Metenamina ippurato nelle infezioni urinarie ricorrenti
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La metenamina ippurato è un antisettico urinario che potrebbe essere usato in alternativa agli antibiotici nella profilassi
delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie.

La metenamina ippurato è una sostanza non antibiotica che agisce contro i batteri denaturando le proteine batteriche, il
DNA e l’RNA e non provoca resistenza.
Il suo impiego è stato proposto, in alternativa agli antibiotici, per la prevenzione degli episodi ricorrenti di infezione
urinaria.
Nello studio recensito in questa pillola sono state reclutate 240 donne (età > 18 anni) con episodi recidivanti di infezioni
urinarie per le quali si rendeva necessaria una profilassi. Le donne sono state randomizzate a profilassi con antibiotici a
basso dosaggio (n = 120) oppure a metenamina ippurato.
Durante il periodo di trattamento (12 mesi) si sono verificati 0,89 episodi di infezione urinaria per persona-anno nel
gruppo in profilassi con antibiotici e 1,38 nel gruppo trattato con metenamina ippurato.
Lo studio era di non inferiorità e il margine di non inferiorità era di 1 episodio per persona-anno. Il risultato conferma
quindi la non inferiorità della metenamina ippurato rispetto alla profilassi antibiotica standard in quanto la differenza
trovata è stata di 0,49 episodi per persona-anno.
Effetti collaterali (per la maggior parte lievi) si sono verificati nel 24% del gruppo antibiotici e nel 28% del gruppo
metenaminaippurato.
Un editoriale di commento ricorda che già altri studi hanno dimostrato l’efficacia di questo antisettico urinario in
alternativa alla profilassi standard con basse dosi di antibiotici anche se una precedente revisione aveva richiamato alla
necessità di ulteriori studi.
Sia l’editoriale che gli autori dello studio, in ogni caso concludono che la scelta tra le due opzioni dovrebbe essere fatta
di comune accordo con la paziente dopo aver illustrato benefici e rischi di entrambe. Per esempio la donna va informata
che con la profilassi con l’antisettico probabilmente il rischio di recidiva è di poco maggiore ma con il vantaggio di evitare
resistenzebatteriche.
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