Nota 87
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:
Antispastici urinari:
- ossibutinina

-

pazienti affetti da incontinenza urinaria, nei casi in cui il disturbo
minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es.
ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi
multipla).

Background
In condizioni normali, la minzione ha inizio per contrazione del muscolo detrusore della vescica,
mediata dall'innervazione colinergica, cui segue un rilasciamento dello sfintere urinario. In caso di
instabilità del detrusore, contrazioni involontarie della vescica causano pollachiuria, bisogno
impellente di urinare e incontinenza.
L’ossibutinina è un farmaco anticolinergico utilizzato nel trattamento della vescica iperattiva.
L’ossibutinina determina un rilasciamento della muscolatura liscia vescicale, sia per la sua attività
antimuscarinica sia per un effetto diretto sulla muscolatura liscia.

Evidenze disponibili
Molti studi clinici hanno dimostrato la reale efficacia dell’ossibutinina nel controllo della iperattività
detrusoriale, inclusa l’iperreflessia. Il farmaco, riducendo efficacemente la frequenza della minzione,
diminuisce il numero degli episodi di incontinenza e incrementa la capacità della vescica. Thuroff et
al. hanno raccolto 15 studi clinici controllati e randomizzati su un totale di 476 pazienti trattati con
ossibutinina. La riduzione media dell’incontinenza urinaria osservata in tali soggetti è stata circa il
52% e la riduzione media relativa alla frequenza della minzione nelle 24 ore è stata circa il 33%. In
tale studio la compliance dei pazienti è stata del 97% e la comparsa di effetti collaterali
(prevalentemente secchezza delle fauci) è stata osservata solo dell’8%. L’efficacia dell’ossibutinina è
stata dimostrata anche per somministrazione intravescicale.
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