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Qualche tempo fa, scorrendo la lista dei far-
maci approvati dalla CTS di AIFA con pro-
cedura di Mutuo Riconoscimento, il nostro 
sguardo si è soffermato sul prodotto Vesoxx®, 
una soluzione di ossibutinina cloridrato in si-
ringhe preriempite per somministrazione in-
travescicale. 

L’ossibutinina è un ‘vecchio farmaco’; nella 
sua formulazione orale, già da lungo tempo è 
approvata per il trattamento dell’iperattività 
del detrusore vescicale in pazienti con lesioni 
del midollo spinale o con mielo-meningocele 
(spina bifida), e questa nuova formulazione 
non sembrerebbe essere altro che una line ex-
tension dei prodotti per via orale già in uso. 
Dunque, perché l’attenzione di ‘Pharmacolo-
gical Opinion’ verso questo prodotto? 

In realtà, esistono almeno un paio di buoni 
motivi per cui interessarsi al Vesoxx®.
Intanto, sia il trauma spinale che la spina 
bifida - ossia le due patologie che rientrano 
nell’indicazione approvata per ossibutinina 
- sono due malattie rare, ed è interessante 
analizzare quale sia la willingness-to-pay del 
nostro SSN nei confronti della terapia farma-
cologica di queste condizioni. 

Altro aspetto di interesse: il prodotto è stato 
registrato su base legale di well-established 
use, ossia la cosiddetta registrazione su base 
bibliografica. Si tratta quindi di un esempio 
(tutt’altro che frequente) di prodotto medici-
nale che giunge alla registrazione per effetto 
degli sforzi congiunti della ricerca indipen-

dente, guidata in prima istanza dagli unmet 
medical needs di queste popolazioni di pa-
zienti. Ormai molti anni fa, abbiamo avuto la 
ventura di dare un nostro contributo a queste 
ricerche spontanee, e questo ha aggiunto un 
pizzico di gusto in più nel seguire le ultime 
fasi dello sviluppo del prodotto. 

La nostra ‘narrazione’ inizia proprio dagli 
aspetti più strettamente farmacologici e di 
sviluppo del farmaco, per poi vedere come 
questi si inseriscono nella dinamica clinica 
e come gli aspetti regolatori siano coerenti 
dentro tale dinamica, soprattutto alla luce di 
un confronto tra le diverse scelte adottate nei 
principali paesi di riferimento. 

Introduzione
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Per vescica neurologica si intende l’alterazione dei meccanismi di regolazione vescico-sfin-
terici da patologia neurologica documentata. L’entità delle disfunzioni del basso tratto 
urinario (lower urinary tract dysfunction, LUTD) dipende dal livello della lesione neu-
rologica, dalla sua estensione e da eventuali comorbilità preesistenti, ivi incluse ostruzione 
prostatica o stenosi uretrali nel maschio, prolasso o deficit sfinterico nella donna. 
Il termine “vescica neurologica” è stato sostituito da “Disfunzione Neurogena del Trat-
to Urinario Inferiore” acronimo NLUTD dell’inglese Neurogenic Lower Urinary Tract 
Dysfunction, includendo la struttura anatomica e i processi fisiologici del basso tratto 
urinario coinvolti nella disfunzione.
La vescica iperattiva neurogena è caratterizzata da urgenza, con o senza incontinenza uri-
naria da urgenza, di solito con aumento della frequenza diurna e nicturia, nel contesto di un 
disturbo neurologico clinicamente rilevante con almeno parzialmente conservata la sensibili-
tà. Queste combinazioni di sintomi, in caso di sensazione conservata, suggeriscono un’iperat-
tività del detrusore dimostrabile urodinamicamente, ma possono essere dovute ad altre forme 
di Lower Urinary Tract Dysfunction (LUTD). Si deve escludere la presenza di una infezione 
documentata, causa transitoria del sintomo, o altra evidente malattia non neurologica.
L’incontinenza è la minzione involontaria in situazioni che sono generalmente considerate 
socialmente inappropriate, come quando si è ancora completamente vestiti o in un ambiente 
pubblico lontano dai servizi igienici.
L’iperattività neurogena del detrusore (Neurogenic Detrusor Overactivity, NDO) è stata 
definita in precedenza ipereflessia con contrazioni involontarie del detrusore durante la fase 
di riempimento che possono essere spontanee o provocate nel contesto di una malattia neuro-
logica clinicamente rilevante. La contrazione può essere provocata da tosse, cambiamento di 
posizione, o un da un riflesso vescicale dallo sfintere distale.
Incontinenza da Iperattività neurogena del detrusore: è l’incontinenza dovuta a un’ipe-
rattività neurogena involontaria del detrusore. L’incontinenza può manifestarsi con o senza 
alcuna sensazione di urgenza o consapevolezza.
Lo svuotamento spontaneo riflesso della vescica è definito incontinenza da iperattività de-
trusoriale. Nelle lesioni midollari sopra-sacrali il pattern urodinamico più frequente è rappre-
sentato dalla dissinergia detrusore-sfintere (DSD) ovvero una contrazione del detrusore con-
comitante ad una contrazione involontaria del muscolo striato uretrale e/o periuretrale [1]. 
Occasionalmente, il flusso può essere impedito del tutto. La lesione neurologica compromette 
la capacità del centro pontino mediale (PMC) di coordinare la funzione dei centri spinali che 
regolano il basso tratto urinario; pertanto, si ha la contrazione del detrusore contrastato dalla 
contrazione dello sfintere distale che ostruisce il flusso urinario. La dissinergia sfintere-de-
trusore si verifica tipicamente in pazienti con una lesione sopra-sacrale ed è rara nelle lesioni 
sacrali. La DSD è responsabile dell’ostruzione allo svuotamento vescicale fino alla ritenzione 
urinaria completa in alcuni casi e ponendo a rischio di danni all’alto apparato urinario per le 
alte pressioni endo-vescicali [2]. 
1. Gajewski, J.B., et al., An International Continence Society (ICS) report on the terminolo-

gy for adult neurogenic lower urinary tract dysfunction (ANLUTD). Neurourol Urodyn 
37: 1152-61, 2018.

2. Musco, S., et al., Value of urodynamic findings in predicting upper urinary tract damage 
in neuro-urological patients: A systematic review. Neurourol Urodyn 37: 1522-40, 2018.

GLOSSARIO – Alcune definizioni utili

Box n.1
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L’ ossibutinina

L’ ossibutinina fa parte della classe degli anti-
muscarinici, farmaci ‘classici’ nel trattamen-
to della iperattività detrusoriale neurogena 
(neurogenic detrusor overactivity, NDO). 
Gli antimuscarinici aumentano la capacità 
della vescica e riducono gli episodi di incon-
tinenza urinaria associati al NDO attraverso 
l’inibizione delle vie parasimpatiche. Questi 
farmaci sono considerati il trattamento di pri-
ma linea nelle linee guida internazionali EAU, 
ICI e NICE, ma le risposte nei singoli pazienti 
sono variabili, ed oggi si pensa che sarebbero 
necessari nuovi trial controllati randomizzati 
(RCT), trial che utilizzino strumenti di valu-
tazione standardizzati, come il diario vesci-
cale, la classificazione della lesione secondo 
l’American Spinal Injury Association (ASIA 
scale), e questionari sintomatologici convali-
dati, per consolidare il rapporto di beneficio/
rischio di questi farmaci. 
Oltre all’ossibutinina, vengono usati anche 
il trospio, la solifenacina, la tolterodina e la 
propiverina. Gli antimuscarinici hanno un’al-
ta incidenza di eventi avversi, che possono 
portare all’interruzione precoce della terapia.
Tra gli antimuscarinici, l’ossibutinina è il far-
maco storicamente più utilizzato; per effica-
cia, si è dimostrato non inferiore a nessun al-
tro antimuscarinico in vari trial di confronto. 
Chimicamente, l’ossibutinina è una ammina 

terziaria. L’effetto farmacologico descritto 
originariamente era l’inibizione dei recetto-
ri muscarinici post-giunzionali, per cui l’os-
sibutinina è generalmente classificata come 
farmaco anticolinergico [1]. 
La sua struttura chimica, con una ammina 
terziaria legata - tramite una corta catena di 
atomi di carbonio - ad un gruppo policiclico 
apolare, ne fa però una molecola poco seletti-
va per i recettori muscarinici, con diverse al-
tre azioni farmacologiche che contribuiscono 
alla sua attività clinica: in particolare, sono 
importanti l’azione anestetica locale e quella 
calcio-antagonista, che hanno un ruolo nel 
rilasciamento della muscolatura liscia vesci-
cale [2]. 

A livello vescicale, l’effetto atteso dell’ossibu-
tinina è descritto come “la conversione da 
una vescica attiva, ad alta pressione ed ‘ag-
gressiva’, in un serbatoio a pressione passiva” 
[3]. Nei trattamenti di lungo termine, questa 
azione locale sulla vescica si traduce in una 
riduzione del rischio di mortalità da compli-
canze urologiche e nefrologiche nei pazienti 
con iperattività del detrusore [4]. 
Quando viene somministrata per bocca, l’os-
sibutinina viene rapidamente assorbita, per 
effetto della sua elevata liposolubilità, ma va 
incontro a metabolismo di primo passaggio: 
pertanto, la sua biodisponibilità è solo del 
5-6% circa. La molecola è estesamente meta-

Aspetti farmacologici
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bolizzata dal CYP3A4, con formazione di un 
metabolita inattivo, l’acido fenilcicloetilgli-
colico, e di desetilossibutinina (DEOB), che 
invece è un metabolita attivo [5]. 
A causa di questo pattern metabolico, dopo 
somministrazione orale non si ritrova ossi-
butinina nelle urine, ed il metabolita attivo 
DEOB si accumula in circolo in quantità 5 
volte superiori rispetto al farmaco parente. 
Per questo diverso profilo cinetico, ed an-
che per una documentata maggiore affinità 
di legame verso i recettori M1 in alcuni tes-
suti, il metabolita DEOB è associato ad una 
maggiore frequenza di effetti avversi rispetto 
alla stessa ossibutinina, in particolar modo 
a carico del sistema nervoso centrale e delle 
ghiandole salivari (xerostomia) [35]. 

Naturalmente, tutte le informazioni sopra ri-
portate sono disponibili già da lungo tempo, 
per cui, ad un certo momento, divenne intui-
tivo pensare di by-passare la via di sommini-
strazione orale nel tentativo di mantenere il 
beneficio clinico del rilasciamento della mu-
scolatura vescicale, riducendo al contempo il 
carico di effetti avversi associati alla terapia 
orale con ossibutinina. 
A parte la possibilità di somministrazione per 
via transdermica (in effetti, esistono formu-
lazioni a basso dosaggio di ossibutinina in 
cerotto, ma queste non sono registrate come 
farmaci bensì come dispositivi medici), l’ap-
proccio considerato più ovvio - per la possi-
bilità di una azione diretta sul detrusore - fu 
l’instillazione intravescicale. 
Dopo una prima fase pionieristica, negli anni 
’80, in cui le compresse di ossibutinina veni-
vano frantumate per ottenere delle soluzioni 

per instillazione, dai primi anni ’90 in poi la 
preparazione di tali soluzioni venne in genere 
affidata a farmacie con expertise nella gale-
nica (in alcuni Paesi, come Germania, Belgio 
e Olanda, queste farmacie sono riconosciute 
nell’ambito di specifici network). Nonostante 
la mancanza di adeguati livelli di standardiz-
zazione (relativamente ai volumi di soluzio-
ne, alle concentrazioni di principio attivo, alla 
composizione degli eccipienti, etc), la qualità 
farmaceutica assicurata da queste prepara-
zioni galeniche fu comunque sufficiente a 
produrre evidenze di efficacia e sicurezza che 
- già nel 2003 - facevano includere la sommi-
nistrazione intravescicale di ossibutinina fra 
i trattamenti raccomandati per le disfunzioni 
del tratto urinario inferiore dalla Associazio-
ne Europea di Urologia [6]. 

Dalla fine degli anni ’80 fino al presente, sono 
stati condotti numerosi studi spontanei per la 
valutazione della efficacia, sicurezza e farma-
cocinetica della ossibutinina data per via in-
travescicale. 
La Tabella 1 riporta questi studi, indicandone 
l’anno di pubblicazione, il Paese in cui sono 
stati condotti, il numero di pazienti recluta-
ti nello studio, e anche se lo studio era indi-
rizzato a valutare efficacia e/o sicurezza del 
trattamento oppure la sua farmacocinetica (o 
entrambe). 
Questi studi erano caratterizzati da una ampia 
variabilità nelle soluzioni per instillazione, in 
termini di volumi, concentrazioni di prin-
cipio attivo e composizione, e durata dell’e-
sposizione; negli studi più recenti [35, 37], la 
formulazione adoperata era sostanzialmente 
identica a quella poi registrata in Vesoxx®.
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I DATI

Autori Paese
Studio di 

efficacia e/o 
sicurezza

Studio 
di PK

N. di 
soggetti

Anno di 
pubblicazione 

Riferimento 
bibliografico

Brendler et al. USA √ - 13 1989 [7]
Madersbacher and Jilg Austria √ - 13 1991 [8]
Greenfield et al. USA √ - 10 1991 [9]
Amarenco et al. Francia √ - 15 1992 [10]
Lopez Pereira et al. Spagna √ - 12 1993 [11]
Weese et al. USA √ - 42 1993 [12]
Connor et al. USA √ - 28 1994 [13]
Kasabian et al. USA √ - 18 1994 [14]
Mizunaga et al. Giappone √ - 17 1994 [15]
Buyse et al. Belgio √ - 15 1995 [16]
Madersbacher et al. Austria √ - 6 1995 [17]
Kaplinsky et al. USA √ - 28 1996 [18]
Painter et al. USA √ - 30 1996 [19]
Szollar and Lee USA √ - 13 1996 [20]
Palmer et al. USA √ - 23 1997 [21]
Holland et al. Australia √ - 7 1997 [22]
Vaidyananthan et al. GB √ - 7 1998 [23]
Buyse et al. Belgio √ √ 15 1998 [24]
Amark et al. Svezia - √ 13 1998 [25]
Amark et al. Svezia √ - 39 1998 [26]
Pannek et al. Germania √ - 25 2000 [27]
Haferkamp et al. Germania √ - 32 2000 [28]
Ferrara et al. Italia √ - 101 2001 [29]
DI Stasi et al. Italia √ √ 12 2001 [30]
Lehtoranta et al. Finlandia √ √ 9 2002 [31]
George et al. GB √ - 18 2007 [32]
Stolze Germania - √ nd 2011 [33]
Lehnert et al. Germania √ - 21 2012 [34]
Krause et al. Germania - √ 20 2013 [35]
Humblet et al. Belgio √ - 10 2015 [36]
Schröder et al. Germania √ - 35 2016 [37]

Hirsch et al. Germania √ - 30 2017 [38]

Tabella 1
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Il sottogruppo degli studi dedicati al profilo di 
PK ha dato risultati consistenti, che si possono 
riassumere come segue: 
1. la somministrazione intravescicale di os-

sibutinina aumentava di circa il 300% sia 
la biodisponibilità (dal 6 al 20% circa) che 
l’esposizione del principio attivo rispetto 
alla somministrazione orale; 

2. per converso, l’esposizione al metabolita 
DEOB era 16 volte più alta dopo sommi-
nistrazione orale rispetto alla via intrave-
scicale; 

3. inoltre, questi studi hanno dimostrato che 
il profilo di PK della ossibutinina per via 
intravescicale è indipendente dal volume 
instillato in vescica. 

Considerata la sopra menzionata maggiore 
tossicità sistemica della DEOB rispetto all’os-
sibutinina, i risultati degli studi di cinetica for-
niscono supporto al dato della maggiore tolle-
rabilità dell’ossibutinina, quando data per via 
intravescicale. 
Il numero di studi dedicati alle valutazioni di 
efficacia e sicurezza dell’ossibutinina intrave-
scicale è stato molto maggiore (27 elencati in 
tabella), con un totale di circa 524 pazienti re-
clutati. Si tratta, in genere, di studi di piccole 
dimensioni, compatibile con lo status di ma-
lattia rara delle patologie in studio. Anche in 
questo caso, si denota una elevata variabilità: 
oltre alle diverse formulazioni usate (che anda-
vano dalle formulazioni ottenute frantumando 
le compresse orali, fino alle preparazioni di 
grado GMP), abbiamo studi retrospettivi ed 
altri con disegno prospettico, pazienti adulti 
con trauma spinale o bambini con spina bi-
fida, trattamenti a breve termine oppure cro-
nici, confronti testa-a-testa fra le due vie di 

somministrazione in volontari sani, oppure 
pazienti arruolati dopo aver interrotto la som-
ministrazione orale per mancanza di effica-
cia o per scarsa tollerabilità. Nonostante tutti 
questi limiti metodologici, la somministrazio-
ne intravescicale di ossibutinina nei pazienti 
con iperattività neurogena del detrusore si è 
dimostrata nel complesso un’opzione efficace 
nel trattamento dei pazienti con risposta non 
ottimale, oppure intolleranti alla ossibutinina 
data per os. 
Il successivo intervento di uno Sponsor indu-
striale nel processo di sviluppo del farmaco ha 
avuto la sua importanza nella fase di standar-
dizzazione della formulazione: 
• la concentrazione ottimale di farmaco è 

stata fissata in 1 mg/ml (anche per facilita-
re gli aggiustamenti di dose relativi al peso 
corporeo nei bambini); 

• il volume di instillazione è stato fissato in 
10 ml, usando siringhe preriempite che 
sono predisposte alla connessione col si-
stema di cateterismo vescicale ad inter-
mittenza; 

• la soluzione è stata acidificata con HCl per 
favorire la stabilità del principio attivo ed 
aumentarne la shelf-life; 

• soprattutto, viene garantito un processo 
manifatturiero nel rispetto delle norme di 
GMP. 

Insomma, l’intervento dello Sponsor indu-
striale, a conclusione di un percorso di svi-
luppo squisitamente no-profit, è stato utile 
nell’assicurare tutti quei vantaggi che sono 
normalmente associati al passaggio da una 
produzione di farmaci di tipo galenico ad una 
di tipo industriale, incluse la maggiore sicu-
rezza per i pazienti e la possibilità di condurre 
un’attività formale di farmacovigilanza.
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FISIOLOGIA DELLA MINZIONE

La minzione è un evento coordinato, caratterizzato dalla sequenza di: rilasciamento dello sfintere 
distale, contrazione del detrusore, apertura del collo vescicale e dell’uretra con emissione del flusso 
urinario. La minzione fisiologica è accompagnata dall’attivazione del “riflesso minzionale”. Tale 
riflesso si integra con il Centro Pontino della Minzione (CPM) che è localizzato nel tronco encefalico 
rostrale. Il Centro Sacrale della Minzione (CSM), S2-S4, può attivare una contrazione, mediante la 
trasmissione parasimpatica di tipo colinergico attraverso i nervi pelvici, indipendentemente dagli 
input corticali e pontini. 
Ma il CPM, attraverso le sue vie di connessione al CSM, è responsabile dello svuotamento vescicale 
coordinato e volontario. L’integrazione dei 2 centri e la loro integrità sono requisiti indispensabili 
per lo svuotamento vescicale coordinato. Entrambi i sistemi, autonomico e somatico, hanno un 
ruolo cruciale nel controllo funzionale delle basse vie urinarie. 
Lo svuotamento normale avviene quando la vescica risponde alla soglia di tensione attraverso i suoi 
meccanocettori. La volontarietà dell’atto minzionale è consentita dal controllo centrale attraverso 
le vie facilitatorie e inibitorie della fase di riempimento e di svuotamento. La minzione dipende dal 
riflesso spino-bulbo-spinale, collegato con il CPM, il quale a sua volta riceve input dalla corteccia 
cerebrale, cervelletto, gangli della base, talamo e ipotalamo, convogliandoli in una via comune ai 
motoneuroni vescicali. 
La maggior parte dei centri sopra-pontini è di tipo inibitorio, con una minima parte di tipo 
facilitatorio. 
I centri di facilitazione sono situati nel ponte anteriormente e nell’ipotalamo posteriore, mentre le 
aree inibitorie sono situate nella corteccia cerebrale, gangli della base e nel cervelletto. Il cervelletto è 
coinvolto anche nel mantenimento del tono della muscolatura striata del pavimento pelvico e della 
coordinazione tra contrazione detrusoriale e rilasciamento della muscolatura striata periuretrale. 
In sintesi, i centri sopra-pontini in gran parte inibiscono la minzione; quando l’individuo valuta 
di essere nel luogo idoneo per l’atto minzionale, si aboliscono gli input inibitori al CPM, che a sua 
volta attiva il centro sacrale, il quale consente infine il rilasciamento perineale e la contrazione 
detrusoriale finalizzata alla minzione. 

Controllo neurologico vescico-sfinterico (modificato da De Groat WC, 1999)

Box n.2
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Non solo ossibutinina. 
Gli altri farmaci usati nella NDO

L’obiettivo di modulare l’attività vescico-sfin-
terica, per attenuare i sintomi irritativi ed 
ostruttivi e permettere così una migliore 
funzione delle fasi di riempimento e di svuo-
tamento vescicale, viene ricercato anche at-
traverso l’impiego di altre classi di farmaci. 

Vanno considerati: 
• Gli agonisti dei recettori beta-3 adre-

nergici. Ci riferiamo, in particolare, al 
mirabegron, first-in-class fra gli agoni-
sti beta-3 adrenergici, approvato in EU, 
Giappone ed altri Paesi per il trattamento 
della iperattività vescicalee/o della NDO. 
Le evidenze di efficacia clinica disponi-
bili al momento indicano che il mirabe-
gron può essere considerato un’alterna-
tiva agli antimuscarinici nel trattamento 
dei pazienti adulti con vescica iperattiva, 
inclusi i soggetti intolleranti agli antimu-
scarinici, sebbene manchino ancora evi-
denze di efficacia e tollerabilità a lungo 
termine [39].

• Gli antidepressivi triciclici. Il composto 
più utilizzato è l’imipramina, da tempo 
impiegata nel trattamento dell’enure-
si notturna primaria. La dose usata per 
l’iperattività vescicale è di 25 mg tre/
quattro volte al giorno nell’adulto. La sua 
efficacia nei pazienti neurologici non è 
stata dimostrata, ed il suo impiego in 
questi pazienti (così come nell’enuresi 
notturna) va considerato off-label. 

• Miscellanea. Gli antidiuretici come la 
desmopressina si rivelano utili nel trat-
tamento della nicturia e dell’enuresi not-

turna, ma devono essere utilizzati con 
estrema cautela nei pazienti neurologici 
per rischio di ritenzione idrica, edemi ed 
iponatremia. Un’altra categoria di farma-
ci utilizzati nell’iperattività detrusoriale 
intrattabile è data dagli inibitori delle 
fibre C, di cui ricordiamo la capsaicina 
- derivato del peperoncino rosso - e la 
resinferatossina, la cui somministrazio-
ne in entrambi i casi avviene per instilla-
zione endovescicale. Anche nel caso dei 
farmaci inclusi in questa miscellanea, va 
ricordato che il loro impiego nella NDO 
non è approvato, e deve pertanto essere 
considerato off-label. 

La tossina botulinica

La tossina botulinica richiede un discorso a 
sé stante in quanto, pur essendo un farmaco, 
viene somministrata mediante infiltrazione 
della parete vescicale in endoscopia: si tratta, 
perciò, di una terapia a cavallo fra l’approccio 
farmacologico e quello chirurgico. 
Esistono 7 tipi di tossina botulinica; quella 
utilizzata in clinica è la tossina tipo A. 
Il trial Dignity, pubblicato nel 2011, ha dimo-
strato che la tossina botulinica migliora si-
gnificativamente la continenza, aumentando 
la capacità vescicale sia in pazienti con NDO 
da trauma spinale che da sclerosi multipla 
[40]. La forma impiegata nello studio era 
onabotulinum al dosaggio di 200 U.I.: questi 
sono forma e dosaggio attualmente approva-
ti, mentre un’altra forma, l’abobotulinum, ed 
il dosaggio da 300 U.I. non sono approvati, e 
vengono utilizzati in maniera off-label [41-
42]. 
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Sia onabotulinum che abobotulinum si sono 
dimostrati efficaci in trattamenti a lungo ter-
mine [42-43], fermo restando che l’effetto 
dell’infiltrazione vescicale con tossina botu-
linica tende ad esaurirsi col tempo, nell’arco 
di 3-6 mesi, ed è pertanto necessario ripe-
tere periodicamente la somministrazione in 
cistoscopia. Inoltre, la tossina botulinica è 
efficace sia in monoterapia che in pazienti 
in trattamento con antimuscarinici: da uno 
studio di real-life è emerso che, nonostante 
venisse raccomandata la riduzione o sospen-
sione degli antimuscarinici dopo trattamento 
con tossina botulinica, la maggior parte dei 
pazienti intervistati continuava ad assumere 
l’ossibutinina “per sicurezza” [44]. 

Trattamenti non farmacologici

Vanno citati, per completezza: 

1. Le manovre di facilitazione. 
Queste includono: 
• la percussione sovrapubica, una meto-

dica di stimolazione che sfrutta l’attività 
riflessa del detrusore in pazienti affetti 
da lesione midollare; è indicata solo in 
pazienti selezionati e necessita di con-
trolli frequenti; 

• la bladder expression (manovra di Credè 
o Valsava), è una metodica rischiosa per 
pazienti con detrusore acontrattile: può 
provocare ostruzione a livello del pavi-
mento pelvico, ed è controindicata se 
induce alta pressione endo-vescicale e/o 
in presenza di reflusso vescico-ureterale 
(anche in presenza di prolasso uro-ge-
nitale e/o emorroidi). Questa metodica 

può essere essa stessa causa di prolasso 
urogenitale, con grave alterazione del-
la statica pelvica, e per questo motivo 
è da evitare nel sesso femminile. Si può 
adottare se ne viene dimostrata urodina-
micamente la sicurezza e se si possono 
escludere controindicazioni; è riservata 
pertanto ai casi che non accettano meto-
diche alternative; 

• il cateterismo a intermittenza asettico è 
la metodica di prima scelta in pazienti 
che non hanno uno svuotamento efficace 
per acontrattilità del detrusore neuroge-
na o indotta da farmaci (antimuscarinici 
o tossina botulinica), o nei pazienti con 
detrusore iperattivo neurogeno. Si adot-
ta per ottenere basse pressioni vescicali, 
a salvaguardia dell’alto apparato urinario 
e della continenza urinaria. La metodica 
necessita di un adeguato training del pa-
ziente, di un sufficiente numero di cate-
terizzazioni e della eventuale associazio-
ne con la terapia farmacologica; 

• il catetere a permanenza è una metodica 
non raccomandata nei pazienti con ve-
scica neurologica, da riservare nei casi 
in cui la poliuria, la limitata autonomia 
funzionale e la mancanza di aiuti esterni 
non consentono altri approcci terapeu-
tici.

2. Il trattamento con stimolazione elettrica. 
La neuromodulazione sacrale rappresen-
ta un’indicazione non codificata, riserva-
ta a pazienti neurologici non-responders 
al trattamento farmacologico e con inte-
grità, anche parziale, del tratto midolla-
re e periferico. La rizotomia delle radici 
sacrali posteriori (deafferentazione) e 



14

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

l’impianto dello stimolatore di Brindley 
sulle radici anteriori (neuroprotesi) sono 
indicate solo in pazienti con lesione mi-
dollare completa di tipo sacrale. 

3. Il trattamento chirurgico. L’ampliamen-
to vescicale rappresenta l’ultima opzione 
terapeutica nei pazienti con iperattività̀ 
detrusoriale neurogena, non-responders 
ai trattamenti conservativi. La terapia 
chirurgica si effettua attraverso la ridu-
zione delle resistenze uretrali. È impor-
tante preservare l’integrità dell’alto tratto 
urinario: ciò può essere ottenuto attra-
verso una denervazione chimica dello 
sfintere uretrale o mediante procedure 
chirurgiche (incisione del collo vescica-
le o dello sfintere uretrale, o posiziona-
mento di uno stent). Come conseguenza, 
è possibile avere la comparsa di incon-
tinenza, per la quale si rende necessario 
l’uso di dispositivi esterni per la raccolta 
delle urine. Gli interventi chirurgici sono 
impossibili o estremamente difficili in 
età pediatrica.

Conclusioni parte farmacologica

Al termine di questo excursus sui trattamenti 
disponibili per la NDO, è possibile trarre una 
prima serie di conclusioni. 
Per la corretta individuazione del place in 
therapy del Vesoxx®, va discusso in primo 
luogo quale può essere considerato il migliore 
comparator. Solo per completezza, abbiamo 
incluso nella nostra rassegna le terapie non 
farmacologiche, ma queste potrebbero essere 
considerate dei comparator solo nel caso di 

completa assenza di opzioni farmacologiche, 
e questo non è il nostro caso. 
Quelli che - a nostro avviso - possono essere 
considerati dei possibili comparator sono i 
farmaci inclusi in Tabella 2. 
La tabella riporta i farmaci per principio at-
tivo e, se presente, per nome commerciale. 
Viene inoltre riportata l’indicazione appro-
vata, insieme con lo status regolatorio (se 
rimborsato o meno dal SSN) ed il prezzo IVA 
inclusa.
Dall’esame della Tabella 2, è interessante no-
tare che nel nostro Paese solo i più ’vecchi’ 
farmaci antimuscarinici per via orale (vecchi 
abbastanza da essere stati ‘genericati’) vengo-
no ritenuti necessari per il SSN, e pertanto 
rimborsati. 
Restano fuori dall’area di rimborso gli anti-
muscarinici trospio cloruro e propiverina, 
che al momento in cui scriviamo (dicembre 
2021) non hanno equivalenti e non sono nelle 
Liste di Trasparenza, il beta-3 agonista mira-
begron e la tossina botulinica. 
In questo scenario, la corretta individuazio-
ne di un comparator per Vesoxx® non appare 
scelta facile. 
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Nome del principio 
attivo 

Indicazione autorizzata 
Rimborso 

SSN
Casi speciali (es. 

Legge 648/96)

Costo annuo 
compresa 

IVA
Ossibutinina 
(Generico)

Trattamento sintomatico della iperattività del 
muscolo detrusore (iperattività neurogenica 
o idiopatica del muscolo detrusore) con i 
sintomi di urgenza e frequenza urinaria e di 
incontinenza da urgenza

SI Nota 87 230.68 €

Solifenacina 
(Generico)

Trattamento sintomatico dell’incontinenza da 
urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e 
dell’urgenza che si possono verificare in pazienti 
con sindrome della vescica iperattiva

SI Nota 87 126.05 €

Tolterodina 
(Generico)

Trattamento sintomatico dell’incontinenza da 
urgenza e/o dell’aumentata frequenza urinaria 
in pazienti con sindrome della vescica iperattiva

SI Nota 87 223.69 €

Trospio cloruro 
(Spasmolyt®)

Trattamento sintomatico dell’incontinenza 
urinaria e/o dell’aumentata frequenza e urgenza 
urinaria, che può presentarsi in pazienti con 
vescica iperattiva

NO - 620.50 €

Trospio cloruro 
(Urivesc®)

Trattamento sintomatico dell’incontinenza 
da urgenza e/o dell’aumento della frequenza 
e urgenza urinaria come puὸ accadere 
nei pazienti con vescica iperattiva (ad es. 
iperattività idiopatica o neurologica del 
detrusore)

NO - 725.13 €

Propiverina 
(Mictonorm®)

Trattamento sintomatico dell’incontinenza 
da urgenza e/o dell’aumento della frequenza 
e urgenza urinaria che possono comparire in 
pazienti con vescica iperattiva

NO - 798.01 €

Mirabegron 
(Betmiga®)

Trattamento sintomatico dell’urgenza, 
aumentata frequenza della minzione e/o 
incontinenza da urgenza che può verificarsi 
in pazienti adulti con sindrome della vescica 
iperattiva (overactive bladder – OAB)

NO - 845.83 €

Tossina Botulinica 
(Botox®)

• Vescica iperattiva idiopatica con sintomi di 
incontinenza urinaria, urgenza e frequenza in 
pazienti adulti che non abbiano una risposta 
adeguata o siano intolleranti ai farmaci 
anticolinergici.
 • Incontinenza urinaria in pazienti adulti 
affetti da iperattività neurogena del muscolo 
detrusore della vescica causata da lesione 
stabilizzata del midollo spinale a partire dalla 
regione cervicale fino ai livelli inferiori o a 
sclerosi multipla.

NO - 2,551.76 €

Tabella 2 - Comparatori utilizzati nel contesto assistenziale italiano



16

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

Epidemiologia e clinica del trauma spinale e 
della spina bifida

Come anticipato nell’introduzione, il trauma 
spinale e la spina bifida - ossia le due patologie 
di maggior rilievo che rientrano nell’indicazio-
ne approvata per ossibutinina - sulla base del-
la loro frequenza possono essere considerate 
malattie rare. Vanno, quindi, approfonditi gli 
aspetti epidemiologici e clinici di queste due 
condizioni morbose, per completare l’analisi 
dei bisogni terapeutici nei quali va ad inserirsi 
Vesoxx®, e per poterne meglio definire il pla-
ce-in-therapy ed il valore terapeutico aggiunto. 
Abbiamo parlato fin qui di quadri clinici spe-
cifici (trauma spinale e spina bifida) e di ipe-
rattività detrusoriale neurogena (neurogenic 
detrusor overactivity, NDO). In realtà, quan-
do ci affacciamo allo studio dei disturbi della 
minzione su base neurogena, scopriamo che 
l’iperattività vescicale è solo una delle possibili 
forme con cui si presenta la patologia: vi può 
essere - al contrario - anche un problema di 
ipotonia o acontrattilità. 
Il quadro si complica ulteriormente se consi-
deriamo che il detrusore vescicale deve nor-
malmente funzionare in sintonia con gli sfin-
teri. E qui si osserva che possono verificarsi 
dissimmetrie di funzionamento di vario tipo, 
in una sorta di gioco di combinazioni che di-
pende in buona parte dal livello in cui la pa-
tologia si manifesta, lungo le vie neurali del 

controllo della funzionalità vescicale (si veda 
BOX 3). 
Il livello di complessità di quest’area della pato-
logia trascende in buona parte gli scopi di que-
sta pubblicazione, per cui - per semplificare 
- ne abbiamo affidato la descrizione a dei box 
che forniscono specifici approfondimenti sul-
le definizioni, sulla fisiologia e fisiopatologia 
della minzione e sui percorsi diagnostico-tera-
peutici stabiliti dalle linee guida delle maggio-
ri società scientifiche del settore. Nell’ambito 
di tale complessità, il corretto inquadramento 
diagnostico di ogni singolo paziente è molto 
importante, poiché solo quelli che presentano 
specificamente una condizione di NDO posso-
no giovarsi di un trattamento con ossibutinina.
Focalizziamo ora la nostra attenzione sui due 
quadri nosografici specifici delle lesioni mi-
dollari e del mielomeningocele/spina bifida, 
e sulle percentuali di NDO associate a queste 
due condizioni. Nelle lesioni del midollo spina-
le, una lesione a livello sopra-sacrale si associa 
a iperattività del detrusore ed a dissinergia de-
trusore-sfintere nel 95% dei casi. Le lesioni più 
basse, a livello del cono sacrale, si associano in-
vece ad ipocontrattilità del detrusore nell’83% 
dei casi, ed alla completa denervazione dello 
sfintere uretrale esterno nel 60% dei casi. 
Nella spina bifida e nel mielomeningocele (un 
tipo di spina bifida aperta), la percentuale di 
disfunzioni uretro-vescicali è molto alta, fino 
al 90-97% dei casi. Il 50% di questi bambini 

Aspetti clinici ed epidemiologici
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FISIOPATOLOGIA DELLA MINZIONE

Lesione cerebrale soprapontina. L’interruzione degli input inibitori sopra-pontini al centro 
pontino della minzione (CPM), lesioni cerebro-vascolari, atrofia cerebrale, M. di Parkinson, 
tumori e traumi cerebrali determinano un’attività detrusoriale non controllata: è il quadro clinico 
della iperattività detrusoriale neurogena. 
Lesione neurologica soprasacrale sottopontina. L’interruzione delle vie nervose di connessione 
tra CPM e centro sacrale della minzione (CSM) si manifesta con l’iperattività detrusoriale 
associata a dissinergia dello sfintere esterno (DSD). La DSD è caratterizzata dalla contemporanea 
contrazione del detrusore e dello sfintere esterno. La DSD è secondaria a lesioni midollari sopra-
sacrali traumatiche e non, sclerosi multipla e -più raramente- a mielo-meningocele e a lesioni 

lombosacrali. Se la lesione è al disopra 
del livello dei gangli simpatici (D10- 
L1), si può avere anche un quadro 
di dissinergia detrusore-sfintere 
interno (DISD) associata a DSD 
(doppia dissinergia). La DSD può 
determinare un riempimento vescicale 
ad alta pressione, con riduzione della 
compliance vescicale e conseguenti 
possibili complicanze quali reflusso 
vescico-ureterale, idronefrosi, calcolosi 
urinaria e uro-setticemia. 

Lesione neurologica sacrale e/o 
periferica. Lesioni sacrali possono 

presentare vari gradi: da lesione del I e II motoneurone vescicale, con quadri che vanno dalla 
iperattività detrusoriale neurogena di tipo soprasacrale all’acontrattilità detrusoriale neurogena 
di tipo infrasacrale. 
Le lesioni infrasacrali e periferiche determinano acontrattilità del detrusore, con ritenzione 
urinaria e perdita della sensibilità minzionale. Le lesioni neurologiche che interessano l’arco riflesso 
sacrale, traumi, mielodisplasia, 
cistopatia diabetica, ernia 
del disco inducono un deficit 
della contrattilità detrusoriale, 
deficit intrinseco sfinterico e 
incompetenza dello sfintere 
distale (ISD). Il nervo pudendo 
trasporta l’input somatico da 
S2-S4 allo sfintere esterno. 
Il comando è inviato alla 
vescica attraverso il nervo 
pelvico, mentre vengono inibite 
le vie ipogastriche e pudende, per consentire il rilasciamento dei meccanismi dello sfintere e 
lo svuotamento coordinato. Questo meccanismo si inattiva in caso di lesione midollare con 
perdita della coordinazione e del controllo volontario se soprasacrale, e perdita della capacità di 
svuotamento se sacrale.

Del Popolo G and Rizzo M. Postgraduate Course in Neuro-Urology and Neuro-Andrology 2003

Box n.3
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mostra una iperattività del detrusore. Il com-
portamento uretrale può variare da dissinergia 
(nel 50% dei casi) a riflessi normali (nel 25% 
dei casi) o denervazione (nel 25% dei casi).
In Europa, una stima dei tassi di incidenza e 
prevalenza, sia per le lesioni del midollo spi-
nale che per la spina bifida aperta, è resa dif-
ficile dalla eterogeneità dei metodi di raccolta 
dati e dalle differenze intrinseche associate alle 
diverse culture, sistemi sanitari e strutture dei 
vari Paesi. Inoltre, confronti diretti fra le stati-
stiche nazionali sono ostacolati dalla mancan-
za di uniformità nelle definizioni di malattia 
e trattamento e dalle pratiche di registrazione 
impiegate. 

Lesioni del midollo spinale (spinal cord 
injury, SCI)

Solo pochi paesi in Europa hanno registri regio-
nali e/o nazionali per le SCI e, laddove i registri 
esistono, l’accesso ai dati è spesso limitato. I dati 
sono disponibili in Finlandia (1999), Islanda 
(1989), Norvegia (2002), Svezia (1995), Germa-
nia (2015) e Repubblica Ceca (2017) [45-50]. I 
dati di prevalenza vanno dai 209 casi per mi-
lione di abitanti della Germania ai 526 casi per 
milione di abitanti dell’Islanda. Raggruppando i 
paesi con specifiche simili, sono state fatte delle 
stime per altri paesi europei rilevanti sulla base 
di somiglianze nel prodotto interno lordo e nel 
sistema sanitario. I dati differiscono significati-
vamente fra loro a causa delle differenze strut-
turali fra i vari paesi (rapporto città/regioni ru-
rali), delle loro specificità e delle diversità nei 
sistemi di assistenza medica.
La proporzione di pazienti con SCI che svilup-
pa NDO varia ampiamente in letteratura. Due 

studi condotti nel 2004 e nel 2006 in Finlan-
dia e in Slovenia hanno approssimato la NDO 
tra il 69-92% dei pazienti con SCI [51,52]. Un 
recente studio condotto a Taiwan [53] riporta 
che solo il 17,5% dei pazienti affetti da SCI svi-
luppa NDO.
Uno studio condotto in Italia da Baricich et al. 
[54] stima una incidenza di 2.500 casi di SCI 
l’anno, ed una prevalenza variabile tra 60.000 
e 70.000 casi su 60 milioni di abitanti. I dati di 
prevalenza, come precedentemente anticipato, 
sono molto variabili e sovrastimati se messi a 
confronto con quelli riportati in Tabella 3. 
Ruffion e coll. [55], in una revisione sistemati-
ca della letteratura, hanno analizzato circa 189 
articoli, di cui 52 relativi alla NDO, stimando 
una prevalenza di NDO in pazienti affetti da 
SCI del 49,7%. Le principali cause di SCI sono 
di origine traumatica e includono gli incidenti 
stradali (54,8%), le cadute (22%), lo sport (8%) 
e gli incidenti sul lavoro (10%), a differenza 
delle SCI non traumatiche, in cui ritroviamo 
fra le cause i tumori neoplastici (25%), le pa-
tologie vascolari (25%), le malattie infiamma-
torie (19%), degenerative (19%) e altri tipi di 
malattia (12%). 
Baricich et al [54] hanno stimato che il 67% di 
tutti i casi di SCI è di origine traumatica e il 
rimanente di origine non traumatica. Inoltre, 
i pazienti sono per il 60% paraplegici e per il 
40% tetraplegici. Il 55% dei pazienti affetti da 
SCI con NDO effettua il cateterismo intermit-
tente, la pratica preferita di svuotamento della 
vescica per i pazienti con difficoltà di minzio-
ne a seguito di una lesione del midollo spinale 
[56]. Sulla base dei dati disponibili (che ab-
biamo visto essere scarsi), si può stimare che 
i pazienti con diagnosi di SCI che presentino 
NDO sono nel nostro Paese circa 7200.
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Tabella 3 – Stime di prevalenza di NDO in pazienti affetti 
da SCI in Europa

Paese Anno di 
riferimento

Abitanti 
(000)

Prevalenza 
di SCI*

Pazienti con 
SCI

Pazienti SCI 
con NDO

Germania 2017 82.700 209 17.300 3.500
Belgio** 11.000 209 2.300 500
Olanda** 17.000 209 3.600 700
Repubbl i ca 
Ceca

2006-2015 10.600 264 2.800 600

Austria** 9.000 209 1.900 400
Norvegia 1952-2001 5.200 365 1.900 400
Finlandia 1953-1988 5.500 280 1.500 300
Islanda 1975-2009 334 526 200 40
Polonia** 38.000 243 9.234 1.616
Portogallo** 10.000 209 2.090 366
Svezia 1996 9.900 240 2.376 416
Slovacchia** 5.000 243 1.200 200
TOTALE 1952-2017 204.234 253 62.900 9.038
EUROPA 1975-2005 608.156 252 187.300 26.900

*prevalenza indicata per 1.000.000 di abitanti
**I paesi senza dati di prevalenza sono stati raggruppati in paesi con specifiche simili

Spina bifida e mielomeningocele

Il termine “spina bifida” include diverse forme 
di chiusura incompleta del canale sacrale, tra 
cui la spina bifida occulta (molto frequente, 
generalmente diagnosticata solo come reperto 
accidentale). In Europa, i dati di prevalenza sul-
le forme clinicamente rilevanti di spina bifida, 
tutte nella categoria spina bifida aperta (mie-
lomeningocele), sono limitati. EUROCAT (il 
registro europeo di sorveglianza delle anomalie 
congenite) riunisce i dati dei registri affiliati; in 
totale si contano 43 registri, che coprono 23 pa-
esi e circa il 29% della popolazione europea. 
I risultati di EUROCAT devono essere interpre-

tati con cautela: il registro è noto per avere una 
intrinseca distorsione di accertamento, poiché 
alcuni registri sono situati all’interno di centri 
di riferimento terziari o quaternari, portando a 
una potenziale sovrastima dei valori reali. I dati 
europei sulla prevalenza della spina bifida alla 
nascita sono mostrati nella tabella sottostante.
EUROCAT riporta che la prevalenza comples-
siva della spina bifida è diminuita da 5,86 per 
10.000 persone nel 2000-2001 a 4,72 per 10.000 
persone nel 2008-2009 [57]. 
È possibile che questo dato sia sovrastimato, 
poiché:
• i dati EUROCAT hanno un intrinseco er-

rore di accertamento verso l’alto; 
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• la proporzione di nati vivi con la spina bifi-
da è diminuita negli ultimi 10 anni; 

• si stima che l’aspettativa di vita per i pazien-
ti con la spina bifida nati prima del 1975 sia 
di circa 40 anni [58]. 

Una stima più realistica, ma ancora conservati-
va, prevede 80.000 (± 10%) pazienti con spina 
bifida in Europa. La base di codifica per EURO-
CAT è il codice ICD-10 Q05 (difetto della linea 
mediana della colonna vertebrale ossea che di 
solito colpisce le arcate posteriori, con conse-
guente erniazione o esposizione del midollo 
spinale e/o delle meningi). Circa il 50% delle 
persone con spina bifida aperta svilupperà una 
dissinergia detrusore/sfintere [58]. 
Il gruppo di lavoro sulla spina bifida in Ger-
mania (ASBH) stima che nel 2003 da 8.000 a 
12.000 pazienti soffrivano di spina bifida [59].

In Italia, per i pazienti affetti da SBA con NDO, 
si stima una incidenza di 3 nuovi casi su 10.000 
abitanti, con una aspettativa di vita media in pa-
zienti con spina bifida stimata in circa 40 anni 
[60]. I dati ISTAT riportano che i nuovi nati in 
Italia sono stati 404.000 nel 2020. 
L’incidenza di spina bifida dovrebbe essere stata 
pertanto di 120 nuovi casi. In questi pazienti, 
la funzione vescicale è compromessa in più del 
96% dei casi. Sulla base dei dati disponibili, si 
può stimare che in Italia il numero di pazienti 
affetti da spina bifida con NDO è di circa 4650. 
Il 69% di questi pazienti effettua il cateterismo 
intermittente, ad oggi la pratica preferita di 
svuotamento della vescica per i pazienti con dif-
ficoltà di minzione a seguito di una spina bifida 
[61]. Pertanto, si stima che in Italia i pazienti 
affetti da SB con NDO siano circa 3.200.

Tabella 4 – Stime di prevalenza di NDO in pazienti con spina bi-
fida aperta (SBA)/ mielomeningocele in Europa da SCI in Europa

Paese Abitanti (000) Prevalenza di 
spina bifida

Pazienti con 
SBA

Pazienti SBA 
con NDO

Germania 82.700 3,32 1,66 5.000
Belgio 11.000 2,07 1,04 419
Olanda 17.000 2,87 1,44 884
Repubblica 
Ceca

10.600 3,32 1,66 641

Austria 9.000 2,84 1,42 468
Norvegia 5.200 2,84 1,42 270
Finlandia 5.500 2,84 1,42 270
Islanda 334 2,79 1,40 17
Polonia 38.000 4,77 2,39 3.308
Portogallo 10.000 1,54 0,77 278
Svezia 9.900 2,13 1,07 637
Slovacchia 5.000 2,79 1,40 254
TOTALE 204.234 3,79 1,42 12.447
EUROPA 608.156 2,84 1,42 45.283
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DIAGNOSTICA

La International Consultation on Incontinence (ICI) fornisce un algoritmo diagnostico-terapeutico che prevede 
un approccio di primo livello non specialistico (Pannello in alto) e un approccio di secondo livello specialistico per 
i LUTD con soluzione chirurgica o non responder all’approccio di primo livello (Pannello in basso). 

Possiamo riassumere l’iter diagnostico come segue: 
1. corretto inquadramento neurologico clinico e strumentale con esami neuro-elettrofisiologici; 
2. esame obiettivo neuro-urologico che comprende valutazione della statica pelvica nella donna, della sensibilità 

perineale, contrazione perineale volontaria, valutazione del riflesso bulbo-cavernoso e riflesso anale alla 
tosse. Stress test. Valutazione della motilità e autonomia funzionale; 

3. esami ematici della funzionalità renale (Azotemia, Creatinina), urinocoltura ed esame delle urine; 
4. ecografia renale e pelvica; 
5. diario vescicale con registrazione dell’apporto idrico frazionato, numero di minzioni (spontanee o mediante 

cateterismo), episodi di incontinenza urinaria, diuresi complessiva e frazionata, osservazioni (ematuria, 
urina maleodorante, dolore o sintomi neurovegetativi alla minzione), nella sua forma più complessa o 
semplicemente riportando numero di minzioni, volumi espulsi spontaneamente o mediante cateterismo, 
episodi di incontinenza. 

INITIAL MANAGEMENT OF NEUROGENIC URINARY INCONTINENCE

HISTORY, LEVEL 
OF LESION

CLINICAL 
ASSESSMENT

MANAGEMENT*

PRESUMED
DIAGNOSIS

Peripheral nerve lesion
(e.g. radical pelvic surgery).

Sacral cord/cauda equina lesion (e.g.
lumbar disc prolapse)

Suprasacral infrapon-
tine and pontine lesions

(e.g. trauma, multiple system atrophy)

Further history (bowel. sexual function, fertility issues)
General assessment including of home circumstances
Urinary diary and symptom score
Assessment of functional ability, quality of life and desire for treatment
Physical examination: assessment of sensation in lumbosacral dermatomes, anal tone and voluntary contraction of anal sphincter,
bulbocavernosus and anal reflexes, gait, mobility, contractures, hand fuction.
Urine analysis + culture (if infected: treat as necessary)
Urinary tract imaging, serum creatinine : if abnormal to specialised management
Post void residual (PVR) assessment by abdominal examination or optional by ultrasound
Invasive UDS in select patient populations (eg. spinal cord injury, meningomeylocele)

This assessment will give basic information, but does not yield precise neurourological diagnosis

* Consider CONTINENCE PRODUCTS for temporary support during treatment
** Some patients omit IC through personal choice or inability to self catheterise

***Add complimentary bowel management in all cases

Behavioural modification (C)
External appliances (B)

Urinary incontinence associated with
poor bladder emptying (significant PVR)

Urinary incontinence due to detrusor overactivityStress urinary incontinence due to 
sphincter incompetence with

negligible PVR

Depending on co-operation and mobility:
Behavioural modification, (C)
Antimuscarinics (A) /beta 3 agonists (D)
Continence products (B)
Indwelling catheter (C)

With negligible PVR

Suprapontine cerebral
lesion (e.g. Parkinson’s disease,

stroke, multiple sclerosis)

Intermittent catheterisation ** with or
without antimuscarinics (A)

SPECIALISED MANAGEMENT

Failure Failure

Box n.4 segue
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Box n.4

La valutazione specialistica prevede:
1. esame urodinamico con registrazione vescicale, rettale, emg, da considerare la videourodinamica per valutare 
eventuale reflusso vescico-ureterale (passivo, attivo), la morfologia vescicale ed il comportamento del collo 
vescicale in fase di riempimento e di svuotamento. 

Esami opzionali: 
1. cistografia (se non eseguibile video urodinamica); 
2. urografia se l’ecografia depone per un sospetto di anomalie delle alte vie urinarie; 
3. scintigrafia renale sequenziale se la vescica neurologica è a rischio per l’alto apparato urinario. 

SPECIALISED MANAGEMENT OF NEUROGENIC URINARY INCONTINENCE

LEVEL AND EXTENT 
OF LESION, HISTORY 

AND CLINICAL 
ASSESSMENT

SPECIALISED
ASSESSMENT

CONSERVATIVE
TREATMENT

DIAGNOSIS

Peripheral nerve lesion (e.g. radical
pelvic surgery) conus cauda equina 

lesion (e.g. lumbar disc prolapse)

Suprasacral infrapontine and pontine 
lesion (e.g. trauma, multiple sclerosis)

Urodynamic testing (preferably videourodynamics).
Urinary tract imaging

AM antimuscarinics 
SDAF sacral deafferentation
SARS sacral anterior root 

stimulation
IC intermittent catheterisation
PVR postvoid residual
TUI transurethral incision
DSD Detrusor-sphincter 

dyssynergia 
IDC indwelling catheter
BTX-A Botulinum toxin A
IVES intravesical electrical

stimulation

Timed voiding (C)
External appliance (B)

Incontinence associated with poor 
bladder emptying due to detrusor 

underactivity / sphincter overactivity

Urodynamic Stress Incontinence due 
to sphincter incompetence

With DSD

Suprapontine cerebral lesion (e.g.
Parkinson’s disease, stroke, multiple

sclerosis)

UI due to detrusor overactivity

No DSD

IC (A)
-1 blockers (C)

Straining* (B)

IC + AM (A)
IDC + AM (C)

Behavioural (C)
IC + AM (A)
Triggered voiding (C)
Indwelling cath. + AM (C)
Continence products + AM (B)

Artificial sphincter (A)
Bladder neck (autologous)
sling (B)
Bulking agents (D)
Bladder neck closure (D)
(Synthetic midurethral tapes
D)**

Stents intraurethral (B)
TUI sphincter (B)
BTX-A to sphincter ** (C)
IVES (C) BTX-A to detrusor ± IC

PTNS/TTNS/SNM
Enterocystoplasty

** if urethral hypermobility is the cause of USI; the long-term risks of tapes in the neurogenic population are undefined
* If IC not possible or after sphincter relaxation procedures and with adequate UDS control

**Intravesical botulinum injections undertaken according to national licensing. Sphincteric botulinum injections are not currently licensed.
* Consider CONTINENCE PRODUCTS for temporary support during treatment

STOMA/DIVERSION MAY BE AN OPTION IN SELECTED CASES

BTX-A to detrusor + IC (A)
SDAF + IC (B)
SDAF +/- SaRS (B)

MINIMALLY
INVASIVE/SURGICAL

TREATMENT
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Linea guida della Società Italiana di Urologia (2020) – Sintesi delle raccomandazioni

Livello di Evidenza:
La somministrazione intravescicale di ossibutinina, rispetto alla somministrazione orale, è stata associata ad una minor 
insorgenza di effetti collaterali LE:1
Raccomandazioni:
Proporre il trattamento con ossibutinina intravescicale nella NDO, ai pazienti con scarsa tollerabilità alla somministrazione 
orale: FORTE
Livello di Evidenza:
- L’efficacia e la sicurezza a lungo termine del trattamento con antimuscarinici nell’NDO sono ben documentate. LE:1°
- Nei pazienti con NDO, la somministrazione di mirabegron non migliora i parametri urodinamici: LE 1b
- È possibile ottimizzare i risultati nel trattamento dell’NDO considerando l’utilizzo di una combinazione di antimuscarinici. LE:3
Raccomandazioni:
- Utilizzare gli antimuscarinici come trattamento di primo livello nell’NDO: FORTE
- Somministrare a-bloccanti per ridurre la resistenza allo svuotamento vescicale: FORTE
- Non somministrare farmaci parasimpaticomimetici nell’ipocontrattilità detrusoriale: FORTE
Livello di Evidenza:
- Il cateterismo intermittente è il trattamento standard per i pazienti che non sono in grado di svuotare autonomamente la 
propria vescica: LE3
- Il cateterismo transuretrale e sovrapubico a permanenza sono associati ad un alto tasso di complicanze, come ad esempio un 
aumento del rischio di infezioni delle vie urinarie: LE3
Raccomandazioni:
- Utilizzare il cateterismo ad intermittenza, quando possibile mediante tecnica asettica, come trattamento standard nei pazienti 
non in grado di svuotare autonomamente la vescica. FORTE
- Istruire scrupolosamente i pazienti all’esecuzione del cateterismo intermittente e informarli sui rischi ad esso correlati. FORTE
- Evitare cateteri a permanenza transuretrali e sovra-pubici quando è possibile. FORTE
Livello di Evidenza:
- La tossina botulinica tipo A è risultata efficace nei pazienti con disfunzioni vescico- sfinteriche su base neurologica causate 
da SM o SCI, in molti studi clinici e metanalisi. LE 1°
- L’incisione del collo vescicale è indicata solo per modificazioni secondarie (fibrosi) del collo vescicale. LE4
Raccomandazioni:
- Utilizzare le infiltrazioni intra-detrusoriali di tossina botulinica A per ridurre l’iperattività detrusoriale neurogena nei 
pazienti affetti da SM o SCI, quando la terapia con antimuscarinici sia risultata inefficace. FORTE
- L’incisione del collo vescicale è efficace per il trattamento del collo vescicale fibrotico. FORTE
Livello di Evidenza:
- L’ampliamento vescicale rappresenta un’opzione efficace per ridurre le pressioni detrusoriali ed aumentare la capacità 
vescicale quando tutti i trattamenti meno- invasivi non abbiano avuto successo. LE3
- Il posizionamento di slings uretrali è una procedura consolidata, con risultati accettabili nel medio e lungo- termine, nelle 
donne con la possibilità di eseguire l’auto-cateterismo intermittente. LE3
- Il posizionamento di sfintere artificiale urinario è una possibile opzione terapeutica, con risultati accettabili nel lungo- 
termine, nei pazienti di sesso maschile. I tassi di complicanze e di re- intervento sono più elevati nei pazienti con disfunzioni 
vescico- sfinteriche su base neurologica; i pazienti devono essere adeguatamente informati sulle percentuali di successo e sulle 
complicanze della procedura. LE3
Raccomandazioni:
- Eseguire l’ampliamento vescicale per il trattamento dell’iperattività detrusoriale neurogena refrattaria. FORTE
- Posizionare una sling uretrale autologa nelle donne con incontinenza urinaria da sforzo neurogena, in grado di eseguire 
l’auto- cateterismo intermittente. FORTE
- Posizionare uno sfintere artificiale urinario negli uomini con incontinenza urinaria da sforzo neurogena. FORTE

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA CONDIZIONE CLINICA

Box n.5 segue
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Linea guida della Società Italiana di Urologia Pediatrica (2018) – Sintesi delle raccomandazioni

Livello di Evidenza:
- La disfunzione neurogenica vescico-sfinterica (NDSD) può esitare in diverse forme di disfunzione del basso apparato 
urinario (LUTD) ed infine determinare incontinenza, IVU, RVU e danni corticali renali LE 2°
- Nei bambini la causa più frequente di NDSD è la mielodisplasia (gruppo di anomalie dello sviluppo dovute a difetto 
della chiusura del tubo neurale). LE 2
- La disfunzione vescico-sfinterica è poco correlata con il tipo ed il livello della lesione spinale. Quindi gli studi urodinamici 
e le classificazioni funzionali sono più pratici nel definire l’estensione della patologia e nel guidare la pianificazione del 
trattamento. LE2a
- I bambini con vescica neurologica possono avere disfunzioni intestinali oltre che urinarie che richiedono monitoraggio 
e se necessario, trattamento. LE2a
- Lo scopo principale del trattamento è la prevenzione del deterioramento della funzione renale ed il raggiungimento di 
continenza all’età appropriata LE2a
- L’iniezione di tossina botulinica nel detrusore nei bambini refrattari alla terapia con anticolinergici ha dimostrato di 
fornire beneficio dal punto di vista clinico ed urodinamico. LE2a

Raccomandazioni:
- In tutti i bimbi iniziare cateterismi intermittenti subito dopo la nascita, tranne nei casi senza nessun chiaro segno di 
ostacolo alla minzione. Se l’inizio del cateterismo intermittente viene posticipato tenere sotto stretto controllo i pazienti 
per quanto riguarda IVU od alterazioni dell’alto apparato urinario: LE 2 GR B
- Usare gli anticolinergici come trattamento iniziale nei bambini con vescica iperattiva. Il miglioramento clinico è 
frequente ma di solito insufficiente. LE 2 GR B
- L’iniezione di tossina botulinica nel detrusore nei bambini refrattari alla terapia con anticolinergici ha dimostrato di 
fornire beneficio dal punto di vista clinico ed urodinamico. LE 2 GR B
- Usare una procedura di ampliamento vescicale, con un segmento di intestino, nel caso di iperattività del detrusore 
refrattaria alla terapia medica, o di ridotta capacità e scarsa compliance vescicali che provochino danni all’alto apparato 
urinario ed incontinenza LE 2 GR B
- Usare l’ampliamento vescicale con procedure aggiuntive sui meccanismi di svuotamento vescicale quando sia la vescica 
che il collo vescicale siano deficitari, Il semplice ampliamento vescicale sarà sufficiente nella maggior parte di casi di 
vescica con bassa capacità ed alte pressioni. LE 3, GR B
- Ampliare la vescica e creare un’aggiuntiva stomia continente e cateterizzabile dopo interventi sul collo vescicale ed in 
pazienti con difficoltà nella cateterizzazione uretrale. LE 3, GR B
- Il follow-up del paziente con vescica neurologica dura tutta la vita ed include non solo il monitoraggio della funzionalità 
renale e vescicale ma anche l’assicurarsi che le problematiche di sessualità e fertilità ricevano particolari attenzione già in 
età pediatrica e durante la crescita del pazienti  fino all’età adulta LE 3, GR B

Box n.5
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Intervista a Cristina Dieci,
Presidente ASBI (Associazione Spina Bifida Italia)

1. Le Associazioni dei pazienti sono sempre più attive nel dibattito per le scelte di policy sanitaria: 
cosa può dirci a riguardo? E’ un ruolo riconosciuto? Dove si può migliorare?

Le associazioni sono una risorsa e la loro mission è quella di tutelare i diritti dei pazienti 
nell’interesse di tutti. La collaborazione tra Istituzioni e Associazioni dei pazienti in Italia è 
variabile e discontinua
con evidenti elementi di criticità e credo sia destinata a crescere nei prossimi anni.
È indispensabile ridurre l’attuale frammentazione e identificare dei sistemi in grado di 
regolamentare la loro partecipazione ai processi decisionali e di valutazione delle tecnologie 
sanitarie, in particolare dei farmaci; creare delle reali reti e definire degli ambiti per i quali 
l’interazione con le Associazioni dei pazienti è prioritaria per le Istituzioni e per il SSN nel suo 
complesso e su questi aspetti promuovere formazione e competenze.
È necessario creare un’interazione più continuativa e strutturata tra Associazioni pazienti e le 
Istituzioni sanitarie; le Associazioni costituiscono un’opportunità e un valore utile.  
I pazienti rappresentano un valore per la ricerca e per l’organizzazione sanitaria, il loro 
coinvolgimento ha un rilievo sociale importantissimo così come la partecipazione e il dialogo con 
le Istituzioni sono fondamentali. 
I pazienti sono e saranno sempre di più il punto di riferimento dal quale partire e da cui non si 
può prescindere per attuare scelte efficaci e sostenibili sulla salute.

2. Quali sono i bisogni insoddisfatti dei pazienti con Spina Bifida o affetti da lesioni spinali gravi 
(Bambini/Adulti?) con NDO?

La Lesione midollare, sia di origine traumatica che non traumatica e congenita come nel caso 
della Spina Bifida, è una condizione di salute molto significativa. 
È  una condizione che cambia la vita ma non deve limitare le possibilità di una vita soddisfacente 
e piena. L’impatto sociale di coloro che sono affetti da una lesione spinale congenita non dipende 
necessariamente dalla gravità o dal livello della lesione, ma dalla disponibilità di un sistema 
sanitario appropriato ed accessibile. 
La presa in carico del paziente con difetto di chiusura del tubo neurale e della sua famiglia deve 
avvenire già durante la gravidanza attraverso un counselling prenatale multidisciplinare che deve 
seguire lo sviluppo e attuare un attento programma di prevenzione delle complicanze legate alla 
patologia. Un’equipe multidisciplinare poi deve garantire la presa in carico globale del paziente 
secondo un attento programma di follow up durante gli accesi in Day Hospital o quando necessario 
in regime di ricovero.
La cura richiede un approccio integrato, multidisciplinare nel corso di tutta la vita, che si focalizzi 
non solo sulla salute fisica ma anche sul benessere mentale e sociale. In particolare, per i giovani 
con Spina Bifida, un’appropriata preparazione per una transizione lineare da una cura pediatrica 
ad una adulta è di estrema importanza. 
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Una descrizione dettagliata dei bisogni delle persone con Spina Bifida nel corso della vita può 
essere trovata nella nostra risposta alla consultazione lanciata dal Relatore Speciale dell’ONU 
sui Diritti delle Persone con Disabilità nel 2016, nella disposizione di supporto alle persone con 
disabilità.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Il know how sulla Spina Bifida: un patrimonio a rischio 
• Il passaggio dall’età pediatrica a quella adulta: come organizzarsi? 
• Rete di offerta sanitaria: non definita formalmente

3. Ci racconta la sua esperienza personale con la Spina Bifida?

Sono mamma di due ragazze e la maggiore è affetta da Spina Bifida.
Conosco bene il percorso di sofferenza, di solitudine e di sconforto, il senso di disorientamento 
che si prova di fronte ad una patologia poco conosciuta e la cui diagnosi, se tardiva, può avere 
risvolti drammatici. Conosco le difficoltà che possono incontrare i genitori, i familiari e soprattutto 
i giovani affetti da una disabilità così importante, poiché li ho vissuti e li vivo quotidianamente 
sulla mia pelle.
La nascita di mia figlia Ilaria, mi ha fatto conoscere un mondo nuovo, diverso, la sua voglia di 
vivere e di esserci mi ha aiutato, ha contribuito alla mia crescita personale. 
L’assenza di risposte, il bisogno di conoscere meglio, insieme e attraverso gli altri, la necessità di 
confrontarmi con altri genitori che vivevano la mia stessa situazione e soprattutto l’esigenza di 
sentirmi attiva di fronte alla disabilità di mia figlia mi ha avvicinato al mondo dell’associazionismo, 
mi ha dato l’opportunità di conoscerne il significato e di apprezzarne l’importanza. 
L’Associazione è per me un luogo privilegiato, un luogo di condivisione, ove potersi riconoscere, 
esprimere e parlare della rabbia, del dolore, del risentimento senza paura e senza sensi di colpa, 
ma soprattutto il luogo ove poter trovare risposte ai bisogni non soddisfatti, un aiuto concreto.  
Con il passare degli anni ho maturato consapevolezze, esperienze e conoscenze. 
Le motivazioni personali e il forte desiderio “sociale” di impegnarmi per qualcosa di così 
importante come il tentativo di dare risposte a bisogni di chi, a volte ha la forza e gli strumenti 
per farlo e a volte no, hanno contribuito a far sì che accettassi nel 1998 la proposta di far parte di 
questo variegato e complesso mondo dell’Associazionismo. 
Attualmente sono Presidente di ASBI Onlus (Associazione Spina Bifida Italia), Associazione 
nazionale che opera per prevenire i Difetti del Tubo Neurale, in particolare la Spina Bifida, e per 
garantire una qualità di vita migliore alle persone affette da questa grave patologia congenita ed 
ai loro familiari. Impegnata nel volontariato da diversi anni opero per promuovere la conoscenza 
e la cura, ma anche per l’affermazione dei diritti e della dignità delle persone colpite, per garantire 
loro la non discriminazione, l’eguaglianza delle opportunità e l’integrazione sociale in tutti gli 
ambiti della vita. Tramite ASBI, in qualità di rappresentante per l’Italia di IFSBH (Federazione 
Internazionale Spina Bifida), coordino sul nostro territorio le attività delle Associazioni Spina 
Bifida locali, riunite in un Coordinamento Associativo, nell’intento di fare rete e riunire le risorse 
di ciascuno. Ritengo indispensabile trovare un anello di congiunzione con le istituzioni per poter 
soddisfare desideri, realizzare servizi e mettersi in linea con i reali e reciproci bisogni.

4. I dati epidemiologici sono difficili da trovare in Italia, a che punto è il registro dei pazienti con 
Spina Bifida? E per i pazienti con Lesioni Spinali?

La spina bifida è il difetto del tubo neurale più comune. In Europa, la frequenza è 5/10.000 nati 
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(inclusi i nati vivi, i nati morti e le interruzioni di gravidanza secondarie alla diagnosi prenatale 
del difetto). In Italia, la prevalenza totale alla nascita dei difetti del tubo neurale è di circa 6 casi 
su 10.000 di cui il 50 per cento sono casi di Spina Bifida. Il Registro Spina Bifida Italiano è un 
esempio virtuoso in Europa. 
L’intenzione di istituire un Registro Spina Bifida è stata promossa da ASBI la prima volta nel 2011 
in occasione di un incontro di fattibilità tenutosi a Roma, all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 
organizzato grazie al sostegno scientifico e logistico del CNMR. Nel 2018 abbiamo stipulato un 
accordo di collaborazione con l’ISS per la realizzazione del Registro, di cui ASBI si è impegnata a 
sostenerne economicamente lo sviluppo e il mantenimento. 
Nello stesso anno abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con 12 realtà associative 
regionali, con l’ISS e le strutture sanitarie che inseriranno i dati nella piattaforma. 
La raccolta dei dati presso un’Istituzione pubblica quale l’ISS è, per le parti coinvolte, garanzia di 
imparzialità, correttezza istituzionale e aderenza alle norme e leggi vigenti. Il Registro è diventato 
finalmente operativo grazie a RegistRARE, la Piattaforma web nazionale sviluppata dal CNMR, 
che ospita i Registri di Patologia specifica. Auspichiamo che il Registro Italiano possa essere 
d’esempio per la costituzione di altri registri simili in Europa. 
Il Registro Spina Bifida è fondamentale perché l’obiettivo è quello di migliorare realmente la salute 
e la qualità di vita delle persone con Spina Bifida. 
Per ottenere questo, è basilare che la loro esistenza sia riconosciuta attraverso la registrazione 
alla nascita e la creazione di un Registro, ovvero un’infrastruttura organizzata, multicentrica che 
raccolga i dati di tutti i pazienti seguiti nei diversi centri di cura italiani. 
La possibilità di fare rete su una medesima piattaforma permette ai pazienti di avere la possibilità 
di accedere a cure integrate e multidisciplinari durante tutto l’arco della vita, focalizzate sui vari 
aspetti della salute, inclusi la salute sessuale, riproduttiva e l’invecchiamento, senza dimenticare la 
salute mentale, il benessere e l’integrazione sociale. 
Due sono essenzialmente le finalità del Registro Italiano Spina Bifida:
1. realizzare un censimento dei pazienti aggiornato in maniera sistematica e continuativa allo 

scopo di ottenere stime precise di prevalenza e incidenza della patologia a livello regionale 
e nazionale per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura, programmazione 
sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria;

2. raccogliere informazioni utili per la pianificazione di studi di ricerca per specifiche 
progettualità.

Inoltre, il Registro permette uno studio mirato e organizzato sulla patologia, fondamentale per 
raccogliere dati ad uso clinico, scientifico, economico e di organizzazione sanitaria. 
Dati che devono essere monitorati e valutati per assicurare che i pazienti ricevano il miglior 
trattamento e la migliore cura possibili. Si tratta a tutti gli effetti di una “buona pratica” da 
diffondere, di un progetto a cui dare visibilità a livello europeo e internazionale, motivo di orgoglio 
per il nostro Paese. 
La conoscenza della prevalenza delle varie forme di Spina Bifida, nei Centri di cura delle diverse 
Regioni e sul territorio nazionale, rappresenta un aspetto fondamentale nella pianificazione e 
programmazione sanitaria, in particolare per una patologia il cui trattamento richiede un’elevata 
specializzazione, un approccio assistenziale multidisciplinare ed un elevato consumo di risorse. 
Ogni anno viene pubblicato un report con i dati di sorveglianza.
Ad oggi, la maggior parte dei Centri Spina Bifida coinvolti hanno ottenuto le credenziali per 
l’inserimento dei dati dei pazienti nel Registro. Per poter essere mantenuto nel tempo il Registro 
Spina Bifida necessita di risorse economica oltre che di risorse umane, ASBI si sta attivando per 
trovarle con il supporto delle Associazioni locali.
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5. Quali opportunità vede con il nuovo Statuto delle Malattie Rare appena approvato al Senato 
per i pazienti affetti da NDO?

Il Testo detta disposizioni dirette a garantire la cura delle malattie rare ed il sostegno alla ricerca 
ed alla produzione dei farmaci orfani finalizzati alla terapia di queste patologie. 
Nel testo si disciplinano diversi aspetti, dalla ricerca all’importazione di farmaci dall’estero fino al 
sostegno del lavoro di cura ed assistenza per le persone affetti da malattie rare. 
L’approvazione del Testo unico sulle malattie rare è una pietra miliare, costituisce un passo avanti 
molto importante e atteso da tanti pazienti e dalle loro famiglie. 
Il disegno di legge inquadra finalmente le malattie rare, prevede una definizione chiara per queste 
patologie, un Comitato e una rete nazionale di coordinamento, piani diagnostico terapeutici e 
assistenziali e livelli essenziali di assistenza (Lea) per ciascuna specifica malattia e soprattutto più 
ricerca. Siamo ad una svolta importante, ad un passo da una legge che costituirà una speranza in 
più per tantissimi pazienti e per le loro famiglie. Valuteremo e considereremo accuratamente le 
eventuali criticità del Testo per i pazienti affetti da Spina Bifida. 

6. Cosa auspica per il futuro dei pazienti con NDO? E quali sfide vede ancora davanti?

Auspico una rete più forte per una appropriata presa in carico e presa in cura dei pazienti con 
Spina Bifida. Una rete che abbia dei presidi in grado di rispondere alle esigenze e necessità dei 
pazienti con Spina Bifida. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un discorso 
sulle scelte sui Centri che maggiormente devono essere titolati/accreditati a curare questi pazienti. 
Serve una scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale. 
Occorre avere dei Centri che si occupano anche di pazienti adulti e un’adeguata formazione degli 
operatori sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici.
Centralità del paziente e appropriatezza delle cure, sono questi due dei grandi temi che nelle 
malattie croniche diventano prioritari, se non decisivi. 
E in questo può risultare determinante anche il ruolo di accompagnamento, di supporto e 
propositivo che rivestono le Associazioni dei pazienti. Anche se forse quello che manca ancora 
oggi è una maggiore unità d’intenti per diventare il vero anello di congiunzione tra il SSN e 
Regionale e le persone affette da una patologia cronica come la Spina Bifida. 
Le Associazioni hanno una maggiore visibilità e sono maggiormente presenti rispetto al passato. 
Il passo auspicabile è che ci sia presto una visione comune e chiara della gestione della patologia, 
che unisca tutti. E sul tema della centralità del paziente, della persona, che è importante capire 
cosa si sta facendo e cosa si può migliorare. I progressi fatti nella diagnosi e nel monitoraggio della 
patologia sono tangibili e si possono toccare con mano. Sono stati fatti grandi passi avanti ma le 
persone con Spina Bifida e le loro famiglie si trovano ad affrontare tutti i giorni le sfide di una 
patologia cronica, imprevedibile e senza una cura risolutiva. 
Le sfide sono ancora molte e ASBI non si accontenta vuole più risposte, più diritti, più ricerca. 
Le attività e i progetti sono tanti e il nostro impegno ha bisogno di supporto e di condivisione. 
Nei prossimi giorni ci confronteremo su problematiche presenti e sfide future, consci che insieme 
sarà più facile fronteggiare e vincere.  
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Conclusioni

Attraverso il percorso fatto, dagli aspetti far-
macologici a quelli epidemiologici e clinici, 
si ritiene di possedere tutti gli elementi per 
poter trarre delle conclusioni, che possono 
essere sintetizzati per punti:

• l’ossibutinina intravescicale, per decenni 
impiegata nella pratica clinica come pre-
parazione galenica (sostanzialmente in 
condizioni off-label), è ora un farmaco 
registrato, con nome commerciale Ve-
soxx®;

• il prodotto è stato approvato in Austria, 
Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, UK ed 
Ungheria tramite una procedura di Mu-
tuo Riconoscimento a partenza dall’O-
landa, con base legale well-established 
use. L’indicazione approvata è “la sop-
pressione dell’iperattività del detrusore 
conseguente a lesione del midollo spinale 
o a mielomeningocele (spina bifida) in 
bambini dai sei anni di età e negli adulti, 
che stanno gestendo lo svuotamento ve-
scicale con cateterismo vescicale a inter-
mittenza, non adeguatamente gestita con 
anticolinergici orali”; 

• dalle stime effettuate sui dati epidemio-
logici disponibili (pur con tutti i limiti 

metodologici sottolineati), emerge che 
la popolazione italiana di pazienti cor-
rispondente all’indicazione approvata 
(bambini dai sei anni di età e adulti con 
iperattività del detrusore conseguente 
a lesione del midollo spinale o a mielo-
meningocele) è di circa 10.400 sogget-
ti (7.200 con lesioni spinali e 3.200 con 
spina bifida aperta). Di questi, si dovrà 
comunque considerare solo una sotto-
popolazione di pazienti suscettibili al 
trattamento, poiché non tutti avranno un 
cateterismo intermittente, e non tutti sa-
ranno intolleranti o non rispondenti agli 
antimuscarinici orali. Questi dati nume-
rici delimitano in modo abbastanza netto 
il setting di impiego del farmaco all’ambi-
to delle malattie rare;

• abbiamo potuto constatare che la wil-
lingness-to-pay del SSN per queste due 
malattie rare è piuttosto modesta, con te-
rapie rimborsate che si situano fra i 126 
euro/anno per la solifenacina generico ed 
i 230 euro/anno per l’ossibutinina generi-
co, prezzi IVA inclusa;

• al momento in cui scriviamo, il prezzo 
del Vesoxx® non è ancora stato negozia-
to nella maggior parte dei paesi in cui il 
farmaco ha ottenuto una licenza (inclusa 
l’Italia): solo in Germania ed in Olanda 



30

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

(Reference Member State della procedu-
ra di mutuo riconoscimento) il farmaco 
ha già un prezzo ex-factory, che è rispet-
tivamente di 1.780 e 1.842 euro, per una 
confezione da 100 siringhe preriempite. 
Su base annua, considerato il dosaggio di 
una siringa al giorno, il costo della terapia 
in Germania ed Olanda si colloca perciò 
fra i 6500 ed i 6770 euro, ossia 1-2 ordini 
di grandezza superiore rispetto alle te-
rapie rimborsate dal nostro SSN: questo 
scenario fa prevedere possibili difficoltà 
nel processo di negoziazione del prezzo 
nel nostro Paese;

• indipendentemente dalle vicende che 
porteranno alla disponibilità del Vesoxx® 
per i pazienti italiani (vicende che pure 
seguiremo con interesse), il case study 
della ossibutinina intravescicale stimo-
la una riflessione di fondo sulla willin-
gness-to-pay del nostro SSN nell’ambito 
delle malattie rare. Gli addetti al settore 
sono abituati a vedere rimborsati costi 
annui di terapie fino a 2-300.000 euro per 
singolo paziente. Diremmo che la fre-
quenza di queste terapie ad alto costo è 
tale da aver stabilito una sorta di ‘norma-
lità’. Di fronte a questa “normalità”, appa-
re particolarmente stridente il contrasto 
con le scarse risorse messe a disposizione 
per la terapia farmacologica dei pazienti 
con traumi spinali o spina bifida. Si pone 
un classico problema di equità, in uno 
scenario di risorse non infinite: il pro-
blema della coperta corta, e da che parte 
tirarla. Il tema è annoso, e tuttora privo 
di risposte univoche. Nello specifico del-

la NDO, sarebbe almeno auspicabile che 
un confronto con altre malattie rare sia 
tenuto in conto, nella valutazione com-
plessiva del valore delle terapie. 



31

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

BIBLIOGRAFIA

1. Lish PM, Labudde JA, Peters EL, Robbins SI. Oxybutynin-a musculotropic antispasmodic 
drug with moderate anticholinergic action. Arch Int Pharmacodyn Ther 156: 467-88, 1965.

2. Wachter S, Wyndaele J-J. Intravesical oxybutynin: a local anesthetic effect on bladder C 
afferents. J Urol 169: 1892-5, 2003.

3. Stöhrer M, Löchner-Ernst D, Goepel M, Mandalka BS, Noll F, Rübben H. Neurogene Bla-
senfunktionsstörungen aus urologischer Sicht. Dtsch Arztebl 91: A-2102-13, 1994.

4. Frankel HL, Coll JR, Charlifue SW, Whiteneck GG, Gardner BP, Jamous MA, et al. Long-
term survival in spinal cord injury: a fifty year investigation. Spinal Cord 36: 266-74, 1998.

5. Douchamps J, Derenne F, Stockis A, Gangji D, Juvent M, Herchuelz A. The pharmacokine-
tics of oxybutynin in man. Eur J Clin Pharmacol 35: 515-20, 1988. 

6. Stöhrer M, Castro Diaz D, Chartier-Kastler E, Kramer G, Mattiasson A, Wyndaele JJ. Gui-
delines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. EAU Guidelines. 2003. 

7. Brendler CB, Radebaugh LC, Mohler JL. Topical oxybutynin chloride for relaxation of dy-
sfunctional bladders. J Urol 141: 1350-2, 1989. 

8. Madersbacher H, Jilg G. Control of detrusor hyperreflexia by the intravesical instillation of 
oxybutynine hydrochloride. Paraplegia 29: 84-90, 1991.

9. Greenfield SP, Fera M. The use of intravesical oxybutynin chloride in children with neuro-
genic bladder. J Urol 146: 532-4, 1991.

10. Amarenco G, Adba M, Kerdraon J. Intérêt de l’Oxybutinine en instillation intravésicale dans 
les hyperactivités vésicales rebelles. Etude de 15 patients. Progrès en Urologie 2: 660-3, 1992.

11. Lopez Pereira P, Martinez MJ, Muguerza R, Jaureguizar E. Topical treatment with oxybuty-
nin chloride in neurogenic incontinence. Cirugia pediatrica: organo oficial de la Sociedad 
Espanola de Cirugia Pediatrica 6: 29-31, 1993

12. Weese DL, Roskamp DA, Leach GE, Zimmern PE. Intravesical oxybutynin chloride: Expe-
rience with 42 patients. Urology 41: 527-30, 1993.

13. Connor JP, Betrus G, Fleming P, Perlmutter AD, Reitelman C. Early cystometrograms can 
predict the response to intravesical instillation of oxybutynin chloride in myelomeningo-
cele patients. J Urol 151: 1045-7, 1994. 

14. Kasabian NG, Vlachiotis JD, Lais A, Klumpp B, Kelly MD, Siroky MB, et al. The use of in-
travesical oxybutynin chloride in patients with detrusor hypertonicity and detrusor hyper-
reflexia. J Urol 151: 944-5, 1994.

15. Mizunaga M, Miyata M, Kaneko S, Yachiku S, Chiba K. Intravesical instillation of oxybuty-



32

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

nin hydrochloride therapy for patients with a neuropathic bladder. Paraplegia 32: 25-9, 1994.
16. Buyse G, Verpoorten C, Vereecken R, Casaer P. Treatment of neurogenic bladder dysfun-

ction in infants and children with neurospinal dysraphism with clean intermittent (self) 
catheterisation and opitmized intravesical oxybuynin hydrochloride therapy. Eur J Pediatr 
Surg 6(Suppl 1): 31-4, 1995.

17. Madersbacher H, Knoll M. Intravesical application of oxybutynin: mode of action in con-
trolling detrusor hyperreflixia. Eur Urol 28: 340-4, 1995.

18. Kaplinsky R, Greenfield S, Wan J, Fera M. Expanded followup of intravesical oxybutynin 
chloride use in children with neurogenic bladder. J Urol 156: 753-6., 1996.

19. Painter KA, Vates TS, Bukowski TP, Fleming P, Freedman AL, Smith CA, et al. Long-term 
intravesical oxybutynin chloride therapy in children with myelodysplasia. J Urol 156: 1459-
62, 1996.

20. Szollar SM, Lee SM. Intravesical oxybutynin for spinal cord injury patients. Spinal Cord 
34: 284-7, 1996.

21. Palmer LS, Zebold K, Firlit CF, Kaplan WE. Complications of intravesical oxybutynin chlo-
ride therapy in the pediatric myelomeningocele population. J Urol 157: 638-40, 1997.

22. Holland AJA, King PA. Intravesical therapy for the treatment of neurogenic bladder in chil-
dren. Australian and New Zealand Journal of Surgery 67: 731-3, 1997.

23. Vaidyananthan S, Soni BM, Brown E, Sett P, Krishnan KR, Bingley J, et al. Effect of inter-
mittent urethral catheterization and oxybutynin bladder instillation on urinary continence 
status and quality of life in a selected group of spinal cord injury patients with neuropathic 
bladder dysfunction. Spinal Cord 36: 409-14, 1998. 

24. Buyse G, Waldeck K, Verpoorten C, Björk H, Casaer P, Andersson KE. Intravesical oxybuty-
nin for neurogenic bladder dysfunction: less systemic side effects due to reduced first pass 
metabolism. J Urol 160: 892-6, 1998.

25. Amark P, Eksborg S, Juneskans O, Bussman G, Palm C. Pharmacokinetics and effects of 
intravesical oxybutynin on the paediatric neurogenic bladder. Br J Urol 82: 859-64, 1998.

26. Amark P, Bussman G, Eksborg S. Follow-up of long-time treatment with intravesical 
oxybutynin for neurogenic bladder in children. Eur Urol 34: 148-53, 1998.

27. Pannek J, Sommerfeld HJ, Bötel U, Senge T. Combined intravesical and oral oxybutynin 
chloride in adult patients with spinal cord injury. Urology 55: 358-62, 2000.

28. Haferkamp A, Staehler G, Gerner HJ, Dörsam J. Dosage escalation of intravesical oxybuty-
nin in the treatment of neurogenic bladder patients. Spinal cord 38: 250-4, 2000.

29. Ferrara P, D’Aleo CM, Tarquini E, Salvatore S, Salvaggio E. Side-effects of oral or intrave-
sical oxybutynin chloride in children with spina bifida. BJU international 87: 674-8, 2001.

30. Di Stasi SM, Giannantoni A, Navarra P, Capelli G, Storti L, Porena M, et al. Intravesical 
oxybutynin: mode of action assessed by passive diffusion and electromotive administration 
with pharmacokinetics of oxybutynin and N-desethyl oxybutynin. J Urol 166: 2232-6, 2001.



33

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

31. Lehtoranta K, Tainio H, Lukkari-Lax E, Hakonen T, Tammela TLJ. Pharmacokinetics, Ef-
ficacy, and Safety of Intravesical Formulation of Oxybutynin in Patients with Detrusor 
Overactivity. Scand J Urol Nephrol 36: 18-24, 2002.

32. George J, Tharion G, Richar J, Macaden AS, Thomas R, Bhattacharji S. The effectiveness of 
intravesical oxybutynin, propantheline, and capsaicin in the management of neuropathic 
bladder following spinal cord injury. The Scientific World Journal 7: 1683-90, 2007.

33. Stolze T. Pharmakokinetische Studie einer intravesikalen Applikation von Oxybutynin-Hy-
drochlorid zur Therapie der Detrusorüberaktivität, Dissertation 2011.

34. Lehnert T, Weisser M, Till H, Rolle U. The effects of long-term medical treatment combi-
ned with clean intermittent catheterization in children with neurogenic detrusor overacti-
vity. Int Urol Nephrol 44: 335-41, 2012.

35. Krause P, Fuhr U, Schnitker J, Albrecht U, Stein R, Rubenwolf P. Pharmacokinetics of Intra-
vesical Versus Oral Oxybutyninin Healthy Adults: Results of an Open Label, Randomized, 
Prospective Clinical Study. J Urol 190: 1791-7, 2013.

36. Humblet M, Verpoorten C, Christiaens M-H, Hirche H, Jansen K, Buyse G, et al. Long-term 
outcome of intravesical oxybutynin in children with detrusor-sphincter dyssynergia: With 
special reference to age-dependent parameters. Neurourol Urodynam 34: 336-42, 2015.

37. Schröder A, Albrecht U, Schnitker J, Reitz A, Stein R. Efficacy, safety, and tolerability of 
intravesically administered 0.1% oxybutynin hydrochloride solution in adult patients with 
neurogenic bladder: A randomized, prospective, controlled multicenter trial. Neurourol 
Urodynam 35: 582-8, 2016.

38. Hirsch A, Busche R, Leis T, Trollmann R. Retrospektive Analyse der Wirksamkeit von 
Oxybutynin 0.1% Lokaltherapie nach oraler anticholinerger Medikation bei Kindern und 
Jugendlichen mit neurogener Blasenfunktionsstörung durch neurogene Detrusorhypera-
ktivität (NDO). Jahrestagung der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Pa-
raplegie e V (DMGP) 8: 16, 2017. 

39. Deeks ED. Mirabegron: A Review in Overactive Bladder Syndrome. Drugs 78: 833-44, 2018.
40. Cruz F, Herschorn S, Aliotta P, Brin M, Thompson C, Lam W, Daniell G, Heesakkers J, 

Haag-Molkenteller C. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA in patients with urinary 
incontinence due to neurogenic detrusor overactivity: a randomised, double-blind, place-
bo-controlled trial. Eur Urol 60: 742-50, 2011.

41. Denys P, Del Popolo G, Amarenco G, Karsenty G, Le Berre P, Padrazzi B, Picaut P; Dy-
sport Study Group. Efficacy and safety of two administration modes of an intra-detrusor 
injection of 750 units dysport® (abobotulinumtoxinA) in patients suffering from refractory 
neurogenic detrusor overactivity (NDO): A randomised placebo-controlled phase IIa stu-
dy. Neurourol Urodyn 36: 457-62, 2017.

42. Reitz A, Stöhrer M, Kramer G, Del Popolo G, Chartier-Kastler E, Pannek J, Burgdörfer H, 
Göcking K, Madersbacher H, Schumacher S, Richter R, von Tobel J, Schurch B. European 



34

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

experience of 200 cases treated with botulinum-A toxin injections into the detrusor muscle 
for urinary incontinence due to neurogenic detrusor overactivity. Eur Urol 45: 510-5, 2004. 

43. Lombardi G, Musco S, Bacci G, Celso M, Bellio V and Del Popolo G. Long-term response 
of different Botulinum toxins in refractory neurogenic detrusor overactivity due to spinal 
cord injury. Int Braz J Urol 43: 721-29, 2017.

44. Finazzi-Agrò E, Topazio L, Perugia C, Lombardi G, Finita Celso M, De Nunzio C, Del 
Popolo G. The use of oxybutynin in patients treated by means of botulinum neurotoxin A 
for neurogenic detrusor overactivity: an observational study. Spinal Cord 51: 637-41, 2013.

45. Dahlberg A, Kotila M, Leppänen P, Kautiainen H, Alaranta H. Prevalence of spinal cord 
injury in Helsinki. Spinal Cord 43: 47-50, 2005.

46. Hagen EM, Eide GE, Rekand T, Gilhus NE, Gronning M. A 50-year follow-up of the inci-
dence of traumatic spinal cord injuries in Western Norway. Spinal Cord 48: 313-8, 2010.

47. Knútsdóttir S, Thórisdóttir H, Sigvaldason K, Jónsson H Jr, Björnsson A, Ingvarsson P. 
Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Iceland from 1975 to 2009. Spinal Cord 
50: 123-6, 2012.

48. Kriz J, Kulakovska M, Davidova H, Silova M, Kobesova A. Incidence of acute Spinal Cord 
injury in the Czech Republic: a prospective epidemiological study 2006-2015. Spinal Cord 
55: 870-74, 2017.

49. Levi, R. The Stockholm spinal cord injury study: medical, economical and psycho-social 
outcomes in a prevalence population. 1996; Available from: https://openarchive.ki.se/xm-
lui/handle/10616/44283.

50. Statistisches Bundesamt. Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales. 2017; 
Available from: https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/
DEAusgabe_derivate_00001629/StatistischesJahrbuch2017.pdf.

51. Dahlberg A, Perttilä I, Wuokko E, Ala-Opas M. Bladder management in persons with spi-
nal cord lesion. Spinal Cord 42: 694-8, 2004.

52. Podnar S, Trsinar B and Vodusek DB. Bladder dysfunction in patients with cauda equina 
lesions. Neurourol Urodyn 25: 23-31, 2006.

53. Lai E, Kao Yang Y, Kuo H, Ng K, Cheng E. Prevalence of Neurogenic Detrusor Overacti-
vity associated with Spinal Cord Injury in Taiwan. 2017; Available from: https://www.ics.
org/2012/abstract/358.

54. Baricich A, Amico AP, Zampolini M, Gimigliano F, Cisari C, Fiore P. People with Spinal 
Cord Injury in Italy. Am J Phys Med Rehabil 96(2 Suppl 1): S80-S82, 2017.

55. Ruffion A, Castro-Diaz D, Patel H, Khalaf K, Onyenwenyi A, Globe D, Lereun C, Tenei-
shvili M, Edwards M. Systematic review of the epidemiology of urinary incontinence and 
detrusor overactivity among patients with neurogenic overactive bladder. Neuroepidemio-
logy 41: 146-55, 2013.

56. Woodbury MG, Hayes KC, Askes HK. Intermittent catheterization practices following spi-



35

Ricerca no profit e malattie rare neglette: il caso dell’ossibutinina intravescicale

nal cord injury: a national survey. Can J Urol 15: 4065-71, 2008.
57. EUROCAT Central Registry, EUROCAT Statistical Monitoring Report - 2009. In: Ulster 

Uo, editor. 2009.
58. de Jong TP, Chrzan R, Klijn AJ, Dik P. Treatment of the neurogenic bladder in spina bifida. 

Pediatr Nephrol 23: 889-96, 2008. 
59. ASBH, Spina Bifida and Cross-Sectional Paralysis - Insight into the clinical pictures with 

therapeutic and educational aids, working group Spina Bifida and Hydrocephalus. 2015.
60. Oakeshott P, Hunt GM, Poulton A, Reid F. Expectation of life and unexpected death in 

open spina bifida: a 40-year complete, non-selective, longitudinal cohort study. Dev Med 
Child Neurol 52: 749-53, 2010.

61. Sawin KJ, Liu T, Ward E, Thibadeau J, Schechter MS, Soe MM, Walker W; NSBPR Coordi-
nating Committee. The National Spina Bifida Patient Registry: profile of a large cohort of 
participants from the first 10 clinics. J Pediatr 166: 444-50, 2015.



con il contributo non condizionante di


