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MIRCO CASTIGLIONI 



EMOSPERMIA EPISTASSI 

a) Tranquillizzare un paziente spaventato  

b) Fare la corretta diagnosi per un 
trattamento adeguato   
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ETA’ E DURATA DEL SINTOMO  

• L’incidenza di 
neoplasia nei 
soggetti < 40 anni 
varia dal 2.4% (Papp et 

al, 2003) al 3.5% (Imran & 

Nalagatla, 2006). 
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L’emospermia tende a autorisolversi dopo 1 mese nel 57% 

dei pazienti (Amano et al, 1994) e di questi il 61% è < 40 anni 

(Jinza et al, 1997)  



ANAMNESI 

Una buona anamnesi 
focalizzata su: 

Traumi 

Infezioni 

Ipertensione 

Disturbi della 
coagulazione 
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RESTRINGE IL 
CAMPO DELLA 

DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE 

Utile  Condom test  



ESAME OBIETTIVO 

Misurazione della PA 

Pene 

• (escludere lesioni , es. lacerazione del frenulo) 

Contenuto scrotale 

• Testicoli (tumori) (Maesh et al, 2001); Deferenti , epididimi(noduli  
TBC) 

Esplorazione Rettale 

• (emorroidi;  irregolarità della linea mediana, vescicole palpabili, 
consistenza e irregolarità della prostata; rivalutare il meato dopo ER per 
secrezione ematica) 
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• Esame delle urine e urinocoltura  

ESAMI DI LABORATORIO 

•  positiva nel 6-29% dei casi di emospermia (Fletcher et al, 

1981; Bamberger et al, 2005) , consigliabile comunque perché 
ha un basso costo e la sua positività suggerisce una 
causa e ci permette un trattamento efficace  

• Se storia di TBC  ricerca BK urinario ( in alcune 
casistiche positivo nel 13 % ) (Papp et al, 2003)  

• Tampone uretrale o VB1 (Chlamydia T.; Enterococcus 
F.; Ureaplasma U.; gonococco; H. simplex)                            
( Bamberger et al, 2005) 

• Se ematuria valutazione + approfondita  
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L’esame seminale può essere utile per differenziare 
l’emospermia vera da altre discromie del LS ( es.rarissimo 
melanoma) (Smith et al, 1973) e può rafforzare il sospetto di 
ostruzione delle vie seminali distali.  

Il ruolo della spermiocoltura è controverso 

• Perché una coltura sia microbiologicamente valida si devono 
ottenere campioni frazionati di urina e del seme, istruendo il 
paziente affinchè raccolga la frazione iniziale ed intermedia 
dell’urina e successivamente il liquido seminale.  
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• Esame seminale e spermiocoltura 

ESAMI DI LABORATORIO 



Come si fa diagnosi di flogosi delle vie seminali distali ?  

Weidner W. (1992): Prostatitis – diagnostic criteria, 
classification of patients and recommendations for 
therapeutic trials. Infection, 20 (suppl. 3), 227–231. 

 Values ≥10 PMN 
cells per hpf 

were regarded 
as elevated 
leukocyte 

counts.  



• PSA ( se > 40 anni soprattutto se familiarità 
per K prostata). (Han et al, 2004)  

• Emocromo, funzionalità renale e funzionalità 
epatica 

• Test della coagulazione ( a tutte le età se il 
sintomo dura da > 2 mesi o se diatesi 
emorragica)  
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• Esami ematici  

ESAMI DI LABORATORIO 



• Ha mandato in pensione gli esami con utilizzo di mdc 
(Etherington et al , 1990; WorischecK & Parra 1994; Yagci et al, 2004)  
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• Ecografia transrettale  

IMAGING 



Alterazioni ecografiche (TRUS) nelle emospermie 

Worischek & Parra, 1994 (26 casi) 92% 

Alterazione N° casi ( %) 

Dilatazione 
vescicole 

8 ( 30%) 

Cisti dotti 
eiaculatori 

4 (15%) 

Calcoli dei dotti 
eiaculatori o delle 
vescicole  

4 (15%) 

Dilatazione dotti 
eiaculatori 

4  (15%) 

Cisti vescicola con 
agenesia renale 
ipsilaterale e agenesia 
deferente  

2 (7%) 

Residui mulleriani 2 (7%) 

Yagci et al, 2004 (54 casi) 94.5%                                                       

Alterazione N° casi (%) 

Calcificazioni 
prostatiche 

23 ( 42%) 

Calcoli dei dotti 
eiaculatori  

21 (39%) 

Dilatazione dei dotti 
eiaculatori 

18 ( 33%) 

IPB 18 (33%) 

Dilatazione vescicole 12 (22%) 

Calcificazioni delle 
vescicole 

11 (20%) 

Dotti dotti eiaculatori 6 (11%) 

Massa di una 
ghiandola di Cowper 

1 (1.8%) 
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 Rappresentazione schematica 
delle cisti pelviche associate a 

emospermia 
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     P = prostata 

  U= uretra posteriore 

  UGD= diaframma urogenitale. 

  1 = cisti utriculare 

  2 = cisti mulleriana 

  3 = cisti del dotto eiaculatore 

  4 = cisti della vescicola seminale 

  5 = cisti della ghiandola di Cowper 



     
Cisti intraprostatica mediana 



a) Aumento volumetrico 

Diametro anteroposteriore > 15mm

19 mm

8 mm

Normale

d) Aree anecoiche (dilatazione)

e) Aree flogosiche f) Calcificazioni



     



• Maeda et al ( 1993) hanno 
dimostrato una anomalia in 
14/15 pazienti con emospermia 

• Il maggior dettaglio delle 
vescicole seminali si ottiene con 
imaging pesato in T2. 

• Il maggior vantaggio rispetto alla 
TRUS è la possibilità di dimostrare 
l’emorragia all’interno delle 
vescicole o della prostata.               
(Torigian & Ramchandani, 2006)  

• La MRI con bobina endorettale si 
è dimostrata altamente sensibile 
nella diagnosi di alterazioni 
associate ad emospermia, per la 
maggior parte benigne         
(Prando, 2008) 
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•MRI 
IMAGING 



• In assenza di una causa infettiva o di altra causa 
identificabile con altri strumenti : 

– Utile nell’identificare il punto o la causa del 
sanguinamento 

– Il cistoscopio flessibile permette una visione del collo 
vescicale dall’interno ( alcune varicosità si evidenziano solo 
in erezione: possibilità di ICI + UCS)  

– UCS + massaggio prostatico                    
 (Imran & Nalagatla, 2006) 

 Naturalmente in caso di concomitante ematuria è                                                                              
obbligatoria una cistoscopia ed una valutazione della alte 
vie 
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• Uretrocistoscopia 

IMAGING 



Una emospermia persistente ( > 3 mesi) idiopatica o con reperti patologici alla TRUS o alla MRI 
richiede un approfondimento. 

• Recentemente è stata 
proposta la vesciculoscopia 
con ureteroscopio rigido 6F 
o 9F che introdotto 
nell’utricolo prostatico o nei 
dotti eiaculatori permette di 
ispezionare le vescicole e  
effettuare biopsie. 

• Woong Kyu et al, 2009;Zhi-
Yong et al, 2009 
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• Endoscopia delle vescicole seminali 

IMAGING 



Nella maggior parte dei casi  l’emospermia è di lieve entità ed 
autolimitante  sorveglianza  

Se infezione  terapia causale o empirica (EPS +) , sono efficaci 
solo gli antibiotici in grado di essere secreti nel fluido prostatico 

• attivi sugli enterobatteri ( soprattutto  E. Coli)  

• nei giovani terapia concomitante per Chlamydia  

Rispondono a tali requisiti i fluorchinolonici (se allergia o 
intolleranza  Bactrim) + Doxiciclina ( o Azitromicina)  

In genere sono sufficienti 2 settimane di terapia antibiotica 
associata ad antiinfiammatori ( FANS )  
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TRATTAMENTO MEDICO 



Diatesi emorragica o 
malattie sistemiche 

responsabili del 
sanguinamento 

 terapia 
ad hoc 

Emospermia idiopatica 
ricorrente   

Non esiste un 
trattamento 
universalmente 
acettato 

• Inibitori delle 5α 
reduttasi (Finasteride-
Dutasteride) ? 

• (Weidner, 2006) 

20 

TRATTAMENTO MEDICO 



• TRUCA ( cisti prostatiche o delle vescicole) 
(Munkel witz et al, 1997) 

• TURED/unroofing ( cisti dei dotti eiaculatori) 
(Fuse et al, 2003) 

• DTC ( varici cervicali, prostatiche, uretrali): 
eseguire BE prima di coagulare lesioni 
sospette. (Gkougkousis et al, 2009)  

• Asportazione chirurgica o laparoscopica delle 
vescicole seminali (Kavoussi et al, 1993) 
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 



QUALE ALGORITMO DIAGNOSTICO  
PER UNA TERAPIA EFFICACE ?  

22 
Priya et al, 2006 Imran & Nalagatla, 2006 



• Lo scopo primario è quello di alleviare l’ansia 
di un paziente spaventato.  

• L’emospermia è raramente associata ad una 
patologia importante 

• 3 fattori che inducono ad un supplemento di 
indagine e/o di trattamento : 

1. Età  ( cut-off 40 anni) 

2. Durata e ricorrenza 

3. Presenza concomitante di ematuria 
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CONCLUSIONI 
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