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dovendo occuparsi di tanti organi così di-
versi. Carmignani ci racconta appunto
che mercoledì era in sala operatoria per
un tumore del testicolo in cui doveva re-
cuperare anche gli spermatozoi perché
c’era una diagnosi di infertilità, il giorno
prima aveva asportato un tumore al rene
e lunedì si era occupato di un carcinoma
alla prostata. Niente male per un urologo
che aveva iniziato, una ventina di anni fa,

lo prendiamo un po’ in giro, dicendo
che ha il “Ducato” con tutta l’attrezzatu-
ra. In realtà, dovendo visionare molti or-
gani - rene, vescica, prostata - l’eco-
grafo ci è di grande aiuto: un papilloma
in vescica o un rene dilatato con l’eco-
grafia risultano evidenti anche al più
inesperto dei miei studenti».
A pensarci bene, infatti, l’urologia è una
specialità che ne racchiude molte altre,

Dite la verità: non avevate mai
pensato che per l’urologo l’e-
cografo fosse un po’ come il

fonendo per il cardiologo. Invece è pro-
prio così, questo strumento ha rivoluzio-
nato una professione, è un terzo occhio
che taglia i tempi, ci spiega Luca Carmi-
gnani un venerdì pomeriggio, a Milano:
«Ho un assistente che ha un ecografo
portatile che si porta ovunque e in clinica

Diamo il via a una serie di interviste
di copertina a grandi specialisti 
della medicina. 
Cominciamo con Luca Carmignani,
che ci racconta il preoccupante
aumento delle patologie in ambito
urologico. E l’importanza che può
avere la segnalazione in farmacia 
di un disturbo, di un’anomalia 
da parte del paziente

DI LAURA BENFENATI
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Tutto cominciò
con l’urologia
pediatrica

Luca Carmignani ha conseguito il diploma
di maturità scientifica durante l’anno
scolastico 1980/1981 e la laurea
in Medicina e chirurgia all’Università
degli Studi di Milano nell’anno accademico
1986/1987, con il massimo dei voti,
discutendo la tesi sperimentale
I litotritori di II generazione nella terapia
della calcolosi renale, successivamente
oggetto di pubblicazione.
Ha superato l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di medico
chirurgo all’Università degli Studi
di Milano nell’anno 1987.
È iscritto all’Ordine dei Medici 
della Provincia di Milano dal 1988.
Ha conseguito il diploma di specialità
in Urologia all’Università degli Studi
di Milano nell’anno 1992, con il massimo
dei voti e la lode, discutendo la tesi
sperimentale Il megauretere ostruttivo
e refluente nel lattante e nella prima
infanzia, successivamente oggetto
di pubblicazione.
È ricercatore universitario all’Università
di Milano e direttore dell’Unità operativa
complessa di urologia dell’Ospedale
Policlinico San Donato.
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occupandosi di bambini: «Nel nostro
Paese», ci racconta, «oggi nascono me-
no bimbi e con la diagnostica prenatale
fortunatamente non si vedono più grandi
malformazioni urologiche nei neonati». 
L’urologia pediatrica quindi l’ha messa
quasi del tutto nel cassetto; negli ultimi
tempi si è occupato in modo specifico di
infertilità e in particolare dei rapporti che
la legano al tumore del testicolo. E si è an-
che dedicato, in collaborazione con colle-
ghi ginecologi, all’endometriosi alla vesci-
ca, patologia in preoccupante aumento. 
Il professore si ritiene molto fortunato,
perché ha avuto modo, nel corso della
sua carriera, di approfondire qualunque
tipo di problematica urologica. «Negli
Stati Uniti esiste la superspecialità, men-
tre in Italia c’è soltanto nell’ambito di
strutture oncologiche, cioè chi si occupa
di tumori prostatici in genere approfondi-
sce prevalentemente quelli», ci spiega.
«Io invece ho avuto la fortuna di lavorare
sempre in grandi ospedali, dal San Ge-
rardo di Monza al San Paolo e al Policlini-
co di Milano e oggi sono a San Donato. In
queste strutture accanto alle patologie
più frequenti in campo urologico - tumo-
re alla prostata e alla vescica e poi al rene
- c’è un continuo accesso in reparto dal
pronto soccorso, che porta a confrontarsi
con tutte le patologie nell’ambito della
propria specialità e questo è un bene». 

Quali sono le patologie più diffuse in am-
bito urologico e quale incidenza hanno?
L’aumento della vita media e la maggiore
attenzione alla diagnosi precoce hanno
fatto sì che negli ultimi anni ci sia stato un
notevole aumento delle patologie urologi-

che. Nella popolazione maschile il tumo-
re prostatico ha un’incidenza seconda
soltanto alla neoplasia del polmone. In
Italia si registrano circa 15.000 nuovi ca-
si ogni anno. Abbiamo raggiunto buoni ri-
sultati sia nella diagnosi sia nella terapia
ma non sappiamo ancora se questi tu-
mori devono essere tutti indifferentemen-
te trattati oppure se per alcuni è suffi-
ciente monitorarne l’evoluzione.
Il tumore della vescica rappresenta il
3,6 per cento delle neoplasie dell’adul-
to: in Italia la stima è di 14.000 nuovi
casi all’anno negli uomini e 3.000 nelle
donne. La Lombardia è uno dei luoghi
al mondo con la maggiore incidenza,
pare per il legame di questa malattia
con l’inquinamento. 
L’ipertrofia prostatica, l’incontinenza fem-
minile e l’infertilità maschile sono altre
patologie in continua crescita.

Prevenzione e diagnosi precoce hanno un
ruolo fondamentale per l’esito di molte di
queste patologie: come possono i farma-
cisti facilitare in qualche modo il lavoro
degli urologi, dal momento che spesso i
pazienti si recano in farmacia a chiedere
consiglio per bruciori, piccole perdite di
urina o altri disturbi alle vie urinarie? Qua-
li sono i sintomi da non sottovalutare?
È consigliabile dopo i 50 anni, soprattutto
in presenza di sintomi, eseguire una visi-
ta dall’urologo e l’esame del Psa per dia-
gnosticare precocemente eventuali pato-
logie maligne o benigne a carico della
prostata. Per il tumore della vescica è
fondamentale non sottovalutare mai un
sintomo importante come l’ematuria che,
soprattutto se asintomatica, può essere il

Non sottovalutate
mai i sintomi

>
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primo segno di una neoplasia vescicale.
Se un cliente-paziente in farmacia riferi-
sce sangue nelle urine, va indirizzato su-
bito dal medico perché così probabil-
mente gli si salva la vita.
Un altro sintomo importante da non sot-
tovalutare è un’alterazione dei testicoli,
riferita da un giovane, perché un ritardo
nella diagnosi di tumore al testicolo può
avere gravi conseguenze.
In termini di prevenzione bisogna sotto-
lineare come il fumo sia strettamente le-
gato al tumore alla vescica e come i pro-
biotici sembrino avere un effetto protet-
tivo nei confronti di questa patologia e
delle cistiti.

Quali novità ci sono state, negli ultimi an-
ni, nella diagnostica in urologia? Quali
sono gli esami che più prescrivete ed ef-
fettuate voi urologi?
Per il tumore alla prostata il Psa è stato
correlato alla sua velocità di innalzamen-
to, all’età e alle dimensioni della prostata,
ottenendo una maggiore sensibilità.
Recentemente è stato introdotto un nuo-
vo test, il Pca3, che è un indice di un ge-
ne sovraespresso nei tumori prostatici,
che può essere trovato nelle urine; si trat-
ta di qualcosa di ancora sperimentale
ma con buone prospettive. Nella diagno-
si precoce del tumore alla vescica, la Fi-

Una delle richieste più frequenti che vie-
ne fatta in farmacia è sicuramente quella
di un medicinale per la cistite. Quali so-
no le linee guida più recenti per la cura
di questa patologia?
In presenza di un primo episodio si può
procedere alla somministrazione di far-
maci come i chinolonici. Recenti studi
hanno però messo in evidenza che una
terapia breve può portare a una recidiva
perché il patogeno, che nella maggior
parte dei casi è Escherichia Coli, diventa
intracellulare, l’urinocoltura risulta ne-
gativa, ma c’è una riserva di batteri al-
l’interno della vescica e quando cambia
l’epitelio l’infezione ricompare. È quindi
consigliabile effettuare terapie a lungo
termine, magari a basso dosaggio per
quindici giorni. Se gli episodi si ripetono
è comunque necessario approfondire la
diagnosi con un’ecografia per verificare
se esistono concause (calcoli renali, di-
verticoli dell’uretra, difetti di svuotamen-
to vescicale) che sostengono le infezio-
ni. Bisogna inoltre agire sulle possibili
cattive abitudini del paziente, consi-
gliando una maggiore idratazione e una
regolarità nell’alvo.

E per le calcolosi urinarie? La litotrissia,
oggetto della sua tesi di laurea, è ancora
un trattamento diffuso o è stato superato
da altri e quali?
La litotrissia extracorporea è stata rivolu-
zionaria negli anni Ottanta-Novanta. At-
tualmente non si vedono più calcoli di
grandi dimensioni grazie ai più frequenti
controlli. I calcoli di dimensioni minori,
soprattutto se nell’uretere, vengono trat-
tati endoscopicamente per la risoluzione
più veloce del problema e per il migliora-
mento dello strumentario endoscopico.

Anche l’incontinenza è una patologia
sempre più diffusa: per quali motivi? Qua-
li terapie, chirurgiche e farmacologiche
ci sono per questa patologia così invali-
dante? Quali percentuali di guarigione?
L’incontinenza è più diffusa un po’ per
l’allungamento della vita media delle
donne e in parte perché questa patologia
non è più tenuta nascosta. Le terapie
chirurgiche degli ultimi anni hanno rivo-
luzionato il suo trattamento: gli interventi
attualmente eseguiti (Tvt, Tot), le famose
benderelle posizionate sotto l’uretra, sono

sh (Fluorescence in situ hybridization) è
un test che studia il Dna delle cellule eli-
minate con le urine ed è in grado di dia-
gnosticare precocemente tumori vesci-
cali indipendentemente dalla concomi-
tanza di fatti infiammatori. Come esami
radiologici, l’Uro Tac consente di vedere
tutto l’apparato urinario in modo tridi-
mensionale e la risonanza magnetica
nucleare e la Tac Pet permettono di ri-
scontrare più precocemente le eventuali
metastasi.

E nella terapia? A parte i farmaci per la di-
sfunzione erettile, che sono abbastanza
recenti, quali altre novità farmacologiche
ci sono in ambito urologico?
Da circa due anni sono comparsi due
nuovi farmaci, uno per l’incontinenza da
stress (quella dovuta all’insufficienza
sfinteriale), che contiene come principio
attivo la duloxitina, un inibitore combina-
to del reuptake di serotonina e noradre-
nalina. Questa sostanza ha permesso di
ottenere ottimi risultati nelle donne affet-
te da incontinenza lieve o moderata ed è
utilizzato anche negli uomini dopo inter-
venti di prostatectomia radicale. Un altro
farmaco recente è la solifenacina, un an-
tagonista dei recettori muscarinici, che
riduce gli stimoli e le contrazioni vescica-
li legati all’ipersensibilità di quest’organo.
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molto efficaci e poco invasive, richiedono
soltanto un giorno di degenza. Come ac-
cennato in precedenza, esiste un nuovo
farmaco per correggere le forme più lievi
dove non siano presenti importanti difetti
anatomici. Le percentuali di guarigione si
aggirano intorno al 90-95 per cento.

Tornando ai farmaci per la disfunzione
erettile, sempre più utilizzati: possono
essere pericolosi per alcuni tipi di pa-
zienti, per esempio quelli con patologie
cardiovascolari? Nella dispensazione di
questi medicinali quali avvertenze do-
vrebbero essere date dal farmacista al
cliente-paziente?
Il farmacista dovrebbe consigliare co-
munque al paziente una visita dal car-
diologo, perché il deficit erettile può es-
sere il primo sintomo di una malattia co-
ronarica. Come sono colpite da arterio-
sclerosi le arterie del pene, possono es-
sere colpite le arterie coronarie. Non è

quindi il farmaco di per sé che può de-
terminare problemi a livello cardiaco ma
il sottovalutare il sintomo.

Oltre all’aumento dei casi di disfunzione
erettile, si registra oggi un grave au-
mento di casi di infertilità maschile.
Quanto è aumentata e quali interventi di
tipo sia preventivo sia terapeutico si
possono attuare?
Stiamo da tempo assistendo a un au-
mento dell’età in cui si ha il primo figlio.
Le donne ormai hanno il primo figlio a
31 anni e gli uomini ancora più tardi.
Tra i 20 e i 30 anni una serie di patolo-
gie possono interessare l’apparato ri-
produttivo maschile e peggiorare la fer-
tilità; mi riferisco a episodi infettivi qua-
li le prostatiti o le infezioni ai testicoli. 
Recentemente si sta dando importanza
anche a fattori esterni quali l’inquina-
mento, anche se non è noto quali so-
stanze agiscano in questa direzione.

Si è scoperto poi che i derivati della
cannabis determinano un peggiora-
mento della fertilità.
Dal punto di vista terapeutico, un effetto
positivo sulla spermatogenesi è dato da-
gli antiossidanti e da alcuni amminoaci-
di. Il problema rimane però la diagnosi:
con il venire meno della visita di leva i
giovani non vengono visti da alcun medi-
co dall’adolescenza fino all’età matura.
In questo periodo ci possono essere
problemi a livello di apparato riprodutti-
vo che, anche per un motivo di pudore,
non vengono segnalati. Per esempio,
capita di vedere ragazzi con varicocele,
fimosi o incurvamenti congeniti del pe-
ne che vengono scoperti occasional-
mente un po’ per cattiva informazione,
un po’ per vergogna.
Per questo motivo la Società italiana di
andrologia sta cercando di sensibilizzare
la popolazione giovanile all’esecuzione
di visite di prevenzione.
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