume o della sua struttura possono creare ostacoli al flusso di urina rendendo difficoltosa la minzione.

DISTURBI URINARI MASCHILI: quali sono?
Intorno ai 25 anni la prostata pesa circa 20 grammi, ma con
l’avanzare dell’età inizia progressivamente a subire dei
cambiamenti nel volume e nella struttura e questo spiega perchè
i disturbi urinari siano collegati all’avanzare dell’età. Di fatto è
altamente probabile che il 40-50% degli uomini, nel corso della
loro vita, vadano almeno una volta incontro a disturbi del tratto
urinario, siano essi di natura infiammatoria o degenerativa.
Tra i principali disturbi, i più diffusi sono le Infiammazioni della
Prostata o Prostatiti e l’ Ipertrofia Prostatica Benigna.

IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA
CHE COS’É?
Con l’avanzare dell’età la Prostata
è interessata da un processo degenerativo che, a partire dai 30 anni
circa di età e fino ai 70, ne comporta
il progressivo aumento di volume,
dovuto alla crescita dei tessuti di
cui è composta. Questo fenomeno
anatomo-patologico viene chiamato
Ipertrofia Prostatica Benigna.

CHE COSA COMPORTA
L’aumento di volume della Prostata determina la compressione
dell’uretra all’altezza del collo vescicale. Ciò causa una ostruzione
meccanica che impedisce il normale deflusso dell’urina e che richiede
un’ aumentata contrazione della vescica per ottenerne lo svuotamento
completo. La vescica, però essendo un muscolo, tende ad ispessirsi e
a diventare meno elastica, riducendo progressivamente la quantità di
urina che riesce a trattenere. Ciò porta a contrazioni sempre più
ravvicinate per piccole quantità di urina, dando luogo a minzioni
sempre più frequenti e a flussi irregolari.
Una prostata ingrossata non necessariamente
provoca dei disturbi.

QUALI SONO I SINTOMI?
Sintomi Irritativi (tipici della fase inziale, quando l’IPB non è
ancora associata ad ostruzione dell’uretra e del collo vescicale)
Necessità improvvisa ed impellente di urinare
Necessità di urinare frequentemente soprattutto la notte
Incontinenza involontaria dovuta all’ incompleto svuotamento
della vescica
Volume della minzione ridotto

Sintomi Ostruttivi (si manifestano quando l’ingrossamento
della prostata provoca l’ostruzione dell’uretra e del collo vescicale)
Flusso di urina debole, lento e/o intermittente
Sensazione di incompleto svuotamento della vescica dopo
aver urinato
Difficoltà ad inziare la minzione
Necessità di esercitare pressione per favorire la minzione
Sgocciolamento post-minzionale
Fase finale della minzione prolungata

Non sottovalutarli, impara a riconoscerli!

IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA
QUALI SONO LE CAUSE?
Oltre a familiarità e predisposizione
genetica, le principali cause associate
all’Ipertrofia Prostatica Benigna sono
legate all’invecchiamento e ai cambiamenti ormonali tipici dell’età adulta.
Anche un’infiammazione prostatica
cronica può causare cambiamenti ormonali che, prolungandosi nel tempo,
possono compromettere la conformazione del tessuto prostatico, contribuendo all’aumento di volume della
prostata.

QUALI SONO I RIMEDI?
L’ IPB può essere trattata in modo differente a seconda del
livello di manifestazione dei sintomi e dell’impatto che la
condizione comporta sulla vita quotidiana dell’uomo.
VIGILE ATTESA

Quando i sintomi non si presentano o sono lievi, generalmente non
c’è bisogno di alcun trattamento specifico, ma si opta per quella che
viene chiamata “vigile attesa”, ovvero si agisce principalmente sullo
stile di vita e si mantiene sotto osservazione la situazione con
controlli regolari per assicurarsi che non peggiori e per decidere se e
quando è necessario ricorrere ad un trattamento attivo. Di solito, se
si agisce per tempo non sottovalutando i sintomi, si può adottare
questo tipo di soluzione, tenendo conto anche che alcuni sintomi
possono progredire spontaneamente, mentre altri possono rimanere
stabili per anni senza creare particolari fastidi e senza compromettere
le normali attività quotidiane.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

Quando i sintomi sono fastidiosi e iniziano ad incidere
negativamente sulla qualità della vita, si interviene con un
trattamento attivo, solitamente di tipo farmacologico. In questo caso
esistono differenti opzioni, tra loro anche combinabili a seconda del
caso specifico, dei sintomi prevalenti, del livello di ingrossamento della
prostata, della storia medica del soggetto. Tra i farmaci più utilizzati ci
sono gli alfalitici, gli inibitori della 5 Alfa-Riduttasi, miorilassanti
vescicali e inibitori della 5-fosfodiesterasi. In alcuni casi si può optare
anche per prodotti fitoterapici da utilizzare da soli o in combinazione
con altri farmaci. Molti tipi di radici, semi, pollini o frutti possono,
infatti, contribuire ad alleviare i sintomi della IPB, tra questi ci sono la
Serenoa Repens, i Semi di Zucca, il Pygeum Africanum e la
Radice di Ortica.

TRATTAMENTO CHIRURGICO
Quando i trattamenti farmacologici risultano inefficaci o subentrano
complicanze o condizioni concomitanti, si ricorre al trattamento
chirurgico. Anche in questo caso esistono diversi trattamenti a seconda
della situazione specifica. Tra i principali trattamenti di tipo chirurgico
ci sono la TURP (resezione della prostata), la TUIP (incisione della
prostata) e il Trattamento Laser.

COME VIENE DIAGNOSTICATA L’IPB?
Generalmente la visita urologica inzia con
l’ anamnesi, ovvero lo specialista raccoglie tutte
le informazioni sulla storia del paziente e quelle
utili a capire i sintomi e la loro intensità. A tale
scopo esistono degli specifici questionari che
aiutano a definire meglio la situazione iniziale.
Successivamente possono essere necessari vari
esami tra cui l’esplorazione rettale, l’ecografia
transrettale, la uroflussometria, l’ urinocoltura e
il dosaggio del PSA.
Cos’è il PSA? É l’Antigene Prostatico Specifico,
una proteina prodotta dalla ghiandola prostatica.
Il suo dosaggio serve per escludere la presenza
di patologie prostatiche più gravi.

LE 10 REGOLE D’ORO DEL BENESSERE URINARIO
Prevenzione e stile di vita adeguato
possono fare la differenza!
Non trascurare i sintomi, l’individuazione precoce del problema
è fondamentale. Presta attenzione alla frequenza con cui urini o
se avverti bruciore, o ad eventuali perdite involontarie.
Dopo i 45 anni esegui controlli urologici regolari per prevenire
eventuali disturbi. É raccomandato eseguire un controllo almeno
una volta all’anno.
Assumi uno stile di vita sano e virtuoso. In molti casi già il solo
cambiamento dello stile di vita contribuisce a ritardare la
comparsa dei sintomi associati all’ingrossamento della prostata.
Tieni sotto controllo l’alimentazione. In particolare cerca di ridurre
il consumo di grassi animali, cibi fritti, alimenti raffinati, insaccati,
spezie, birra e alcool.
Segui un’alimentazione ricca di fibre integrali, frutta e tanta
verdura. Prediligi cereali integrali, frutta fresca, verdura a foglia
verde ricca di antiossidanti e alimenti ricchi di selenio e zinco.
Bevi almeno due litri di acqua al giorno per stimolare il drenaggio
dei liquidi. Prediligi un’acqua oligominerale a basso contenuto di
sodio e ad azione diuretica.
Fai attività fisica regolare. Prediligi attività sportive di tipo aerobico,
lunghe passeggiate ed evita sport come ciclismo ed equitazione.
Evita di restare a lungo in posizione seduta.
Riduci stress e ansia e adotta un atteggiamento mentale positivo.
Lo stress contribuisce a peggiorare i sintomi come ad esempio
l’urgenza urinaria.
Mantieni una sana e regolare attività sessuale

Dalla Natura un Aiuto per un Ritrovato
Benessere delle Tue Vie Urinarie!
La natura offre preziosi principi attivi in grado di
contribuire al benessere e al normale funzionamento
delle vie urinarie.
Health Prostate Plus
INNOVATIVO INTEGRATORE
ALIMENTARE
con Serenoa Repens, Licopene
Biologico e Selenio ad azione
sinergica.
Formula potenziata, specificatamente
studiata per tutti gli uomini con più di 40
anni che desiderano attivamente combattere e/o proteggersi dai disturbi urinari
associati all’ipertrofia prostatica benigna. Studi clinici dimostrano che l’ associazione tra estratto di Serenoa Repens,
Licopene e Selenio presenta un’azione
benefica potenziata rispetto a quella dei
singoli componenti, risultando particolarmente utile nell’ alleviare i sintomi della
prostata infiammata e ingrossata, favorendone il benessere generale.

CAPSULA
VEGETALE
FORMULA
POTENZIATA
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Favorisce il miglioramento del flusso urinario contribuendo a mantenerlo nella norma.
Previene infiammazioni e prostatiti favorendo un miglior svuotamento della vescica.
Contribuisce a ridurre la frequenza della minzione, in particolare quella notturna.
Contribuisce a diminuire l’urgenza urinaria.
Favorisce un miglior drenaggio dei liquidi.
Garantisce un’efficace azione antiossidante essenziale per la salute della prostata
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I disturbi urinari influenzano la
tua vita quotidiana?
Non trascurarli, agisci ora!
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