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EUROPA UOMO ITALIA 
Prima associazione italiana per l’informazione 
sulle patologie prostatiche 

CHI SIAMO
Europa Uomo Italia è un’associazione di cittadine 
e cittadini italiani impegnati nella informazione e nel 
supporto relativamente alle patologie prostatiche.
È il Forum italiano di Europa Uomo Europa, 
Movimento nato ad Anversa, in Belgio, nel 2003, cui 
aderiscono 27 Paesi: www.europa-uomo.org. Il nostro 
consiglio direttivo è composto da volontari: pazienti, 
ex pazienti, caregivers e da cittadine e cittadini 
impegnati nel volontariato oncologico. Nel nostro 
Comitato Scientifico siedono specialisti esperti in 
Urologia, Oncologia, Radioterapia e in Psicoterapia.

LA NOSTRA MISSIONE
>  Informare con campagne nazionali e sui media in 

maniera chiara, aggiornata e corretta sulla salute 
maschile, sulla diagnosi precoce e sulle alternative 
terapeutiche.

>  Promuovere un impegno collettivo per 
sensibilizzare le istituzioni e la società civile sulla 
necessità di impiegare mezzi e risorse per la 
diagnosi precoce, la cura e una migliore qualità di 
vita dei pazienti.

>  Rappresentare e tutelare i diritti dei pazienti.
>  Offrire un sostegno ai pazienti e ai caregiver nei 

gruppi di auto-aiuto.

CHE COSA OFFRIAMO
>  Numero verde: 800.869.960 (da rete fissa). 
>  La partecipazione al gruppo di auto aiuto “I Venerdì 

di Europa Uomo” – al momento convertiti in 
incontro da remoto su piattaforma – coordinato 
da pazienti, con l’intervento e il supporto di uno 
psicoterapeuta esperto e di medici specialisti su 
tematiche di particolare di interesse generale 
(come le implicazioni in termini di sicurezza della 
pandemia in atto sulla diagnosi e cura).

> Servizio “Parliamone insieme” per condividere, di 
persona e per telefono, la propria esperienza con 
altri pazienti. 

>  Informazione attiva sui centri di diagnosi e cura di 
maggiore esperienza. 

> Invio di articoli, studi clinici e informazioni 
specifiche sulle patologie prostatiche. 

>  Sito Internet www.europauomo.it aggiornato. 
> Rivista Europa Uomo annuale.
> Convenzioni con Centri Medico-Diagnostici.

I DATI
>  In Italia vi sono oltre 14 milioni di uomini che, per 

fascia d’età, familiarità e altri fattori sono a rischio. 
Solo per il tumore della prostata, nel 2020, sono 
state stimate oltre 36.000 nuove diagnosi*. 

SOSTENERE EUROPA UOMO SIGNIFICA
>  Stringere una partnership con una 

organizzazione di volontari che affianca la 
ricerca perché si possano trovare nuove 
soluzioni tenendo presenti i bisogni delle 
persone affette da una patologia prostatica o a 
rischio di contrarla. 

>  Mantenere attivi i servizi rivolti al pubblico e 
sostenere i pazienti e le loro famiglie.

*  Fonte: “I numeri del cancro in Italia 2020 per cittadini e 
pazienti” Fondazione Aiom
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Editoriale / di Edoardo Stucchi

La prevenzione parte 
da giovani adulti

Edoardo Stucchi 
Direttore responsabile del 
periodico “Europa Uomo”.

Carissimi, quando mi hanno chiesto di fare il direttore della pubbli-
cazione “Europa uomo” non ho esitato a dire sì, contento di dare 
un contributo alla diffusione della prevenzione in salute, che è 

sempre stata la battaglia della mia vita, anche quando lavoravo al Corrie-
re della Sera, occupandomi di sanità e volontariato, oltre a tutti gli altri 
impegni che comporta una cronaca quotidiana in una metropoli come Mi-
lano. Così ora, da socio e dalle esperienze di giornalista fatte con la vostra 
associazione, ho preso in mano la direzione del vostro giornale. Ecco, 
quindi, questo primo numero on line, dopo la pandemia che ci ha isolati 
e tappati in casa. Devo dire grazie ai collaboratori che hanno prodotto 
gli articoli che leggerete. E io, che cosa dovevo scrivere? Alla luce delle 
evidenze riscontrate negli articoli, mi sono chiesto che cosa mancava: un 
appello ai giovani. Un appello ancora più urgente oggi che la popolazione 
giovanile esce dall’ombra della pandemia e sembra dimenticarsi della sa-
lute, come se dopo aver ”sconfitto” il Covid non ci fosse altro da pensare 
per star bene in salute. E invece no, la salute va conservata e le malattie 
vanno previste in tempo, perché altrimenti, fra decine d’anni, sarà una 
catastrofe sanitaria. 
Ma che cosa c’entrano i giovani con la prostata? Un organo del quale non 
se ne parla come se dovesse fare il suo dovere per sempre fino a quando 
esaurisce la sua attività. Invece no, la salute della prostata va preservata 
e da questa azione non sono esenti i giovani, perché come spiega l’esper-
to che ho intervistato, il dottor Mirco Castiglioni, urologo e andrologo 
dell’Istituto Galeazzi - Sant’Ambrogio e casa di cura La Madonnina, il 
tumore della prostata può coinvolgere anche i giovani adulti e gli stessi 
giovani adulti sani devono preservare la salute della prostata fin dalla 
giovane età. Leggete con attenzione, quindi, le osservazioni dell’esperto 
e mettetele in pratica, perché una vita sana oggi garantirà una vita sana 
domani, quando si realizza il compito più specifico della prostata, quello 
di contribuire alla procreazione.  

Edoardo Stucchi

“Una vita sana oggi 
garantirà una vita 
sana domani”
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La prostata deve restare sana anche 
per la seconda metà della vita
(Intervista al dottor Mirco Castiglioni, urologo andrologo dell’Istituto  
Galeazzi - Sant’Ambrogio e alla casa di cura La Madonnina di Milano)

1. Il tumore alla prostata 
riguarda prevalentemente 
la popolazione maschile 
di una certa età. Ci 
sono casi nei quali sono 
coinvolti anche soggetti 
più giovani?
È vero che l’incidenza del tumore 
prostatico aumenta esponenzial-
mente dopo i 50 anni ma negli 
ultimi decenni si è osservato in 
tutto il mondo che anche i giovani 
sono interessati dal tumore della 
prostata con incremento stabile 
dell’incidenza del 2% all’anno tra i 
15 e i 40 anni di età. Nei giovani la 
malattia è oltremodo più insidiosa 
e con un tasso di sopravvivenza a 
5 anni in controtendenza rispetto 
all’età più avanzata (se scoperto 
tra i 20 e i 30 anni è del 50% ri-
spetto a quasi il 100% dopo i 50 
anni). Il dato in prima ipotesi si può 
spiegare per il fatto che nei giova-
ni non viene eseguito il PSA e per-
tanto la diagnosi è più tardiva. Ma 
ormai sappiamo che esistono fat-
tori predisponenti al tumore pro-
statico in uomini geneticamente 
predisposti. Ad esempio l’obesità 
influisce decisamente sull’assetto 
ormonale e sappiamo che il tumo-
re della prostata è ormono-sensi-
bile. Esiste evidenza che malattie 
a trasmissione sessuale come le 
infezioni da HPV -16 possono pre-
disporre allo sviluppo del tumore 
prostatico. È ancora controverso 
il dato che la biologia dei tumori 
giovanili sia differente.

2. Il cancro è forse lo 
stadio più avanzato delle 
malattie della prostata. 
Ci sono patologie che 
riguardano questo organo 
in giovane età?
Certamente la prostata dà i suoi 
problemi anche ai giovani. La pro-
statite, cioè l’infiammazione della 
prostata è una malattia molto più 
frequente nel giovane sessual-
mente attivo che nell’anziano. 
Quando un uomo giovane riferisce 
disturbi come bruciori, aumento 
della frequenza minzionale e diffi-
coltà ad urinare con febbre anche 
elevata quasi certamente ha una 
infiammazione acuta della pro-
stata. Più spesso i giovani hanno 
invece una prostatite cronica che 
può essere batterica e trattabile 
con gli antibiotici ma anche non 
batterica e in questo caso più dif-
ficile da curare. Molti studi hanno 
evidenziato anche recentemente 
che la prostatite cronica può de-
generare in un tumore della pro-
stata. Alcune patologie congenite 
della prostata, ad esempio le cisti 
utricolari o mulleriane possono 
ostruire il passaggio degli sperma-
tozoi e provocare infertilità.

3. Che cosa dire ai giovani 
per occuparsi di questo 
organo responsabile della 
vita sessuale e per avere 
una vita sessuale più lunga, 
soddisfacente e prolifica?
I giovani devono sapere che gli 

abusi alcolici e l’eccessiva promi-
scuità sessuale possono mettere 
a rischio la salute della prostata 
e che la sessualità dopo i 50 anni 
è spesso più appagante di quella 
giovanile, ma se la prostata non ar-
riva sana a quell’età anche l’erezio-
ne e l’eiaculazione sono a rischio. 
I giovani devono poi sapere che 
la prostata deve essere in salute 
per produrre tutte quelle sostanze 
antiinfiammatorie che permettono 
agli spermatozoi di sopravvivere 
nell’apparato genitale femminile e 
quindi di fecondare l’ovocita.

4. A quali sintomi bisogna 
stare attenti prima che sia 
troppo tardi?
Il tumore della prostata purtroppo 
è asintomatico nella maggior par-
te dei casi, a differenza dell’iper-
trofia benigna della prostata che 
può provocare disturbi minziona-
li. Purtroppo il tumore della pro-
stata può diventare sintomatico 
quando è localmente avanzato o 
addirittura ha dato metastasi, ge-
neralmente alle ossa. Tuttavia ogni 
volta che un uomo comincia ad 
avvertire modificazioni delle sue 
abitudini minzionali come ridu-
zione del mitto (flusso minzionale 
scarso), comparsa di urgenza, ni-
cturia, sensazione di svuotamen-
to incompleto occorre effettuare 
una visita urologica ed è così che 
molti tumori prostatici vengono 
scoperti. Capita anche di scoprire 
un tumore prostatico in seguito ad 

L'associazione

Edoardo Stucchi
Direttore responsabile del 
periodico “Europa Uomo”.

Intervista / Attività di Europa Uomo
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accertamenti effettuati per com-
parsa di disfunzione erettile o eia-
culazione precoce.

5. L’alimentazione 
in qualche modo è 
responsabile dei disturbi 
alla prostata che spesso 
sono asintomatici?
L’obesità da eccesso alimentare è 
indubbiamente un fattore predispo-
nente, come invece la qualità della 
dieta può avere effetti “protettivi”. 
Molti studi preclinici e osservazio-
nali hanno dimostrato che la dieta 
ricca di frutta e verdura e povera di 
carni rosse e grassi insaturi, oltre 
all’esercizio e agli stili di vita gioca-
no un ruolo nel rallentare la progres-
sione della malattia e nel ridurre la 
mortalità e la morbilità ossia la se-
verità dei sintomi della malattia.

6. Al pari della vita 
sessuale femminile ci sono 
momenti della vita ai quali 
attenersi per mantenere 
una prostata sana?
Se si intende quando fare le visite 
preventive, posso dire che la prima 
visita va fatta già in adolescenza. 
Alcune patologie potenzialmente 
correggibili come la fimosi posso-
no condizionare la vita sessuale e 
quindi la salute della prostata. La 
vaccinazione per l’HPV proposta 
anche ai maschi avrebbe un ruolo 
preventivo anche per la salute del-
la prostata vista la correlazione tra 
l’infezione virale e alcune patolo-
gie prostatiche compreso il tumo-
re. Un secondo appuntamento con 
l’urologo potrebbe essere fissato 
in caso di infertilità di coppia. Con 
l’avvento della fecondazione in vi-
tro il ginecologo si è “appropriato” 
della coppia spesso by-passando 
il fattore maschile, ma alla base di 
molte problematiche di infertilità 
spesso si riscontrano patologie 
della prostata. Dopo i 50 anni la 
prostata comincia a dare qual-

che problema minzionale e una 
visita urologica con l’esplorazione 
rettale permette di prevenire un 
peggioramento dei disturbi con 
ripercussioni anche sulla salute 
sessuale. Ma spesso, come dice-
vo, una visita urologica effettuata 
per disturbi minzionali, permette 
di scoprire un tumore della pro-
stata in fase ancora iniziale quindi 
assolutamente curabile.

7. Ci sono relazioni fra 
disturbi alla vescica e alla 
prostata e quali esami di 
routine possono indurre a 
una migliore valutazione 
della salute della prostata?
Sicuramente la prostata e la ve-
scica hanno una relazione stret-
tissima oltre che anatomica anche 
funzionale e a volte è difficile sta-
bilire se un disturbo come l’au-
mento della frequenza minzionale, 
la necessità di svegliarsi di notte 
per urinare (nicturia), la riduzione 
del mitto, l’urgenza o l’ematuria 
(sangue nelle urine) siano dovu-
te a un problema della vescica o 
della prostata. L’urologo sarà in 
grado di fare la corretta diagno-

si. I principali accertamenti utili 
per la diagnosi sono l’esame chi-
mico-fisico delle urine, l’urino-
coltura, l’ecografia dell’apparato 
urinario, l’uroflussometria. Il PSA 
sarà indicato annualmente dopo 
i 40 anni in uomini con familiarità 
per tumore prostatico e dopo i 50 
anni per tutti. L’ecografia transret-
tale non è un esame utile per dia-
gnosticare un tumore prostatico 
perché le alterazioni ecografiche 
della prostata sono nella maggior 
parte dei casi aspecifiche dando 
luogo a un numero elevato di fal-
si positivi come di falsi negativi. 
Attualmente il gold standard del-
la diagnostica per immagini è la 
risonanza multiparametrica che 
permette anche, con la tecnica 
fusion, di effettuare prelievi biop-
tici mirati delle aree sospette. La 
biopsia prostatica con tecnica fu-
sion consiste nell’esecuzione del-
la biopsia della prostata dopo aver 
caricato sull’apparecchio ecogra-
fico, utilizzato per fare le biopsie e 
dotato di software dedicato, le im-
magini della risonanza magnetica 
che vengono fuse con le immagini 
ecografiche in real-time. 
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L'associazione

Ing. Cosimo Pieri
Segretario Generale  
Europa Uomo Italia
Membro del board europeo

Italia / Attività di Europa Uomo

Nel 2022 abbiamo continuato 
le attività di informazione de-
gli uomini e pazienti riguardo 

alle patologie prostatiche intraprese 
da tanti anni, con una specifica at-
tenzione ad utilizzare le nuove risor-
se sociali e scientifiche per rendere 
sempre più ampia la diffusione di 
queste importanti informazioni.
L’obiettivo che ci siamo dati è stato 
quello di raggiungere sempre più 
persone con un messaggio chiaro 
e costruttivo.
Tutti noi dedichiamo moltissime ri-
sorse personali volontarie a questo 
scopo perché crediamo che, nono-
stante l’umana miopia presente in 
noi uomini e nelle istituzioni, valga 
la pena di promuovere anche que-
sto aspetto di evoluzione per fare 
vivere meglio l’umanità oggi e so-
prattutto nel futuro.
Le Riviste degli scorsi anni sono 
una stupenda fonte di intelligen-
te informazione e quindi un’ottima 
base per questo obiettivo.
Con la nostra azione vogliamo MO-
TIVARE e automotivarci in modo 
che diventi parte attiva del nostro 
comportamento nella vita.

In particolare abbiamo operato in 
due direzioni: 
 - mantenere attivi i canali messi in 

pratica da tanti anni con efficacia, 
come la rivista, la collaborazione 
con le istituzioni pubbliche e pri-
vate ed il supporto psicologico di 
auto aiuto dei pazienti 
 - aumentare la diffusione in futuro 

di queste informazioni, come ad 
esempio creare ed utilizzare una 
nuova newsletter, iniziare una diffu-

sione sul territorio italiano di gruppi 
di auto-aiuto psicologico, operare a 
stretto contatto con le aziende per 
informare il loro personale, decide-
re come migliorare la comunicazio-
ne tramite il sito ed i canali social 
interattivi, partecipare collaboran-
do intensivamente con le iniziative 
degli enti pubblici sanitari ed asso-
ciazioni mediche e scientifiche per 
un informazione sempre più ampia.

Ecco quindi, qui di seguito, una 
lista di tutte queste azioni che vo-
gliamo analizzare anche per sa-
perle svolgere con maggiore effi-
cacia in futuro. È una descrizione 
forzatamente sintetica dato che 
la maggioranza di queste attività 
si svolgono durante l’anno in va-
rie fasi, impegnando a turno i vari 
consiglieri e personale interno ed 
esterno in gruppi di lavoro.

 ¶ In tutti i mesi abbiamo innanzi-
tutto effettuato almeno due riunioni 
al mese di auto-aiuto psicologico, 
“I Venerdì di Europa Uomo”, con lo 

psicologo Dr. Enrico Lombardi, che 
ha preso la forma ibrida, sia in pre-
senza nella rinnovata sede di Via 
D’Este a Milano che contempora-
neamente on line per raggiungere i 
pazienti remoti.
Da Luglio, inoltre, abbiamo iniziato 
ad aumentare gli incontri dal polo 
di Catania con il supporto della 
Psiconcologa D.ssa Luigia Cara-
pezza per essere analogamente 
più vicini ai pazienti italiani delle 
regioni del Sud.

A Gennaio:
 ¶ Partecipato attivamente alla 

compilazione da parte dei pazien-
ti italiani del secondo sondaggio 
Euproms 2, organizzato dalla sede 
europea per presentare i dati ag-
giornati sulla qualità della vita nelle 
27 nazioni europee.

 ¶ Iniziato progetto per creazione 
del gruppo di auto-aiuto a Catania 
tenuto dalla Psiconcologa Dr.ssa 
Luigia Carapezza.

 ¶ Passaggio di consegna della ge-
stione amministrativa dell’associa-
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zione alla nuova consulente ester-
na Samanta Lippolis per la parte 
amministrativa e contabile.

 ¶ Inizio preparazione per parte-
cipazione nostro consigliere pa-
ziente alla sessione del congresso 
europeo EAU di luglio ad Amster-
dam su necessità per innovazioni 
e supporto. 

 ¶ Definizione e approvazione pia-
no attività 2022 con priorità e con-
siglieri dedicati ai venti progetti in-
dividuati.

 ¶ Inizio riorganizzazione ufficio as-
sociativo nella nuova sede ristrut-
turata da Eso e Lilt.

A Febbraio:
 ¶ Attiva partecipazione del Se-

gretario Generale alle Riunioni del 
gruppo Siuro per la creazione di 
una nuova versione delle Linee 
Guida sulla Ipertrofia Prostatica.

 ¶ Prima riunione organizzativa del 
comitato esecutivo con la Presiden-
za del comitato scientifico su pros-
sime azioni informative su dipen-
denti Aziende Italiane, nuovi piani di 
visite preventive, coinvolgimenti in 
eventi informativi sul territorio con 
nostre delegazioni, partecipazione 
ai vari comitati PDTA regionali.

 ¶ Riunioni di preorganizzazione 
Rivista 2022 con consiglieri e sog-
getti esterni che collaborano alla 
realizzazione.

A Marzo:
 ¶ Studio, organizzazione e mes-

sa in opera da parte del segretario 
generale del quarto seminario Eu-
ropeo di informazione sulla Sorve-
glianza Attiva.

 ¶ Messa in opera della Realizza-
zione dei primi numeri della Nuova 
Newsletter Associativa da parte del 
consigliere Mario Salmon con par-
tecipazione generale dei consiglieri

 ¶ Redazione dell’ampio contribu-
to per l’inserimento nel libro bian-
co della Fondazione Onda sull’A-
dvocacy di Europa Uomo Italia. 

Realizzato con il supporto attivo e 
fondamentale di tutti i membri del 
consiglio direttivo.

 ¶ Partecipazione all’evento IQVIA 
patient voice con intervista alla Pre-
sidente ed al Segretario Generale.

Ad Aprile:
 ¶ Completamento delle azioni per 

le campagne di rinnovo e nuove 
adesioni associative e di comuni-
cazione 5x1000 tramite Sistema di 
comunicazione nazionale.

 ¶ Inizio partecipazione alle riunioni 
PDTA della Regione Veneto da par-
te del delegato regionale Ennio Col-
ferai con il prof Antonelli di Verona, 
delegato dal Comitato Scientifico.

A Maggio:
 ¶ Partecipazione alle riunioni 

FAVO per l’organizzazione del nuo-
vo consiglio direttivo e progetti dei 
servizi civili per il supporto delle 
associazioni a cura di Marco Politi.

 ¶ Partecipazione alle varie ses-
sioni di addestramento organiz-

zate da FOCUS PATIENT Clinical 
Trial Ambassador Community di 
Claudio Talmelli.

 ¶ Partecipazione alla realizzazio-
ne del Video Manifesto realizza-
to dall’associazione aBRCAdabra 
con intervento del nostro past pre-
sident Ettore Fumagalli.

 ¶ Partecipazione della Presiden-
te alla riunione organizzata da SIU 
con il ministro della sanità Roberto 
Speranza per rinforzare la collabo-
razione delle associazioni pazienti 
con il ministero.

 ¶ Assemblea Annuale in Sede ed 
anche remota con presentazione 
degli sviluppi in Radiologia da par-
te della Dr.ssa Barbara Jereczek  
del comitato scientifico.

A Giugno:
 ¶ Dettagliati incontri con aziende 

di comunicazione digitale per defi-
nire un efficace sistema di miglio-
re informazione possibile del Sito, 
Newsletter, Rivista e canali Social 

 ¶ Partecipazione del Segretario 
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Generale e di Claudio Talmelli all’as-
semblea generale europea e relative 
giornate di aggiornamento. 

 ¶ Inizio partecipazione alle riunioni 
PDTA della Regione Puglia da parte 
del paziente Dr. Carmine Scavone, 
anche membro del comitato scien-
tifico con il prof. di Bari.

A Luglio:
 ¶ Prima presentazione ad aziende 

ed enti del nuovo format di infor-
mazione contemporanea maschile 
e femminile in collaborazione con 
Europa Donna, il nostro Comita-
to Scientifico e Gisma, supporto 
scientifico per le patologie femmi-
nili. Incontro con personale di Man-
power Italia.

 ¶ Redazione ed invio nuovo nu-
mero della Newsletter a cura di 
Mario Salmon.

Ad Agosto:
 ¶ Preparazione dei webinar geolo-

calizzati di informazione in collabo-
razione con il comitato scientifico 
per Manpower e le altre aziende 
interessate.

 ¶ Completata decisione sull’a-
zienda per la comunicazione digi-
tale futura.

A Settembre:
 ¶ Prima presentazione sul terri-

torio del nuovo format di informa-
zione regionale in collaborazione il 
nostro Comitato Delegato di Rimini 
Roberto Tilio, con la sua grande es-
perienza di questo tipo di iniziative.

 ¶ Intensa attività per la messa a 
punto della comunicazione con la 
nuova agenzia.

 ¶ Partecipazione del Dr. Carmine 
Scavone del Comitato Scientifico al 
convegno “TUMORI URO-GINECO-
LOGICI: COSA C’È DIETRO L’AN-
GOLO” - Bari, 7-8 settembre 2022.

 ¶ Partecipazione a riunione orga-
nizzativa con SIU a Roma di attività 
comuni 2023.

Ad Ottobre:
 ¶ Partecipazione alle giornate di 

sensibilizzazione tumori femminili 
per evidenziare le parallele impor-
tanti necessarie sensibilizzazioni alle 
analoghe campagne del mese di 
Novembre sul tumore alla prostata.

 ¶ Webinar sulla Sorveglianza atti-
va in collaborazione con Sede Eu-
ropea di Europa Uomo.

 ¶ Webinar geo localizzati regio-
nali con Europa Donna e Man-
power Italia.

A Novembre:
 ¶ campagne del mese di sensibiliz-

zazione sulla campagna di Diagnosi 
Precoce sul Tumore alla Prostata 
con Associazioni e Fondazioni. 
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I social media sono ampiamente 
utilizzati in molte comunità on-
cologiche, in particolare tra i pa-

zienti con cancro al seno, e si da 
per certo che sia la quantità che il 
tipo di informazioni disponibili cre-
sceranno in futuro. L’uso dei social 
media così in aumento a livello 
globale è impiegato in vari modi 
anche nella comunità del cancro 
alla prostata. Oltre all’utilizzo nel-
la ricerca, nella difesa e nelle cam-

pagne di sensibilizzazione, i social 
media offrono vaste opportunità 
di educazione e networking per 
i pazienti e gli operatori sanitari e 
molte risorse educative e reti di 
supporto sono disponibili per i pa-
zienti e i loro caregiver. 

Nonostante il notevole potenziale 
di utilizzo dei social media nel tu-
more alla prostata, permangono 
preoccupazioni, in particolare per 
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YouTube, Facebook e social 
network: come i pazienti 
affetti da tumore alla prostata 
possono trarne beneficio?

Dott. Claudio Talmell
Membro del Consiglio 
Direttivo di Europa Uomo

Negli ultimi dieci anni, l’uso dei social media è diventato 
una parte importante della socializzazione, del business 
e dell’impegno della comunità, per miliardi di persone. 
La forma più comune è Facebook, con una stima di due 
miliardi di utenti attivi. Anche YouTube, Twitter, LinkedIn e, 
più recentemente, Instagram, sono attori importanti. I social 
media sono ampiamente definiti come tecnologie mobili e 
basate sul Web con piattaforme altamente interattive in cui 
individui e comunità condividono, co-creano, discutono e 
modificano i contenuti generati dagli utenti. 

Informazione medico–scientifica



quanto riguarda il mantenimento 
della riservatezza, la qualità varia-
bile delle informazioni e i possibili 
conflitti di interesse finanziari. Al 
di fuori dell’Italia, un certo nume-
ro di società professionali hanno, 
quindi, emesso linee guida per 
quanto riguarda l’uso dei social 
media in medicina. 

A livello globale, oltre 4 miliardi di 
persone usano i social media e 
un recente sondaggio ha suggeri-
to che il 99% dei giovani urologi 
europei ha un account sui social 
media. I primi lavori di valutazio-
ne dell’utilizzo dei social media 
in Urologia, da un sondaggio dei 
membri AUA (American Urological 
Association) nel 2020, hanno sug-
gerito che il 74% degli intervistati 
aveva un account sui social media 
(Facebook e YouTube erano i più 
comuni) e il 33% ha riferito che i 
social media hanno avuto un im-
patto diretto sulla loro pratica. 

I social media hanno di fatto rapi-
damente cambiato il modo in cui 
le persone comunicano e intera-
giscono. I malati di cancro alla 
prostata, i medici e le Associa-
zioni come EuropaUomo usano 
i social media per discutere molti 
aspetti diversi di questa malattia. 
Stiamo appena iniziando a capi-
re l’influenza dei social media e 
su come vengono condivise le 
informazioni. Esiste un enorme 
potenziale per la condivisione 
di informazioni e la connessione 
con le persone, ma anche pre-
occupazioni per l’accuratezza e 
la riservatezza. Esempi delle di-
verse piattaforme di social media 
utilizzate dalle persone per con-
nettersi e comunicare sul cancro 
alla prostata sono:

Le persone affette da cancro alla 
prostata spesso si connettono 
con gli altri per comunicare, con-
dividendo informazioni, supporto 
e notizie utilizzando Facebook. 
Ci sono gruppi di supporto pri-
vati di Facebook e siti Facebook 
aperti che possono essere “se-
guiti” o “linkati”. Organizzazioni 
no-profit, come EuropaUomo e 
la nostra controparte europea EU 
Europa, hanno siti Facebook che 
forniscono notizie sulla comunità 
e sulla ricerca, raccolgono fondi 
e sostengono una migliore assi-
stenza sanitaria. Gli ospedali e gli 
operatori sanitari alleati hanno siti 
simili. Le aziende che vendono 
medicinali o altri prodotti hanno 
anche siti Facebook, principal-
mente per la promozione com-
merciale. Individui come medici, 
infermieri e pazienti a volte hanno 
siti Facebook aperti in cui com-
mentano pubblicamente il can-
cro alla prostata, accumulando 
grandi quantitativi di follower. 
Tutti questi siti Facebook hanno 
l’opportunità di pubblicare com-
menti, foto e video, consentendo 
la discussione e la condivisione di 
informazioni. 

È una piattaforma di social me-
dia in cui gli utenti possono pub-
blicare brevi messaggi, foto o 
video. Altri possono interagire 
commentando e condividendo 
questi messaggi. Si stima che 
Twitter abbia 330 milioni di utenti 
attivi mensili e 145 milioni di uten-
ti attivi quotidiani. Il 63% di tutti 
gli utenti di Twitter ha tra i 35 e 
i 65 anni. L’età media dell’utente 
italiano su Twitter è di 32 anni. In-
dividui e organizzazioni twittano 
regolarmente messaggi sul can-
cro alla prostata. Twitter è spes-
so una fonte di ultime notizie su 
scala globale. 

È una piattaforma di condivisio-
ne video. Gli utenti pubblicano 
video su qualsiasi argomento, 
che possono essere guardati da 
chiunque. Le persone che han-
no effettuato l›accesso possono 
commentare sotto i video. I video 
di YouTube sono spesso condivi-
si su altre forme di social media. 
Attualmente ci sono oltre 500.000 
video di YouTube che menziona-
no il cancro alla prostata. Eu-
ropaUomo è attiva su YouTube 
con video educativi dedicati ai 
pazienti, con la piacevole parteci-
pazione dell’attore comico Fran-
cesco Paolantoni.

(Di proprietà di Facebook) è una 
piattaforma di condivisione di 
foto e video simile a Facebook. 
Gli utenti possono pubblicare 
informazioni visive, commentare 
e discutere i post di altre perso-
ne. Fondazioni no profit hanno 
spesso account Instagram, dove 
pubblicano informazioni visive. 
Attualmente questi non hanno 
grandi follower rispetto ai siti Fa-
cebook sul cancro alla prostata. 

È un servizio di connessione azien-
dale e occupazionale. Gli utenti di 
LinkedIn forniscono un profilo 
pubblico di sé stessi, con informa-
zioni come competenze, qualifiche 
e storia lavorativa. Viene spesso 
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definito un social media perché 
collega specificamente le perso-
ne e ha un “feed” popolare in cui 
articoli e immagini vengono con-
divisi e discussi. Ci sono oltre 500 
milioni di membri di LinkedIn. Eu-
ropaUomo è su LinkedIn anche 
per attività di crowdfunding, come 
processo collaborativo di persone 
che utilizza il proprio denaro per 
sostenere gli sforzi di organizza-
zioni come la nostra. 

Gli usi chiave dei social 
media sono riassunti: 
Supporto al paziente e al care-
giver 
Gli uomini con cancro alla pro-
stata e i loro partner e famiglie si 
collegano tra loro utilizzando di-
verse forme di social media. Ciò 
offre alle persone l’opportunità di 
connettersi e sostenersi a vicenda, 
senza restrizioni per distanza ge-
ografica. Le persone condividono 
informazioni sulle loro esperienze, 
consigli e notizie. Forniscono an-
che supporto emotivo e incorag-
giamento l’uno all’altro.
Ci sono state poche ricerche scien-
tifiche che hanno indagato le que-
stioni discusse in questi gruppi e 
ancor meno per chiedersi se sono 
efficaci come mezzo di supporto. 
Ciò non sorprende, poiché la pri-
vacy e la riservatezza sono spesso 
importanti per i gruppi di supporto 
e i forum online. Uno studio ha esa-
minato le conversazioni associate 
alla crescita del seno maschile in 
quattro gruppi di supporto online. 
Le questioni discusse includevano 
vergogna, conflitto coniugale, pre-
occupazioni sull’essere additati e 
preservare la mascolinità. Un altro 
studio ha esaminato le differenze di 
genere nei gruppi di supporto onli-
ne, confrontando il cancro al seno 
con il cancro alla prostata. Han-
no scoperto che il gruppo del can-
cro alla prostata dava la priorità 
alle informazioni, mentre il gruppo 
del cancro al seno discuteva prin-
cipalmente dell’esperienza perso-

nale. Tuttavia, questi sono solo due 
piccoli studi non abbastanza per 
trarre conclusioni radicali su come 
maschi e femmine interagiscono 
online durante il supporto al can-
cro, ma che lasciano aperti interro-
gativi su come maschi e femmine 
interpretano “la malattia”.   

Sensibilizzazione e istruzione 
Gli uomini con cancro alla pro-
stata si rivolgono comunemente 
a Internet per cercare informazio-
ni. Quando usano i social media, 
si connettono specificamente con 
altre persone per condividere e di-
scutere informazioni. I social media 
consentono un flusso di informa-
zioni in molte direzioni. I medici 
possono utilizzare i social media 
per informare i loro pazienti sugli ul-
timi sviluppi nel trattamento e nella 
gestione del cancro alla prosta-
ta. Gli uomini e le loro famiglie si 
connettono e condividono le loro 
esperienze personali, imparando gli 
uni dagli altri. Ci sono altre connes-
sioni che potrebbero non essere 
immediatamente evidenti. I medici, 
ad esempio, si connettono con altri 
medici per discutere la ricerca e i 
progressi nell’assistenza (vedi reti 
professionali). Solamente da poco 
tempo medici e altri professionisti 
della salute stanno anche iniziando 
a utilizzare i social media per ascol-

tare il feedback dei pazienti in 
termini di esigenze e desideri. 

L’accuratezza rimane una questio-
ne preoccupante per l’educazione 
sui social media, infatti, la mag-
gior parte dei social media sono 
relativamente non disciplinati. La 
regolamentazione è solitamente 
focalizzata sul comportamento, 
questa, cerca di ridurre il bullismo, 
la volgarità e altri comportamenti 
antisociali. C’è pochissima regola-
mentazione dei social media che 
mira a garantire che il contenuto sia 
accurato. I problemi con l’accura-
tezza delle informazioni sono stati 
studiati per i video sul cancro alla 
prostata su YouTube. Uno studio 
del 2008 ha mostrato che il 73% di 
essi era considerato “accettabile” o 
“povero” dagli esperti, in termini di 
valore informativo. 
La popolarità dei video non era cor-
relata alla loro qualità delle infor-
mazioni. Ciò significa che quando 
si cerca un video di YouTube sul 
cancro alla prostata, i video più 
popolari (con il maggior numero di 
“Mi piace”) non sono necessaria-
mente i più accurati. Gli autori di 
questo studio hanno concluso che 
YouTube non era una fonte affida-
bile di informazioni sul cancro alla 
prostata. Da questo studio del 
2008, c’è stato un enorme aumento 
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del numero di video sul tema. Ora 
ce ne sono oltre 500.000. Il livello 
di precisione per tutti questi video 
probabilmente non sarà mai com-
preso. Uno studio del 2016 ha ana-
lizzato l’accuratezza dei 100 video 
di YouTube più visti sul cancro alla 
prostata. Similmente allo studio del 
2008, hanno trovato risultati delu-
denti in termini di accuratezza. 

Advocacy
I social media hanno un enorme 
potenziale per l’advocacy (suppor-
to attivo e promozione). La condivi-
sione delle informazioni consente ai 
pazienti di essere più consapevoli 
dei nuovi trattamenti e dei problemi 
che li riguardano. Il ritmo molto ra-
pido con cui i messaggi si diffondo-
no sui social media può consentire 
a molte voci di parlare di questioni 
attuali, chiedendo un cambiamen-
to. I responsabili politici stanno 
iniziando a utilizzare i social media 
per giudicare il sentimento pubbli-
co su questioni mediche. 
Twitter è considerato un buon 
strumento di advocacy a cau-
sa della natura pubblica dei suoi 
contenuti. Le notizie si diffondono 
molto rapidamente e le agenzie di 
stampa spesso guardano Twitter 
per valutare la reazione pubblica a 
un problema. Misurare l’entità della 
reazione pubblica può essere fat-
to contando il numero di “tweet” 
che sono specificamente taggati 
su un argomento come il cancro 
alla prostata. Sappiamo dalla mi-
surazione di queste reazioni che il 
cancro alla prostata è discusso 
più spesso su Twitter rispetto ad 
altri tumori urologici. Ma l’attività 
di Twitter sul cancro al seno du-
rante il mese di sensibilizzazione è 
risultata essere oltre dieci volte su-
periore all’attività sul cancro alla 
prostata durante il proprio mese di 
sensibilizzazione. Un’analisi delle 
discussioni di advocacy su Twitter 
ha mostrato che i pazienti erano i 
principali influenzatori delle discus-
sioni sul cancro al seno, ma i medi-

ci erano i migliori influenzatori delle 
discussioni sul cancro alla pro-
stata. Le ragioni di queste dispari-
tà non sono ad oggi ben comprese.

Si evidenziano alcuni messaggi 
chiave di riflessione non solo per i 
pazienti affetti da cancro alla pro-
stata, ma per l’intero ecosistema 
della salute nel senso più ampio del 
termine, ovvero:
la capacità del paziente di trovare 
punti di riferimento affidabili attra-
verso approcci multicanale: sep-
pur punti di contatto digitali non 
rappresentino una novità solo degli 
ultimi anni, i pazienti evidenziano 
una capacità di discriminare tra le 
fonti e cercare in funzione di mo-
tivazioni e richieste specifiche; in 
sintesi approcci “dal basso” porta-
no spesso maggior empatia rispet-
to ad iniziative più “istituzionali”;
la ricerca di socialità come ri-
sposta di normalità ad eventi che 
cambiano la vita, non autocommi-
serazione, ma attivazione di nuove e 
piene relazioni sociali tra le persone;
la necessità di fare sistema e ca-
pire come sfruttare la multicanalità 
nell’ottica di fornire servizi a valo-
re aggiunto al paziente che spes-
so il Sistema Sanitario Nazionale 
non eroga, ad esempio attraverso 
programmi di emancipazione delle 
Associazioni Pazienti per attività 
di sensibilizzazione, ma anche per 
veri e propri servizi alla persona;
far leva sul valore di legame e ag-
gregativo nonché su messaggi di 
positività per cambiare il punto di 
vista passando da paziente a per-
sona, dal curare una malattia ad 
aiutare la persona a stare bene a 
360° con sé stesso e con gli altri 
nelle comunità in cui interagisce 
(casa, lavoro/scuola, ecc.)

EuropaUomo è impegnata in vari 
modi all’interno della comunità del 
cancro alla prostata direttamen-
te, con sito istituzionale, con una 
pagina Facebook, con video edu-
cativi su YouTube, su LinkedIn e 

prossimamente anche su gli altri 
social media perché riteniamo che 
il coinvolgimento del paziente sia 
una relazione simbiotica tra pa-
zienti e operatori sanitari per “pro-
muovere e sostenere il coinvol-
gimento attivo del paziente e dei 
cittadini nell’assistenza sanitaria 
e rafforzare la loro influenza sulle 
decisioni sanitarie, a livello indivi-
duale e collettivo”. 
La comunicazione online può supe-
rare le barriere dei tradizionali grup-
pi di supporto al cancro in presen-
za, come gli impegni di lavoro, le 
responsabilità familiari, la povertà, i 
problemi di trasporto e la mancan-
za di tempo ed energia. Gli utenti 
possono pubblicare e/o rispondere 
alle connessioni con la frequenza 
che è per loro più conveniente e 
comoda. Inoltre, l’espansività dei 
social media può stimolare gli “al-
tri” a empatizzare su un livello che 
non si troverebbe altrimenti. 
Quindi come si cita sul nostro sito 
istituzionale: - “il vero nemico non 
è più il tumore, ma tutto quello che 
non si fa, o che si dovrebbe fare, di 
più e meglio per prevenire e curare 
i tumori. Il movimento EuropaUo-
mo non è più contro qualcosa, ma 
a sostegno e a favore della corretta 
informazione sulle patologie pro-
statiche. Uniti e organizzati per ri-
spondere in modo sempre più effi-
cace e appropriato ai bisogni e alle 
aspettative dei pazienti e dei loro 
familiari, per una migliore qualità di 
cura e di vita, che va a favore an-
che dei termini di sopravvivenza.” 
E io aggiungo anche attraverso i 
social network. 
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alla prostata possono trarne beneficio?
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Europa / Attività di Europa Uomo

Notizie dall’Europa 
Quest’anno l’assemblea generale 
di Europa Uomo Europa assieme 
ai partecipanti delle 27 associa-
zioni nazionali europee, si è tenu-
ta a Leusden, ameno paesino al 
centro dell’Olanda nelle vicinanze 
di Utrecht.
Per l’Italia ha partecipato Claudio 
Talmelli oltre a Cosimo Pieri che sta 
portando avanti l‘incarico di quat-
tro anni di partecipazione al board.
Certo, un’enorme occasione e sod-
disfazione poterci incontrare in pre-
senza, riabbracciarci e scambiare 
importanti opinioni sulle attività del-
le varie nazioni dopo l’impossibilità 
per la pandemia e parlare anche 
del particolare periodo che l’Euro-
pa e il mondo intero sta vivendo a 
causa della guerra in Ucraina.
Il momento è stato veramente 
particolare perché tutto ciò è sta-
to organizzato in collaborazione 
con l’associazione locale olandese 
“Prostaatkankerstichting” che ce-
lebrava i suoi 25 anni di attività.
Grazie alle loro relazioni hanno 
potuto avere gratuitamente l’uso 
di un modernissimo teatro, che al-
trimenti non avremmo potuto per-
metterci: l’AFAS Theatre di Leu-
sden (vedi foto).
Durante i festeggiamenti del ven-
ticinquesimo, oltre ai 46 rappre-
sentanti europei di Europa Uomo, 
erano presenti circa 500 associati 
locali alla giornata di aggiornamen-
to che ha visto la numerosa parte-
cipazione di clinici delle varie disci-
pline di livello internazionale. 
Molto interessante e fitta di argo-
menti che hanno occupato tutta la 
giornata di venerdì.
Per noi è stata un’occasione di 

grande motivazione verso l’orga-
nizzazione dell’Assemblea del 2024 
che si terrà a Milano, per allestire in 
quella data una vetrina internazio-
nale di specialisti. La giornata co-
mune di addestramento (in lingua 
olandese) è visibile in youtube.

L’Assemblea Generale Europea 
con i relativi 47 delegati (alcuni 
paesi hanno partecipato con più 
di un delegato) era molto impor-
tante quest’anno per eleggere il 
nuovo presidente europeo come 
da statuto, giunto a scadenza del 
proprio mandato. 
Andre Deschamps, belga viene 
sostituito da Ernst-Guenther Carl 
(nella foto) tedesco. In seguito ai 
suggerimenti di Cosimo Pieri e 
della delegata della spagnola Ta-
nia Estapè, è entrato nel consiglio 
direttivo un consigliere francese, 
cosa che ci dovrebbe permettere 
più attenzione alle problematiche 
del sud Europa. 
Ora nel consiglio europeo sono pre-
senti 4 su 9 membri del sud Europa:
Cosimo Pieri per l’Italia, Tania Es-
tapè per la Spagna, Steven Levrys 

dalla Francia  oltre a  Ioannis Vane-
zeos di Cipro.
Sicuramente il risultato primario del 
Consiglio di Europa Uomo Europa 
scorso è stato di avere il merito di 
aver convito la Commissione della 
Comunità Europea ad inserire la 
diagnosi precoce del tumore della 
prostata nelle “linee guida” interna-
zionali, che a settembre verrà invia-
ta ai Ministeri della Sanità di tutti i 
27 paesi membri!
I 27 Ministeri della Salute dei vari 
paesi riceveranno la richiesta di 
eseguire la diagnosi precoce per 
primi ai cittadini con i profili più a ri-
schio. Ora il nostro ruolo di Europa 
Uomo Italia diventa ancora più im-
portante per spingere tutte le regio-
ni, ovviamente con il supporto del 
nostro comitato scientifico a met-
tere in pratica ciò che abbiamo re-
alizzato a livello “centrale Europeo” 
affinché anche ogni singolo malato 
in Italia abbia dalla sua parte la si-
curezza di un trattamento efficace 
e rispettoso del corpo di ogni pa-
ziente. Metteremo all’opera tutte 
le nostre migliori risorse su questo 
punto fondamentale. 

Tumore della prostata: Consenso della 
Commissione Europea sulle linee guida 
condivise per la diagnosi precoce 



Una raccomandazione  
della Commissione Europea
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A sostegno del lavoro svol-
to dalla Commissione 
nell’ambito del  piano eu-

ropeo di lotta contro il cancro, 
il gruppo di consulenti scientifici di 
alto livello  della Commissione ha 
pubblicato oggi un  parere scien-
tifico  sullo screening dei tumori 
in Europa e su come migliorare la 
diagnosi precoce.
Il parere formula raccomandazioni 
su come migliorare gli attuali pro-
grammi di screening del cancro 
del seno, del colon-retto e del collo 
dell’utero e raccomanda di estende-
re tali programmi al cancro del pol-
mone e della prostata. I consulenti 
sottolineano inoltre l’importanza di 
aumentare l’adesione dei cittadini ai 
programmi di screening rendendo 
questi ultimi più accessibili.

Il parere servirà da base per la 
prossima proposta della Commis-
sione che aggiornerà la raccoman-
dazione del Consiglio del 2003 
sullo screening dei tumori per ga-
rantire che si tenga conto dei più 

recenti dati scientifici disponibili. 
Individuando inoltre gli ambiti in cui 
sono necessarie ulteriori ricerche, il 
parere potrà orientare la missione 
dell’UE sul cancro 
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Ricerca volontari associazione
Come migliorare la qualità delle nostre vite di pazienti con tumore alla Prostata?
Anche qui la partecipazione attiva dei pazienti può fare la differenza!
Si! Le cure oggi sono molto migliorate ma:
 - La diagnosi precoce è ancora troppo trascurata sia da noi uomini che dalle istituzioni
 - Gli almeno 4 tipi diversi di trattamento devono essere più utilizzati e tra loro confrontati in ogni caso 
 - Deve ampliarsi il confronto amichevole ed umano tra i pazienti in ambito locale espandendo i nostri 

gruppi di auto-aiuto
 - Dobbiamo essere attivamente presenti nel confronto con le istituzioni che spesso sottovalutano le 

opportunità di essere molto più efficaci con un ambito molto ampio di 500 mila pazienti e qualche mi-
lione di componenti familiari collegati
 - Trovare il modo di applicare anche da noi le buone esperienze che ci vengono condivise dai 27 paesi 

dell’Unione Europea 
 - Bisogna che nelle strutture ospedaliere si costruiscano le “Unità prostatiche” in cui professionisti de-

dicati possano lavorare in modalità multidisciplinare, la sola che può garantire un miglioramento della 
sopravvivenza e della qualità di vita
Contattateci per iniziare anche voi a mettere in pratica queste azioni nella nostra attiva associazione 
volontaria, come associati, delegati, consiglieri e anche collaboratori su progetti specifici.
Insieme riusciremo a migliorare la qualità di vita per noi è chi ci sta vicino!
Chiamateci al numero verde 800.869.960 (da rete fissa) oppure al +39 02 58320773 o scrivete a  
europauomo.italy@europauomo.it

 Grazie e a presto!

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors_en
https://ec.europa.eu/info/files/scientific-opinion-cancer-screening-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/scientific-opinion-cancer-screening-european-union_en


Il Processo Decisionale Condiviso 
Testo ricavato dalla presentazione al 
EAU33 il 2 luglio 2022

Introduzione
In medicina si intende con “decisione condivisa” 
il processo, condotto congiuntamente dal medico 
curante e dal paziente, per pervenire a una decisio-
ne sulle cure da effettuare.
Nel mondo anglosassone questo processo è in-
dicato con l’acronimo SDM per “Shared deci-
sion-making”.
Nella nostra medicina di tutti i giorni noi siamo 
abituati ad incontrare qualcosa di, vagamente si-
mile: il “consenso informato”: ma si tratta di una 
cosa ben differente!
Il consenso informato è un atto, che consiste in una 
“firma” con il quale il paziente “acconsente” che gli 
sia praticata una ben definita cura scelta dal medico.
Nella maggioranza dei casi il paziente, se vuole 
essere curato, non ha scelte: deve, per legge, fir-
mare il documento senza del quale il medico non 
può, per legge, effettuare le cure proposte.
A così o pomi! No choice!
Per contro il processo decisionale condiviso, che 

per semplicità indicheremo da qui in avanti con 
l’acronimo SDM, richiede che la decisione sulla 
cura sia il risultato di una serie di azioni e non un 
“evento singolo”.
È importante notare come l’SDM non sia la “con-
divisione” delle decisioni, cioè un “accordo” sulle 
cure ma si realizzi solo effettuando, in pratica, una 
sequenza, lo ripeto, di passi.
Con processo, infatti, si intende il “Modo di pro-
cedere in rapporto a un determinato fine passan-
do da una situazione iniziale ad una conclusione” 
cioè un “modus operandi” definito a priori, come 
in un processo chimico, un processo produttivo, 
un processo logico ed anche un processo legale.
Concludiamo questa introduzione al problema ri-
petendo, se ce ne fosse mai bisogno, che SDM e 
“consenso informato” sono cose ben diverse tra 
loro e che l’SDM non può, non deve, sostituirsi 
il consenso non solo per il rispetto delle leggi vi-
genti ma proprio perché si tratta di due concetti 
profondamente diversi tra loro ma che hanno in 
comune solo la “necessaria informazione” per il 
paziente delle cure, delle alternative, dei rischi...

Da un caso personale ad un caso generale
Leggendo queste note vi chiederete come un 
“qualsiasi” ingegnere si interessi a questo proble-
ma ed a che titolo si arroghi il diritto di parlarne.
Personalmente sono un curioso e, anni fa, avevo 
letto qualche libro sul “processo decisionale” e, in 
particolare, “Nudge, la spinta gentile”1 del premio 
Nobel Thaler che, come esempio paradigmatico di 
“decisione suggerita”, presenta il caso della scelta 
delle cure nel caso di tumore alla prostata.
La sfortuna ha poi voluto che mi fosse diagnosti-
cato un tumore,2 e anche cattivello, alla prostata 
e, contestualmente, restando in piedi nell’ambu-
latorio, mi fosse stata proposta una determinata 
cura, l’operazione chirurgica nel caso. Decisione 
alla quale io, ovviamente, ho “aderito”, seduta 
stante, firmando il documento di “consenso” che 
mi era stato sottoposto.

Mario Salmon
Consigliere 
Europa Uomo Italia 
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In seguito, a mente fredda, forse solo freddina, ho 
riesaminato il caso, ho interpel lato altri medici ol-
tre a quello che mi aveva fatto la diagnosi, e, esa-
minando bene il mio caso, vagliando sia i pro sia i 
contro, i rischi inevitabili di qualsiasi scelta, e, so-
prattutto, gli effetti secondari negativi potenzial-
mente legati alle cure, sono pervenuto alla deci-
sione di sottomettermi ad un altro tipo di cura. La 
radioterapia.
Ho capito cioè che la proposta di chirurgia da par-
te di un chirurgo era un esempio di “risposta sug-
gerita con spintarella”.
Non si è trattato di una mia decisione “tout cuort”, 
né tantomeno di una visita da “dr. Google” ma di 
una serie di colloqui, incontri, discussioni con dei 
veri medici.
Ecco quindi come un ingegnere è diventato, suo 
malgrado, un paladino dell’SDM.

Sdm nel tumore alla prostata
Il tumore alla prostata e le sue “cure” (“cure” tra 
virgolette perché in certi casi non deve essere cu-
rato ma solo “osservato”) hanno caratteristiche 
specifiche quali:
 - Bassa mortalità se diagnosticato tempestiva-

mente.
In Italia, nel caso di diagnosi tempestiva, i malati di 
tumore alla prostata hanno “speranze di vita residua” 
del tutto simili alle persone senza questa patologia.

 - Molteplici modalità di cura con efficacia pres-
soché uguale tra di loro.
Chirurgia e radioterapia hanno, in termini di spe-
ranze di vita residua, effetti pressoché identici3.

Il grafico indica che “At a median of 10 years, 
prostate-cancer–specific mortality was low irre-
spective of the treatment assigned, with no signifi-
cant difference among treatments” tradotto “dopo 
10 anni la mortalità per tumore alla prostata era 
bassa e indipendentemente  dal trattamento, chi-
rurgia o radiazioni, effettuato” cioè, senza entrare, 
in questa sede, in maggiori dettagli, il grafico in-
dica chiaramente la minima differenza, in termini 
di sopravvivenza tra le due diverse cure: chirurgia 
o radioterapia.

 - Effetti negativi indesiderati fortemente im-
pattanti sulle “qualità della vita” dopo la cura.
Ma, se la quantità della vita non si riduce lo stesso 
non si può dire per la qualità della vita.
L’indagine europea,4 effettuata con la collabora-
zione di EUROPA UOMO indica un forte impatto 
della malattia, e delle relative cure, su molti aspet-
ti, personali e sociali, della vita dopo la malattia.

Il survey ha anche indicato che i problemi legati 
alla sfera sessuale sono maggiori nel caso di in-
terventi chirurgici rispetto le cure con radiazioni: 
il 54 % degli operati denuncia la mancanza delle 
funzioni sessuali nel primo caso contro il 44% nel 
secondo caso.
La qualità della vita dopo la cura deve  quindi es-
sere un importante, forse fondamentale, criterio 
nella scelta della cura.
Per un confronto più approfondito si dovrebbero 
analizzare i fattori di rischio di complicanze carat-
teristici, e molto diversi tra loro, per tutte le cure 
possibili ma questa analisi esula dagli obiettivi, 
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Mortalità a 10 anni: le due linee quasi sovrapposte si riferiscono alle cure con chirurgia e 
radioterapia, la linea tratteggiata si riferisce alla sorveglianza attiva.



molto limitati, di questo articolo rivolto ai pazienti 
e non certo al mondo accademico-scientifico.

Prime conclusioni
A questo punto possiamo dire, in prima battuta, che 
la scelta della cura ha un impatto ridotto sulla durata 
della vita e un forte impatto sulla qualità della vita.
Questa è una prima considerazione di carattere ge-
nerale che non tiene conto che la qualità della vita 
non è uguale per tutti ma che è funzione di molti 
fattori quali: status familiare, età, stili di vita e di 
lavoro… ogni persona è un “caso a sé”.
L’effetto delle  considerazioni sulla  quantità, qua-

lità e aspetti personali, indica come la scelta del-
la cura del tumore alla prostata sia  “delicata” ed 
è bene che coinvolga il paziente non fosse altro 
che per preparalo, psicologicamente, a combattere 
meglio le malattie e a sopportare i probabili, sgra-
devoli effetti indesiderati delle cure.
Sembra cioè particolarmente utile un coinvolgi-
mento del paziente nella scelta del “come mi curo”.
In teoria si potrebbe pensare ad un semplice “coin-
volgimento passivo” del paziente ottenuto fornen-
dogli tutte le informazioni relative alla terapia 
suggerita dal medico.
Numerosi studi hanno però dimostrato che, per 
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l’essenziale asimmetria delle posizioni, un ap-
proccio “passivo” difficilmente porta a scelte ve-
ramente condivise tra medico e paziente: per per-
venire ad una vera condivisione delle decisioni è 
necessario attivare un “processo” cioè una serie 
ben definita di azioni e informazioni.
Infatti si ritiene che un unico incontro  nel quale, 
come è abitudine, si illustra la diagnosi, si propone 
una cura e, all’istante, si decide la cura, non possa 
proprio ritenersi una “condivisione” della scelta.
Prima di esaminare qualche proposta di “metodo” 
per pervenire a decisione condivise, si deve dire 
che i problemi sollevati fin qui sono molto sentiti 
nel mondo anglosassone e molto, molto meno nel 
nostro paese e, in genere, nell’Europa continentale.

5. Come organizzare il processo di 
decisione condivisa
Ricapitolando: la scelta condivisa del “come mi 
curo” nel caso di tumore alla prostata è, poten-
zialmente utile per il paziente stesso e deve essere 
raggiunto tramite un adeguato “processo” realiz-
zato in modo congiunto dal medico e dal paziente.
Sono state proposte numerose indicazioni e ma-
nuali, vedi per esempio quelli inglesi, molto  ben 
fatti5, su come condurre il processo in gran parte 
basate su tre “passi” o fasi successivi:
1. Primo passo introducendo la scelta possibile.
In questa fase, eventualmente utilizzando ausi-
li opportuni, si presentano i rischi, i benefici e le 
conseguenze nel contesto della vita di ogni per-
sona e ciò che conta per loro stessi. Deve essere 
chiaro come le informazioni fornite sono specifi-
che del loro caso personale e, se del caso, indicare 
le loro incertezze. 

2. Secondo passo descrivere le opzioni. 
Fornire al paziente informazioni obiettive, se pos-
sibile con l’utilizzo di documentazione scritta e di 
dati  numerici  per consentire alle persone di ve-
dere contemporaneamente presentati e ben inqua-
drati, dati positivi e negativi con evidenziazione di  
tutti i rischi connessi con le diverse opzioni.
È utile disporre di ausili decisionali per il paziente 
che non consiglino  un’opzione rispetto a un’altra, 
né sostituiscono la consultazione degli operatori 
sanitari. Al contrario, aiutano le persone a prende-
re decisioni informate e basate su valori al contra-
rio di ricerche sulla rete.

3. Terzo passo: pervenire ad una decisione il più 
possibile condivisa aiutando le persone a esplo-
rare le loro preferenze e prendere decisioni.

Alcuni stati hanno emesso normative non solo su 
come si deve condurre il processo decisionale ma 
anche sulla organizzazione sanitaria che deve, si-
stematicamente e metodicamente, far attuare il pro-
cesso stesso: formazione del personale, preparazio-
ne del materiale, formazione dei gruppi di lavoro, 
modalità di reporting, misura e controllo sono, per 
esempio nel UK, definiti con grande precisione.

6. Conclusioni
Il processo decisionale condiviso è, ad oggi, ben 
poco conosciuto e, tantomeno, applicato nel no-
stro paese fondamentalmente per motivi culturali 
e di priorità nelle spese, l’emergenza Covid ha poi 
interrotto le  attività in questa area.
Per contro i paesi di cultura anglosassone dopo 
aver definito il processo, si stanno dotando di stru-
menti normativi specifici e discutono il tema in 
numerosi convegni e pubblicazioni.
Nel caso particolare del tumore alla prostata nu-
merosi fattori sembrano spingere verso una appli-
cazione in tempi brevi di questo modo di operare 
con l’obiettivo fondamentale di migliorare la qua-
lità della vita dei pazienti dopo la cura.
Per ultimo si può ricordare che la qualità della vita 
delle persone ha un forte impatto sul “sistema so-
ciale” nel suo complesso anche con ricadute eco-
nomiche non trascurabili.� 
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asp?file=/$Site$/files/doc/Rivista/Rivista-11.2021/09-un-
nobel-e-il-tumore-salmon.pdf
3. 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or 
Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. Freddie C. 
Hamdy, F.R.C.S.(Urol.), F.Med.Sci., 
4. https://www.europa-uomo.org/who-we-are/quality-of-life-2/
the-euproms-study/
5. https://www.nice.org.uk/guidance/ng197
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Introduzione
Qualche anno fa avevo scritto un 
raccontino su come un malato di 
tumore alla prostata viene “spinto” 
verso la cura alla quale sottoporsi. 
Potete leggerlo nel sito “https://
www.nelfuturo.com/Un-Nobel-e-
un-tumore-il-mio”.
Questa nota riprende il tema “come 
scelgo la cura”, cioè “come mi 
curo”, e propone una discussione 
sui relativi metodi e criteri di scelta.
Criteri di scelta che, in molti casi, 
devono, a mio parere, basarsi su-
gli effetti collaterali negativi piut-
tosto che solo sull’efficacia della 
cura stessa.

Perché questa nota
Principalmente per vedere se il 
problema sollevato sia di interes-
se generale e, se lo fosse, avviare 
un dibattito sul tema “come sce-
gliere la cura”.
L’ipotesi alla base di questa rifles-
sione è che nella maggioranza dei 
casi di tumore diagnosticato “in 
tempo” la sopravvivenza a 10 anni 
sia molto alta.
In altre parole il tumore alla pro-
stata, è vero, uccide molte perso-
ne all’anno in Italia ma si tratta, in 
maggioranza, di casi diagnosticati 
tardivamente.
Le considerazioni che seguono si 
basano anche su un’altra, secon-
da, ipotesi che le diverse cure ab-
biano efficacia simile.
Una terza ipotesi è che il tumore sia 
asintomatico.
La tesi di questa nota è, in queste 
ipotesi, che le cure devono essere 
scelte principalmente prendendo in 
considerazione gli effetti collaterali 
della cura.

Il malato entra in un 
processo: esami, diagnosi, 
scelte, cure...
La scoperta di un tumore innesca 
un processo composto da cure e 
controlli intramezzati da un bel nu-
mero di decisioni da prendere.
Mentre cure e controlli sono, ov-
viamente, demandati ai medici, le 
decisioni, invece, devono essere 
prese direttamente in accordo con 
il malato: medici, familiari... posso-
no aiutare ma l’ultima parola, quella 
decisiva, spetta al malato.
E non è sempre facile: decisio-
ne non banale e, inevitabilmente, 
accompagnata da una certa an-
goscia derivante dalla condizione 
di forte incertezza e di altrettanto 
inevitabile ignoranza e, magari, da 
un po’ di paura.
Questa nota non ha certo lo scopo 
di aiutare i pazienti nella scelta ma 
di avviare uno scambio di idee su 
questi aspetti della malattia e, so-
prattutto, dei malati-decisori.

Il processo per la diagnosi e 
cura della malattia
Diciamo subito che le dichiarazioni 
di consenso informato firmate dal 
paziente hanno un aspetto di “ap-
provazione” e non coprono il pro-
cesso decisionale.
Dopo una primissima evidenza di 
“sospetto tumore” il paziente deve 
avviare una serie di attività diagno-
stiche e curative intramezzate da 
scelte tra diverse alternative.
I principali passi di questo proces-
so possono essere riassunti:
1. Diagnosi; 
2. Acquisizione della consapevolez-
za e definizione del quadro clinico;
3. Raccolta informazioni;

Chi deve scegliere le cure: 
il paziente
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4. Risposta alla domanda: “come 
vuoi curarti” da parte di uno o più 
medici;
5. Identificazione delle alternative 
possibili;
6. Scelta della cura.

Vediamoli singolarmente:
la DIAGNOSI deve essere formulata 
in modo altamente standardizzato, 
tale da essere letta da qualsiasi me-
dico in modo uniforme e obiettivo.
ACQUISIZIONE DELLA CONSAPE-
VOLEZZA: consiste nel convincersi 
di avere una grave malattia e anche 
se, in molti casi, con buone aspet-
tative di sopravvivenza a 10 anni 
RACCOLTA INFORMAZIONI: qui 
entra in scena dr Google l’inferme-
ria Wiki e, inevitabilmente, un certo 
numero di incontri con dei medici.
In questa fase il paziente, tipica-
mente, individua un certo numero 
di possibili cure come: operazione 
a cielo aperto, operazione robotiz-
zata, radiazioni con sorgente ester-
na/interna, cure ormonali...
PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-
DA: “come vuoi curarti” da parte di 
uno o più medici
Escludiamo i casi dove non c’è scel-
ta e si deve fare una cura specifica.
Nella maggioranza dei casi vi sono 
più possibilità di cura con, all’incir-
ca, gli stessi risultati in termini di 
sopravvivenza...
Qui è fondamentale, prima di ri-
spondere, riesaminare la doman-
da e fare attenzione ai metodi usa-
ti per “falsare la domanda” cioè i 
metodi che spingono chi deve ri-
spondere verso una risposta ricer-
cata e predefinita.
Non si tratta di domande retoriche 
(è vero che volete bene alla vo-
stra insegnante?) ma quasi tutte le 
domande sono poste in modo da 
orientare il paziente verso una scel-
ta predefinita.
Il problema di come si risponde ad 
una domanda è stato oggetto di 
numerosi ricerche negli ultimi anni.
Chiaramente lo scrivente non è uno 
psicologo ma ha cercato di far-

si un’idea del problema leggendo 
qualche libro.
I modi per spingere il malato a ri-
spondere quello che ci si vuole 
sentir dire sono:
 - non lasciare tempo per la rispo-

sta, cercare di ottenere “risposte 
di pancia” senza dare tempo per 
riflettere
 - presentare le alternative in modo 

non equo per renderne una netta-
mente preferibile
 - inserire nella domanda delle paro-

le o concetti che, a livello, spesso 
inconscio spingono il malato in una 
data direzione
DEFINIZIONE DELLE PROSPETTI-
VE: la domanda “come curarti” deve 
comprendere una spiegazione sulle 
prospettive delle diverse cure pos-
sibili. Questa definizione è di impor-
tanza fondamentale per due motivi:
 - primo, è su queste informazioni 

che il paziente decide come farsi 
curare. 
 - Il secondo motivo è che il pazien-

te, nel corso della cura, confron-
terà l’andamento della malattia 
con queste informazioni e di, con-
seguenza, questo confronto avrà 
un effetto fondamentale sul suo 
comportamento psichico evitando 
il “questo non me lo avevi detto”.
In genere le prospettive sono pre-
sentate nell’ottica della malattia: 
si ferma la crescita, ma quasi mai 
nell’ottica del paziente.
Paziente che deve, ovviamente, 

combattere e vincere la malattia 
ma sopportarne anche gli effetti 
collaterali.
Effetti collaterali mai nominati, te-
nuti segreti, nascosti nei bugiardini, 
che saranno un prezzo che il pa-
ziente deve pagare.
La cura sarà, inevitabilmente se-
gnata da “sofferenze” in parte nor-
mali e in parte casuali anche se in 
qualche modo previste.
Il livello di conoscenza di queste 
“sofferenze” sarà quello che tra-
sformerà il viaggio nella malattia da 
un “percorso a sorpresa” tipo tun-
nel della morte dei Luna Park di una 
volta in un percorso con ostacoli 
previsti e segnalati. La differenza tra 
guidare nella nebbia e guidare con 
il navigatore inserito che ti anticipa 
i bivi da incontrare! Differenza non 
piccola per chi è già sotto stress!
In conclusione: se fosse vero che la 
sopravvivenza non dipende, in ge-
nere, dalla cura fatta allora sono gli 
effetti collaterali che devono spin-
gere verso una cura.
SCELTA DELLA CURA: è il momen-
to topico di tutto il processo! Deve 
essere vissuto “attivamente” aven-
do chiaro il “so cosa scelgo e per-
ché” e quindi “sono consapevole di 
cosa mi aspetta”.
Evitando i “seguo i consigli di...”, 
“mi fido di… sono in buone mani” 
forieri di delusioni future.� 
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I Venerdì di Europa Uomo in epoca covid 
– a cura di Enrico Lombardi 
Nei giorni di forzato isolamento da Marzo 2020 per 
la pandemia da coronavirus, il gruppo de I Venerdì 
di Europa Uomo ha dovuto interrompere gli incon-
tri settimanali di auto-aiuto. 
Ognuno di noi in quei giorni è stato chiamato ad 
attingere alle proprie risorse personali per trovare 
la migliore forma di adattamento possibile a una 
situazione ambientale nuova che nessuno di noi 
aveva prima d’ora sperimentato e a cui nessuno ci 
aveva preparato.
Un cambiamento intervenuto in tutte le aree di 
vita di ciascuno in modo repentino, come avviene 
con una diagnosi oncologica, mentre in genere 
i cambiamenti cui siamo chiamati a rispondere 
nel corso della vita hanno una dimensione più 
graduale e sfumata. 
A distanza di poche settimane tuttavia, i pazienti 
del gruppo con la pronta disponibilità dell’Asso-
ciazione sono riusciti a organizzarsi per avviare un 
collegamento tramite video-chiamata su apposita 
piattaforma online. 
Nonostante la modesta dimestichezza con la tecno-
logia di alcuni, tutti i partecipanti abituali al gruppo 
de I Venerdì sono riusciti a “collegarsi” da remoto, 
avviando una nuova modalità a distanza con cui 
mantenere il regolare svolgimento degli incontri 
settimanali. 
Settimana dopo settimana, gli incontri si sono così 
susseguiti, raggiungendo più di 80 collegamenti 
settimanali online e oltre. Fino alla primavera 
2022 quando il gruppo ha potuto tornare a incon-
trarsi in presenza presso la sede di Europa Uomo 
a Milano, mantenendo tuttavia una modalità 
ibrida in cui il collegamento a distanza viene 

mantenuto a beneficio di 
chi avrebbe difficoltà a 
partecipare dal vivo.
È importante sottolineare 
la medesima efficacia 
del gruppo di auto-a-
iuto nella modalità a 
distanza, permettendo di 
condividere stati emotivi, 
informazioni, opinioni 
e punti di vista in modo 
sovrapponibile rispetto 
alla modalità in presenza. 
Il limite imposto nell’in-
terruzione del gruppo de 
I Venerdì è stato così tramutato dai partecipanti in 
opportunità con un collegamento da remoto online 
mediante video chiamata che permette anche ai 
pazienti con problemi di motricità o troppo distanti, 
di mantenere un contatto umano costante tra tutti i 
partecipanti. 
Questo esempio di trasformazione resiliente ha 
permesso di raddoppiare gli abituali partecipanti 
al gruppo de I Venerdì che sono ormai più che 
raddoppiati come numero e appartengono a 
diverse regioni oltre alla Lombardia, riuscendo in 
questo modo a raggiungere più pazienti possibile 
in linea con la missione dell’Associazione che 
ha tra i principali obiettivi quelli di diffondere 
informazioni e progetti di prevenzione inerenti il 
tumore prostatico.
Difficile dire cosa avrebbe potuto rappresentare 
per molti pazienti del gruppo interrompere per più 
di un anno ogni contatto con gli altri partecipanti, 
essendo il gruppo de I Venerdì per diversi di loro 
un momento importante dove poter condividere con 
propri pari, le difficoltà inerenti la gestione della 
patologia oncologica, oltre che confrontarsi in uno 
spazio relazionale col calore umano di persone con 
cui esiste ormai, dopo tanto tempo, una vicinanza af-
fettiva e amicale, preziosa risorsa cui poter attingere 
nei momenti di difficoltà.
Il gruppo de I Venerdì ha così dimostrato di essere 
un “organismo” flessibile in grado di trovare la 
miglior forma di adattamento a un limite imposto 
dall’esterno, riuscendo addirittura, in un momento 
storico difficile come quello della pandemia, a svi-
luppare un modo efficace per rendere vicini, ancora 
più pazienti anche lontani geograficamente. 
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Perché questi webinar sulla 
Sorveglianza Attiva?
Per prima cosa perché l’espe-
rienza dei pazienti, confortata da-
gli specialisti medici, ha dato nel 
tempo la possibilità di una migliore 
qualità di vita a quella ampia fascia 
di uomini che dopo una diagnosi di 
tumore alla prostata di livello bas-
so hanno potuto applicare questa 
strategia che permette di tenere 
sotto preciso controllo la forma tu-
morale cosiddetta “indolente” per 
la quale i trattamenti medici pos-
sono essere ritardati negli anni o 
addirittura non fatti.
Come seconda importante ragione 
per aumentare l’accesso volontario 

alla Diagnosi Precoce o meglio ag-
giungendo la consapevolezza agli 
uomini delle età a rischio che in molti 
casi (tra il 30 e 40% delle Diagnosi) gli 
specialisti medici potranno presen-
tare questo tipo di Strategia come 
percorso di azione sicura in contra-
sto alle indicazioni per le forme più 
blande di tumore alla Prostata.
Questa serie di webinar europei del 
2022 ha voluto proprio riprendere 
le informazioni principali e molto 
dettagliate che abbiamo presenta-
to nell’anno precedente e confron-
tarle in una tavola rotonda virtuale 
in video conferenza, trasformando 
in un confronto quanto già illustrato 
e rendendo possibile una visione a 
largo spettro nel tempo di solito li-
mitato che agli uomini è disponibile 
per approfondire l’argomento.
Per questo abbiamo selezionato 
dalle presentazioni dei vari Specia-
listi Medici dei 3 webinar del 2021 
alcune parti che evidenziavano gli 
aspetti chiave.
1. Una breve presentazione del 
Tumore alla Prostata, l’evoluzione 
dell’approccio medico e gli eventi 
base della Strategia della Sorve-
glianza Attiva. 
2. La migliore qualità della vita con 
la Diagnosi Precoce nei casi dove 
può essere applicata la Sorveglian-
za Attiva
3. Come è stata sviluppata la Stra-
tegia di Sorveglianza Attiva e le 
specifiche sue evidenze cliniche 
4. Testimonianze dei Pazienti per 

capire cosa possono chiedere e 
fornire le Associazioni locali
5. Quali suggerimenti possono 
essere dati ai pazienti e alle loro 
famiglie per un vita serena anche 
nel caso di applicazione di questa 
strategia
6. Hanno dato una mano su questo 
alcuni esperti che già avevamo in-
contrato in presentazioni simili.

Il primo intervento è stato del Prof. 
Hein Van Poppel, Adjunct-Secre-
tary of the EAU - specifico per edu-
cation, co-founder of Europa Uomo 
e chair del I Scientific Committee. 
a- i numeri del tumore alla prostata
b- i criteri di classificazione dei tu-
mori
c- gli aspetti comuni ai vari paesi 
europei e le diversità di diffusione 
d- come sia maturata la possibilità 
di applicare ad una fascia di pa-
zienti questa strategia mantenendo 
sempre la massima precisione e 
sicurezza di cura, selezionando in 
base a criteri oggettivi scientifici i 
casi di applicabilità.
e-ha ribadito la somiglianza “vir-
tuale” tra i comportamenti di un 
felino e del tumore alla prostata: 
la silenziosità del felino che ricor-
da la asintomaticità di tanti casi di 
questo tumore ed il grande spazio 
di differenziazione di pericolosità 
che differenzia un gatto da una ti-
gre. Per questo ha presentato an-
che i criteri di controllo che in ogni 
momento della sorveglianza Attiva 

Ing. Cosimo Pieri
Segretario Generale  
Europa Uomo Italia
Membro del board 
europeo

Sorveglianza Attiva:  
estratto dei webinar europei 
Dopo l’esperienza di 3 webinar nel 2021 abbiamo continuato nel 2022 questa azione. Come 
più volte già affrontato nel Board Europeo ed anche nella rivista italiana nel corso degli 
anni, abbiamo voluto ribadire l’importanza di questa modalità di approccio che si inquadra 
perfettamente nella visione multidisciplinare e che complementa con intelligenza le altre 
forzatamente più invasive.
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sono a disposizione per passare ad 
un trattamento attivo.

Il secondo intervento è stato del 
Prof. Bangma, uno dei primi Visio-
nari di questa Strategia e ora parte 
importante del reparto di Urologia 
del Rotterdam Erasmus.
a- in specifico un’analisi dei bene-
fici della Diagnosi Precoce intro-
dotta negli anni 90 ma anche degli 
aspetti collaterali che hanno porta-
to all’inizio al sovra-trattamento.
b- le principali forme di supporto 
tecnico alla diagnosi (tra cui il più 
noto PSA), le loro differenti rica-
dute pratiche sia nell’efficacia sia 
soprattutto nel rischio tangibile di 
sovra-diagnosi.
c- una precisa descrizione dei pri-
mi criteri di “screening” e delle rica-
dute positive e negative delle prime 
applicazioni
d- L’influenza della ricaduta psico-
logica sui primi processi di diagno-
si ampliata, sia sugli uomini sia sul-
le loro famiglie e come nel tempo 
si sono potuti affinare i criteri sicuri 
di applicazione della sorveglianza 
attiva in base alla sempre più pre-
cisa struttura di diagnosi, protocolli 
medici ed esperienze internazionali 
che permette, se applicabile, il mi-
gliore livello di qualità della vita. 
Abbiamo poi avuto il terzo interven-
to da parte della Dottoresa Amoni-

que Robool, anche lei parte dell’Is-
tituto di Urologia del Rotterdam 
Erasmus, ma della sezione studi e 
ricerche anche epidemiologiche.
Ha lavorato fino dagli anni ’90 su 
queste ricerche per avere i dati di 
un significativo numero di pazienti 
e quali trattamenti abbiamo mes-
so in atto.
La sua specializzazione come Epi-
demiologia si è dimostrata parec-
chio utile nel tempo.
La diversità dei trattamenti, i fatto-
ri di rischio e la diversa applicabi-
lità come effetti collaterali, hanno 
infatti portato alla proposta che in 
questo autunno sarà messa in atto 
dalla commissione della Comunità 
Europea.
Entrerà infatti in linea guida per i 27 
paesi una raccomandazione di ap-
plicare questi criteri di Diagnosi Pre-
coce per il tumore alla prostata, che 
hanno possibilità di applicazione 
pratica ai circa 250 milioni di maschi 
dell’Unione Europea proprio per l’u-
so dei criteri epidemiologici. 

Il quarto intervento è stato affidato 
al Prof Riccardo Valdagni, Radio-
logo e Responsabile del Progetto 
Prostata dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano.
Per la propria esperienza così am-
pia il Professore ha potuto dare 
delle indicazioni molto pratiche.

Il punto cruciale in tutte le perso-
na al momento della Diagnosi è 
quello di essere in grado di par-
tecipare con capacità decisionale 
e sufficiente comprensione delle 
alternative di trattamento, senza 
doversi trovare a subire le pressio-
ni emozionali dei familiari o scelte 
non completamente condivise de-
gli specialisti medici.
In specifico, questo è vero quan-
do si presenta la possibilità clinica 
di applicare la Strategia di Tratta-
mento di Sorveglianza Attiva che 
ancora oggi non viene interpretata 
sempre come reale alternativa tera-
peutica dotata di evidenze cliniche.
Per i familiari spesso viene ad es-
sere vista come scelta troppo blan-
da mente si creano anche situazio-
ni di sovra-trattamento spesso non 
sufficientemente contrastate dal 
mondo specialistico.

Il quinto intervento è stato in comu-
ne tra i pazienti Ioannis Vanezeos, 
Thrain Thorvaldson e Cosimo Pieri 
che testimoniavano il loro caso e le 
Dr.sse Psiconcologhe Lara Bellardi-
ta dell’Istituto Nazionale Tumori di 
Milano e Tania Etapè della Fonda-
zione Fefoc di Barcellona in Spagna.
I tre casi dei pazienti che sono in 
Sorveglianza attiva hanno eviden-
ziato la positività nei riguardi della 
qualità della vita ma anche la pres-
sione psicologica su sé stessi per 
trovarsi a mantenere controlli con 
il timore di dover passare a tratta-
menti attivi in caso di aumento di 
pericolosità del tumore.
Hanno affrontato anche il problema 
in epoche diverse; se 10 anni fa la 
comunità medica non sempre sop-
portava questa strategia, recente-
mente molti più centri multidisci-
plinari la propongono in maggiore 
percentuale.
Le Psiconcologhe sono state poi 
molto efficaci nel presentare gli 
aspetti costruttivi e positivi legati ad 
una presa di coscienza dei pazienti. 

Sorveglianza attiva /      Un estratto dai webinar europei organizzati da Cosimo Pieri 
 con Specialisti Europei medici
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Chirurgia

La prostatectomia radicale – 
cioè asportazione chirurgica 
della prostata - rappresenta 

un’opzione terapeutica raccoman-
data per il trattamento del tumore 
prostatico. L’intervento viene ese-
guito nella maggior parte dei casi 
attraverso la chirurgia robotica i 
cui vantaggi sono la visione tridi-
mensionale, la magnificazione del 
campo operatorio, la precisione 
dei movimenti del braccio robotico, 
che supera quella della mano uma-
na soprattutto in distretti difficili 
da raggiungere come quello pelvi-
co. Per questi motivi, la chirurgia 
robotica consente di ridurre l’im-
patto dell’intervento sul paziente, 
comportando minore durata della 
degenza e minori complicanze pe-
ri-operatorie; la robotica consente 
altresì di minimizzare gli esiti fun-
zionali dell’intervento quali il re-
cupero della continenza urinaria e 
la maggiore possibilità di ripresa 
dell’erezione. 
L’intervento di prostatectomia radi-
cale è raccomandato per i pazienti 
con tumore di aggressività inter-
media confinato alla prostata; è 
raccomandato anche per i tumori a 
bassa aggressività, laddove la sor-
veglianza attiva sia stata scartata 
come prima opzione terapeutica. 
La chirurgia viene però raccoman-
data anche per tumori aggressivi o 
localmente avanzati, cioè quei casi 
in cui il tumore si estende la capsu-

la della prostata, alle vescicole se-
minali o ai linfonodi loco-regionali. 
In questo caso, l’asportazione del 
tumore si inserisce in un percorso 
terapeutico multidisciplinare che 
può vedere chiamate in causa altre 
modalità di trattamento come la ra-
dioterapia. 
Quindi, se da un lato l’ultimo decen-
nio ha visto l’avvento della sorve-
glianza attiva per i tumori indolenti, 
dall’altro vi è stata l’estensione del-
la raccomandazione a chirurgia an-
che per i pazienti con malattia più 
aggressiva. 

Ma quali sono le nuove 
frontiere delle indicazioni 
chirurgiche? 
Gli studi in corso si concentrano 
sul ruolo della prostatectomia radi-
cale per pazienti affetti da tumore 
prostatico con metastasi a distan-
za, in particolare in caso di basso 
numero di metastasi ossee. Fino a 
qualche anno fa, l’unica arma te-
rapeutica a disposizione di questi 
pazienti era la terapia farmacolo-
gica. Solo recentemente il tratta-
mento del tumore primario (trat-
tamento locale) si è affiancato alla 
terapia farmacologica; l’efficacia 
del trattamento locale è già com-
provata dall’esperienza maturata 
con la radioterapia che, associata 
alla terapia medica, comporta un 
miglioramento dei risultati onco-
logici per i pazienti con basso nu-

Innovazioni in tema di 
chirurgia del tumore 
prostatico: fra nuove 
indicazioni e tecnologie

Dott.ssa Maria Chiara 
Sighinolfi
Medico Chirurgo 
Specialista in Urologia
ASST Santi Paolo e 
Carlo, Milano

Informazione medico–scientifica
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Chirurgia /              Innovazioni in tema di chirurgia del tumore prostatico:  

fra nuove indicazioni e tecnologie

mero di metastasi ossee. Allo stes-
so modo ci si attende che anche 
la chirurgia possa comportare gli 
stessi vantaggi e possa essere an-
noverata nella rosa dei trattamenti 
disponibili per i pazienti con basso 
numero di metastasi. Tutto questo 
grazie anche alla possibile combi-
nazione con terapie mediche inno-
vative: una nuova generazione di 
farmaci anti-androgeni fa già parte 
dell’armamentario terapeutico per 
il tumore della prostata in fase me-
tastatica e la combinazione di que-
sti con il trattamento locale – sia 
esso radioterapia o chirurgia - po-
trà portare un ulteriore vantaggio 
per questi pazienti.

E quali sono le nuove 
frontiere della tecnologia 
chirurgica?
Se da un lato si estenderanno le in-
dicazioni alla chirurgia in un’ottica 
multidisciplinare, dall’altro aumente-
ranno le innovazioni tecnologiche a 
disposizione del chirurgo. Gli ultimi 
due anni hanno visto la comparsa 
sul mercato di nuove piattaforme 
robotiche, disegnate per mantenere 
i vantaggi della chirurgia robotica e 
nel contempo aumentarne l’acces-
sibilità. Le nuove piattaforme pre-
sentano alcune peculiarità, come la 
console chirurgica aperta e la pre-
senza di braccia robotiche separate, 
caratteristiche tipiche di alcuni pro-

totipi. Promettono di essere versatili 
e di semplice gestione nel contesto 
dell’organizzazione di sala operato-
ria. Le nuove piattaforme sono già 
presenti in alcune realtà ospedaliere 
italiane; la loro implementazione è in 
corso e ben corrisponde alla neces-
sità di potenziamento dell’accesso 
al trattamento chirurgico per abbat-
tere le liste di attesa.
In conclusione, la chirurgia rappre-
senta uno dei punti chiave dell’iter 
terapeutico del tumore prostatico: 
la possibile estensione a nuove in-
dicazioni e l’innovativa tecnologia 
a disposizione sono le strade che 
la chirurgia percorrerà nell’immi-
nente futuro.   
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La presentazione delle novità 
in Radiologia nell’Assemblea 
Annuale 2022 di Europa Uomo

Prof.ssa  
Barbara Jereczek-Fossa
Divisione di Radioterapia 
IEO - Istituto Europeo di 
Oncologia IRCCS, Milano.  
Dipartimento di Oncologia e 
Emato-oncologia, Università 
degli Studi di Milano.

Abbiamo pensato di inserire nella nostra rivista questa 
presentazione perché riteniamo sia interessante e completa

Radioterapia nelle neoplasie della prostata: 
NOVITA’ 

Barbara Alicja Jereczek-Fossa MD PhD
Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano

Università degli Studi di Milano 

CHI HA BISOGNO DI RADIOTERAPIA? 

60% di tutti i pazienti oncologici 

Pazienti guariti da neoplasia 

Radioterapia 40%
+/- terapia medica 

Chirurgia 49%
+/-altre modalità 

Chemioterapia 11%

Peter Hoskin 2019
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183 Centri di radioterapia

430 LINAC (53 alta complessità) 

36 unità radioterapia intraoperat
(IORT) 

69 unità brachiterapia

7 linac/mln abitanti 

Censimento AIRO 6.2020, www.radioterapiaitalia.it

RADIOTERAPIA IN ITALIA 

www.radioterapiaitalia.it

Associazione Italiana 
di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) 

RADIOTERAPIA

• Non invasivo

• Indolore

• Ambulatoriale

• Schemi 1-40 frazioni

• Il pz non è radioattivo

Radiologia /        La presentazione delle novita in Radiologia presentata  
nella Assemblea Annuale 2022 di Europa Uomo
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RADIOTERAPIA: indicazioni 

• Curativa

• Adjuvante

• Ablativa

• Palliativa (sintomatica)

RADIOTERAPIA: NOVITA’ 

• RT ipofrazionata

• RT ablativa

• Nuove tecnologie

• Nuove combinazioni

RADIOTERAPIA IPOFRAZIONATA  

• Schemi di 1-5 frazioni

• Tecniche selettive

• Bassa tossicità

• Elevata efficacia

Radiologia /       La presentazione delle novita in Radiologia presentata  
nella Assemblea Annuale 2022 di Europa Uomo
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Courtesy of Thomas Zilli, ESTRO 2021  

2000 2009          2013        2014              2016              2019          2021 

1st patient Ph II trial      Report        NCCN/ASTRO      HYPO-RT       Report             SHARP 
5 fractions results > 1000 pts guidelines trial                 > 6000 pts High risk

PACE B 
AIRO guidel trial 

IPOFRAZIONAMENTO ESTREMO 

RADIOTERAPIA ABLATIVA 

• 1-5 frazioni

• Tecniche selettive

• Piccole recidive

• Metastasi (oligomet) 

• Elevata efficacia e bassa
tossicità

SBRT: 40 Gy in 5 fractionsSBRT: 50 Gy in 5 fractions

SBRT 
(RT stereotassica ablativa) 

• Oligometastasi
• Piccole recidive
• Tumore primario 

inoperabile 

RADIOTERAPIA ABLATIVA = radiochirurgia  

Radiologia /        La presentazione delle novita in Radiologia presentata  
nella Assemblea Annuale 2022 di Europa Uomo
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SBRT: 30 Gy in 5 fractions

SBRT 
(RT stereotassica ablativa) 

• Oligometastasi
• Piccole recidive

RADIOTERAPIA ABLATIVA = radiochirurgia  

CCAASSOO  CCLLIINNIICCOO::  eesseemmppiioo  ddeeii  nnuuoovvii  sscceennaarrii    

• Pz 71 anni, senza comorbidità

• 2015 RARP NS e LAD: adenoca GS 3+7 pT3a pN0 M0, R1

• Postop RT 0,0 nessun trattamento adiuvante

• 2018 PSA si rialza 0,1 ng/ml 

• 4.2020 PSA 1 ng/ml -> WB MRI -> recidiva locale 

• DDiissccuussssiioonnee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree::  SSBBRRTT  ((nnoonn  AADDTT  vviissttaa  iissttoollooggiiaa,,  

eevvoolluuzziioonnee  PPSSAA,,  ttiippoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  eecccc..))  

15

44..22002200::  SSBBRRTT  77  GGyyxx55  ==  3355  GGyy
44..22002222::  ccoonnttrroolllloo  bbiioocchhiimmiiccoo,,  nnoo  AADDTT    

Radiologia /        La presentazione delle novita in Radiologia presentata  
nella Assemblea Annuale 2022 di Europa Uomo
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NUOVE TECNOLOGIE  

Macchine ibride
RM Linac
Proton therapy
Carbon Ion therapy
Interventional RT (BT)  

Game changer

https://www.cuf.pt/en/cuf-services/international-cuf/medical-offer
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamma-knife-cuf.jpg

Chirurgia

Radioterapia

Farmaci

ECCELLENZA

Radiologia /        La presentazione delle novita in Radiologia presentata  
nella Assemblea Annuale 2022 di Europa Uomo
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Neoplasie della vescica

Radioterapia e nuovi orizzonti nel 
trattamento della neoplasia della 
vescica urinaria: dalla combinazione 
con l’immunoterapia alla stereotassi 
ablativa nei pazienti fragili - 
Palliazione dei sintomi negli stadi 
piú gravi e metastatici

Dr.ssa Giulia Marvaso 
Divisione di Radioterapia 
IEO - Istituto Europeo di 
Oncologia IRCCS, Milano. 
Dipartimento di Oncologia e 
Emato-oncologia, Università 
degli Studi di Milano.

Prof.ssa  
Barbara Jereczek-Fossa
Divisione di Radioterapia 
IEO - Istituto Europeo di 
Oncologia IRCCS, Milano.  
Dipartimento di Oncologia e 
Emato-oncologia, Università 
degli Studi di Milano.

Dott. Riccardo Villa 
Divisione di Radioterapia 
IEO - Istituto Europeo di 
Oncologia IRCCS, Milano. 
Dipartimento di Oncologia e 
Emato-oncologia, Università 
degli Studi di Milano.

Dott. Federico Mastroleo 
Divisione di Radioterapia 
IEO - Istituto Europeo di 
Oncologia IRCCS, Milano. 
Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, Università del 
Piemonte Orientale, Novara.

La radioterapia è un tratta-
mento di alta precisione che 
sempre più ricopre un ruolo 

cardine nella personalizzazione dei 
percorsi di cura e nella gestione del 
paziente oncologico. Tale ruolo tro-
va la sua collocazione anche nel di-
stretto pelvico ed in particolare nel 
tumore della vescica.  
Il tumore della vescica è la sesta 
neoplasia più frequente a livello 
mondiale, diagnosticata soprattut-
to nei pazienti anziani, con un’inci-

denza del 12% e del 4% rispettiva-
mente nelle donne e nei maschi di 
età superiore ai 70 anni.
La radioterapia viene impiegata nel-
la gestione dei pazienti con tumore 
della vescica muscolo-infiltrante, 
cioè nella malattia in cui vi è pre-
sente l’invasione della tonaca mu-
scolare da parte del tumore stesso 
(MIBC). L’utilizzo della radioterapia 
in questo setting di pazienti trova il 
suo spazio nelle diverse fasi della 
malattia: 1) nel trattamento a scopo 

curativo nella cosiddetta “preser-
vazione d’organo”; 2) nella malattia 
oligometastatica (con un numero 
inferiore a 5 metastasi), con un trat-
tamento mirato delle lesioni con lo 
scopo di procrastinare i trattamen-
ti sistemici o in combinazione con 
gli stessi (ad esempio l’immunote-
rapia); 3) nella malattia avanzata a 
scopo palliativo, per il controllo dei 
sintomi (principalmente dolore e 
sanguinamento). 
Nella malattia non metastatica mu-

Informazione medico–scientifica

Il crescente affermarsi del ruolo della radioterapia nella gestione delle neoplasie della vescica 
urinaria ha aperto nuovi scenari volti al miglioramento della prognosi e della qualità di vita del 
paziente con questa diagnosi. La combinazione con l’immunoterapia nei trattamenti curativi, 
l’utilizzo della radioterapia stereotassica nella malattia oligometastatica e la terapia ablativa locale 
nei pazienti fragili sono nuovi e promettenti alleati nella gestione e nella cura di questo tumore.  
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scolo infiltrante (MIBC) Il trattamen-
to standard è rappresentato dalla 
cistectomia radicale preceduta da 
una chemioterapia detta neo-adiu-
vante (che precede cioè l’intervento 
chirurgico), ma in una popolazione 
di pazienti altamente selezionati 
l’impiego di un trattamento cosid-
detto “trimodale” (TMT) costituisce 
una valida alternativa. Un recente 
studio retrospettivo americano (Zlot-
ta et al., 2022) ha riportato i risulta-
ti ottenuti mettendo a confronto la 
cistectomia radicale e il trattamen-
to trimodale con risultati del tutto 
comparabili tra di loro e, addirittura, 
un vantaggio nel tempo libero da 
metastasi a distanza e sopravviven-
za globale a favore del trattamento 
combinato con la radioterapia. 
Per i pazienti fortemente motiva-
ti ad un trattamento conservativo 
e di preservazione dell’organo, la 
radioterapia è proposta all’interno 
di un piano di trattamento multi-
disciplinare (che vede coinvolti il 
chirurgo urologo, il radioterapista 
oncologo e l’oncologo medico), 
definito trattamento trimodale, che 
comprende inizialmente una chirur-
gia massimale (TURV), seguita da 
trattamento chemioterapico a base 
di cisplatino settimanale in con-
comitanza alla radioterapia. Nel-

le linee guida europee ESMO del 
2022 sul trattamento del tumore 
della vescica, risultano candidabili 
ad un trattamento trimodale anche 
i pazienti che hanno effettuato una 
chemioterapia neo-adiuvante, cioè 
effettuata precedentemente l’inter-
vento chirurgico. 
Va sottolineato che la terapia di 
preservazione della vescica trami-
te approccio trimodale nei pazienti 
candidati alla cistectomia può es-
sere proposta solo in un piccolo 
sottogruppo di casi con le caratteri-
stiche particolari. I criteri di selezio-
ne dei pazienti con caratteristiche 
idonee per tale terapia conservativa 
comprendono diversi criteri tra cui, 
principalmente, l’assenza di linfo-
nodi pelvici patologici e metastasi 
a distanza e precise caratteristiche 
legate al tumore stesso (dimensio-
ni, sede, assenza di carcinoma in 
situ) ma, soprattutto, una buona 
funzionalità della vescica, in quan-
to lo scopo del trattamento stesso 
è la sua conservazione. Il campo 
di irradiazione della malattia com-
prenderà la vescica in toto, un so-
vra-dosaggio sulla sede di malattia 
iniziale e il trattamento profilattico 
dei linfonodi pelvici. In concomitan-
za alla radioterapia verrà sommini-
strata una chemioterapia a base 

di platini con schema settimanale. 
Diversi studi inoltre sono in corso 
con risultati molto incoraggianti 
nell’utilizzo dell’immunoterapia nel 
trattamento trimodale, così come 
dimostrato anche dai dati prelimi-
nari dello studio BPT-ART, presen-
tato ad ESMO 2022, che associa 
l’immunoterapia con atezolizumab 
al trattamento radioterapico. 
La radioterapia sta inoltre acqui-
sendo sempre maggiore importan-
za nel trattamento nelle metastasi 
da vescica, in particolar modo nei 
casi di oligometastasi. La condizio-
ne oligometastatica è caratterizzata 
dalla presenza di massimo 5 sedi di 
malattia alle indagini radiologiche 
(generalmente linfonodi, polmoni, 
osso). Fin dalla definizione di malat-
tia oligometastatica, questo concet-
to ha rivoluzionato la pratica clinica, 
stabilendo per il trattamento locale 
un nuovo ruolo nel contesto di una 
malattia sistemica tradizionalmente 
trattata solo con i farmaci. Lo stato 
oligometastatico rappresenta una 
condizione transitoria in cui l’eradi-
cazione di una parte importante del-
le lesioni macroscopiche può dare 
un vantaggio dal punto di vista del 
controllo della malattia. In un tale 
quadro clinico le lesioni possono 
essere trattate con una particolare 

Neoplasie della vescica /     Radioterapia e nuovi orizzonti nel trattamento  
della neoplasia della vescica urinaria
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tecnica di radioterapia: la stereo-
tassi. La radioterapia stereotassica 
permette con poche sedute (da 1 a 
5) di somministrare un’elevata dose 
di radiazioni per frazione su volumi 
limitati, con un importante risparmio 
dei tessuti sani circostanti e un ef-
fetto ablativo sulla neoplasia. L’uti-
lizzo della radioterapia stereotassica 
sulle oligo-metastasi ci permette 
di raggiungere un controllo locale 
di malattia quasi del 90%, con im-
portanti implicazioni considerando 
l’impatto che la progressione locale 
può avere sullo sviluppo dei sintomi 
e sulla qualità di vita del paziente. Il 
razionale alla base di questa strate-
gia terapeutica, in accordo con gli 
oncologi medici, ci permette di pro-
crastinare l’inizio di una nuova tera-
pia farmacologica in pazienti spes-
so pluri-trattati con diverse linee di 
terapia e permettere allo stesso la 
cosiddetta “drug holiday”, cioè un 
tempo libero da trattamenti farma-
cologici. In caso invece di oligo-pro-
gressione (una o più sedi vanno in 
progressione mentre il resto della 
malattia è stabile) in corso di tratta-
mento sistemico, l’utilizzo della ste-
reotassi consente di non cambiare 
linea terapeutica farmacologica. 
Diversi invece sono gli scenari nel 
paziente con malattia avanzata 
metastatica dove l’impiego della 
radioterapia trova spazio soprat-
tutto come palliazione dei sintomi. 
Gli obiettivi principali della radiote-
rapia nel paziente metastatico da 
tumore della vescica sono diversi 
a seconda delle sedi di metastasi 
da trattare. I sintomi della malattia 

in stadio avanzato a livello locale 
sono rappresentati dall’ematuria, 
ossia la perdita di sangue attra-
verso le urine, causa di importante 
anemia, della formazione di coagu-
li e dalla disuria e stranguria, ossia 
dolore e difficoltà nella minzione 
che spesso portano alla necessi-
tà di cateterismo. Un’emorragia 
clinicamente significativa porta, 
inoltre, comunemente all’ospeda-
lizzazione, condizione provante dal 
punto di vista psicologico sia per 
i pazienti, sia per le loro famiglie. 
L’efficacia emostatica e la riduzio-
ne del dolore sono solitamente già 
visibili dopo poche sedute di trat-
tamento. Uno studio recente (Ali et 
al., 2021) eseguito in una coorte di 
241 paziente ha confermato come 
la radioterapia abbia un ruolo car-
dine nella gestione dei sintomi da 
malattia in vescica (es. disuria, fre-
quenza delle minzioni) e dell’ema-
turia ad essa correlata, portando a 
un significativo miglioramento del-
la sintomatologia in più della metà 
dei pazienti trattati con beneficio.  
Diversi schemi di trattamento ra-
dioterapico possono essere im-
piegati nella palliazione dei sintomi 
locali, dal più comunemente uti-
lizzato in 10 sedute fino a schemi 
detti ipofrazionati in 3 sedute. Tra-
dizionalmente il trattamento com-
prende l’irradiazione della vescica 
in toto. Negli ultimi anni anche la 
tecnica stereotassica sta trovando 
il suo impiego anche in questo tipo 
di trattamento, principalmente per-
mettendo di trattare volumi più pic-
coli (come la sola malattia visibile 

in vescica) così riducendo ulterior-
mente il rischio di effetti collaterali. 
Inoltre, in tal modo, si può ridurre 
ulteriormente anche il numero di 
sedute aumentando la complian-
ce del paziente che deve recarsi in 
ospedale poche volte. 
La tecnica stereotassica potrebbe 
rivestire un ruolo fondamentale nel 
paziente “unfit”, cioè non candi-
dabile a trattamento standard con 
chirurgia o a un trattamento farma-
cologico. Bisogna ricordare che si 
tratta di una categoria di pazienti 
molto spesso anziani e fragili le cui 
patologie concomitanti non per-
mettono altri tipi di approccio o per 
cui non sono fattibili e/o proponibili 
approcci più invasivi. Trattare quin-
di solo la malattia macroscopica-
mente visibile in vescica con tecni-
ca stereotassica ci permetterebbe 
di candidare un numero maggiore 
di pazienti ad un trattamento mi-
rato con lo scopo di mantenere 
un controllo locale di malattia e di 
conseguenza diminuire il rischio di 
comparsa di importante sintomato-
logia e così migliorare la qualità di 
vita dei pazienti (Figura 1). 
Da tutto ciò si evince pertanto che, 
grazie anche allo sviluppo di tec-
nologie sempre più sofisticate, la 
radioterapia ha visto ampliare il 
proprio numero di indicazioni per il 
trattamento del carcinoma della ve-
scica nei diversi stadi di malattia e 
con scopi diversi, da quello curati-
vo a quello palliativo, volti sempre a 
cercare di migliorare i risultati  onco-
logici e soprattutto la qualità di vita 
di questa categoria di pazienti.  

Neoplasie della vescica /     Radioterapia e nuovi orizzonti nel trattamento  
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Figura 1: A) immagine TC di una lesione della vescica in una paziente di 83 anni candidata a trattamento radioterapico con finalità palliativa; 

B) piano di cura del trattamento radioterapico eseguito (in rosso la lesione  cioè bersaglio). È stata utilizzata la tecnica stereotassica ablativa 

(5 frazioni da 5 Gy); C) immagine TC di rivalutazione ad un anno dalla fine del trattamento radioterapico con risposta completa alla terapia. 
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Negli ultimi anni, la terapia 
del tumore della prostata 
si è arricchita di numerose 

possibilità farmacologiche. Inizial-
mente le novità hanno riguardato 
la malattia “resistente alla castra-
zione”, quando la terapia ormona-
le non riesce più a controllare ade-
guatamente la crescita del tumore. 
Di recente, però, ci sono state 
importanti innovazioni anche nel 
trattamento della malattia avanza-
ta “ormono-sensibile”, la situazio-
ne clinica che tradizionalmente era 
trattata con la sola ADT (terapia di 
deprivazione androgenica), vale a 
dire quell’iniezione mensile o tri-
mestrale che “blocca” il testoste-
rone e il suo effetto stimolante sul-
la crescita del tumore. A partire dal 
2015, prima il chemioterapico do-

cetaxel (che si somministra endo-
vena) e poi vari farmaci ormonali 
di nuova generazione (che si assu-
mono per bocca) hanno dimostra-
to di essere efficaci se aggiunti 
alla ADT. Il docetaxel era già usato 
da vari anni, ma da quest’anno è 
possibile usare anche in Italia (in 
quanto rimborsati dal servizio sa-
nitario nazionale) alcuni farmaci 
ormonali di nuova generazione, in 
particolare l’apalutamide e l’enza-
lutamide. È pertanto cruciale che 
tutti i casi di tumore della prostata 
metastatico vengano discussi in 
un gruppo multidisciplinare, alla 
presenza dell’urologo, del radio-
terapista e dell’oncologo medico, 
allo scopo di poter proporre la 
migliore strategia terapeutica per 
ciascun paziente  

Recentemente, il trattamento di chi riceve una diagnosi di tumore della prostata metastatico 
non è più limitato alla sola iniezione mensile o trimestrale. Ci sono farmaci che possono essere 
aggiunti per ottenere una maggiore efficacia: tra questi, anche alcuni farmaci ormonali di nuova 
generazione, come l’apalutamide o l’enzalutamide. 

Nuove possibilità farmacologiche 
di trattamento di tumore alla 
prostata metastatico

Prof. Massimo Di Maio
Dipartimento di Oncologia, 
Università di Torino. 
SCDU Oncologia Medica,  
AO Ordine Mauriziano, Torino

Oncologia Informazione medico–scientifica
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Il tumore della prostata è una ne-
oplasia che mostra un’ampia va-
riabilità sia in termini di presenta-

zione iniziale sia di decorso clinico.
Alcuni pazienti con malattia loca-
lizzata ottengono una completa 
remissione grazie al trattamento 
chirurgico o radioterapico. In altri 
casi, l’esordio è meno favorevole 
e richiede l’avvio immediato di un 
trattamento medico sistemico. In 
altri casi ancora, dopo un periodo 
più o meno lungo libero da malat-
tia, il tumore si ripresenta.
Sin dagli anni ’40 si è compreso 
che il tumore della prostata è for-
temente dipendente dall’azione 
degli androgeni. All’intervento di 
castrazione chirurgica cui venivano 
sottoposti i pazienti all’epoca, si è 
sostituita ai nostri giorni la castra-
zione medica, che viene ottenuta 
attraverso l’utilizzo della terapia di 
deprivazione androgenica (ADT).
Essa prevede iniezioni mensili, tri-
mestrali o semestrali di farmaci 
chiamati analoghi dell’ormone sti-
molante il rilascio dell’ormone lutei-
nizzante (LH-RH).
Questi farmaci iniettivi causano un 
azzeramento pressoché totale dei 
livelli di ormoni androgeni circolanti 

che sono sostanzialmente il carbu-
rante utilizzato dal tumore prostati-
co per crescere e progredire. 
Ciononostante, col passare del 
tempo, le cellule prostatiche diven-
tano resistenti a questa prima linea 
di trattamento ormonale.
I pazienti che vanno incontro ad 
un aumento dei livelli dell’antigene 
prostatico-specifico (PSA) in corso 
di deprivazione androgenica, senza 
che gli esami strumentali mostrino 
la presenza di metastasi a distan-
za, vengono definiti affetti da car-
cinoma prostatico non-metasta-
tico resistente alla castrazione 
(nmCPRC). 
Questa condizione, sino a non 
molto tempo fa, era gestita con 
manipolazioni ormonali che pre-
vedevano l’impiego di antiandro-
geni di prima generazione che non 
hanno tuttavia mai dimostrato un 
chiaro beneficio sulla sopravvi-
venza dei pazienti. 
Questa fase di malattia era peral-
tro fonte di particolare preoccu-
pazione e ansia per i pazienti che 
vedevano costantemente aumen-
tare i loro livelli di PSA senza che 
venissero messe in atto strategie 
realmente efficaci.

Dott. Carlo Cattrini 
SCDU Oncologia 
A.O.U. “Maggiore della 
Carità” – Università del 
Piemonte Orientale, Novara

Il carcinoma prostatico 
non metastatico resistente 
alla deprivazione 
androgenica (nmCRPC)

Il tumore della prostata non-metastatico resistente alla 
castrazione è caratterizzato da aumento del PSA durante 
deprivazione androgenica, senza evidenza di metastasi 
a distanza. L’aggiunta degli antiandrogeni di nuova 
generazione alla terapia standard ha dimostrato di ritardare 
la comparsa delle metastasi e prolungare la sopravvivenza 
dei pazienti, garantendo una buona qualità di vita.

Informazione medico–scientifica
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Cosa è cambiato?
Negli ultimi anni, sono stati pubbli-
cati risultati di studi clinici che han-
no dimostrato in maniera inequivo-
cabile l’efficacia degli antiandrogeni 
di nuova generazione in associazio-
ne alla puntura di analogo LH-RH 
nei pazienti con malattia nmCRPC. 
I pazienti trattati con gli antiandro-
geni di nuova generazione in asso-
ciazione all’analogo LH-RH hanno 
sviluppato metastasi a distanza 
dopo 37-40 mesi dall’avvio del 
trattamento, rispetto ai 15-18 mesi 
di coloro che avevano ricevuto il 
solo analogo LH-RH. 
Inoltre, la sopravvivenza globale 
dei pazienti trattati con la com-
binazione si è allungata di più di 
un anno. Questo prolungamento 
è molto rilevante se rapportato al 
beneficio limitato a circa 4-5 mesi 
osservato con simili inibitori ormo-
nali nei pazienti con malattia già 
metastatica.
Un altro aspetto da considerare 
è che i pazienti trattati con gli an-
tiandrogeni di nuova generazione 
hanno tollerato bene le terapie e la 
qualità di vita non è peggiorata; al 
contrario, in alcuni casi si è assisti-
to ad un miglioramento della sinto-
matologia legata ai disturbi locali.
D’altra parte, la capacità di ritardare 
lo sviluppo di metastasi a distanza 
risulta una tappa fondamentale nella 
gestione dei pazienti affetti da carci-
noma prostatico, tenuto conto che 
i pazienti metastatici presentano 
purtroppo ancor oggi una prognosi 
spesso infausta, nonostante la di-
sponibilità di molte nuove terapie.
Circa il 70% dei pazienti che svilup-
pa malattia metastatica presenta 
infatti metastasi ossee, che posso-
no causare problematiche di non 
poco conto (fratture, compressione 
e infiltrazione midollare), nonché al-
terare in maniera significativa il mo-
rale, la qualità di vita e la sopravvi-
venza dei pazienti. 
Quello che questi studi ci hanno 
insegnato è pertanto che un tratta-
mento medico combinato con an-

tiandrogeni di nuova generazione, 
non appena vi siano le avvisaglie 
di una perdita di controllo da par-
te della deprivazione androgeni-
ca, permette di ottenere un ottimo 
controllo di malattia e prolungare la 
sopravvivenza dei pazienti, senza 
inficiare la loro qualità di vita.

Come funzionano gli 
antiandrogeni di nuova 
generazione?
Ad oggi, in Italia, tre antiandroge-
ni di nuova generazione sono stati 
approvati e rimborsati dal sistema 
sanitario nazionale per il trattamen-
to del nmCRPC ad alto rischio: 
apalutamide, darolutamide ed 
enzalutamide.
Gli antiandrogeni di nuova genera-
zione agiscono bloccando l’azione 
del recettore androgenico a più li-
velli (legame con gli androgeni, tra-
slocazione nucleare, legame con 
il DNA e trascrizione), impedendo 
così la crescita delle cellule del car-
cinoma prostatico. Sono farmaci 
orali in pastiglie, che vengono as-
sunti quotidianamente dal pazien-
te sotto il controllo periodico dello 
Specialista, unitamente alla puntu-
ra mensile, trimestrale o semestrale 
di analogo LH-RH. 
Gli effetti collaterali sono variabili 
a seconda della molecola. Le pro-
blematiche più comuni riguardano 

la comparsa di pressione alta o di 
altre patologie cardio-vascolari, la 
stanchezza e, in alcuni casi, rash 
cutaneo, fratture e alterazioni epa-
tiche. Nel complesso, sono farma-
ci ben tollerati anche dai pazienti 
anziani o con pluri-patologie e la 
scelta della molecola dipende dal 
tipo di malattie concomitanti del 
paziente, dalle possibili interazio-
ni con altri farmaci, e dalla scelta 
dello Specialista. Fortunatamente, 
non causano perdita dei capelli o 
gli effetti tipici della chemioterapia 
(nausea, vomito, diarrea, riduzione 
dei globuli bianchi). Sono pertan-
to tra i farmaci più maneggevoli in 
ambito oncologico e portano molto 
raramente a effetti collaterali gravi 
o permanenti.

Chi sono i pazienti nmCRPC 
che possono beneficiare 
degli antiandrogeni di nuova 
generazione?
Come detto in precedenza, sono 
definiti affetti da carcinoma pro-
statico non metastatico resisten-
te alla castrazione (nmCPRC) tut-
ti coloro che vanno incontro ad un 
aumento dei livelli di PSA in cor-
so di deprivazione androgenica 
(con un valore minimo di 2 ng/ml), 
senza che gli esami strumentali 
mostrino la presenza di metasta-
si a distanza. 
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Va tuttavia tenuto conto che gli 
studi clinici hanno arruolato solo 
pazienti affetti da nmCRPC con 
un tempo di raddoppiamento del 
PSA inferiore o uguale a 10 mesi. 
Per tempo di raddoppiamento si 
intende il tempo in cui il PSA rad-
doppia il suo valore. Gli studi hanno 
mostrato come un breve tempo di 
raddoppiamento sia associato ad 
un precoce sviluppo di metastasi a 
distanza. Questi pazienti sono infat-
ti quelli che più possono beneficiare 
di un trattamento intensificato. 
Coloro che invece presentano un 
tempo di raddoppiamento del PSA 
superiore a 10 mesi non dovrebbero 
essere considerati per un trattamen-
to con antiandrogeni di nuova gene-
razione in questa fase della malattia.

Quali esami strumentali 
definiscono il paziente 
nmCRPC?
Una delle problematiche più attuali 
riguarda la scelta dell’esame stru-
mentale radiologico per definire 
l’assenza di metastasi a distanza.
Gli studi riguardanti gli antiandroge-
ni di nuova generazione nei pazienti 
con nmCRPC sono infatti stati dise-
gnati in un’epoca in cui la TC con 
mezzo di contrasto e la scintigra-

fia ossea erano gli esami standard 
impiegati per definire l’assenza o la 
presenza di metastasi a distanza.
Al giorno d’oggi è sempre più diffu-
so l’utilizzo di tecniche di imaging 
più sofisticate, come la PET-colina 
o la PET-PSMA. 
Queste tecniche hanno la capa-
cità di identificare la presenza di 
metastasi con un’accuratezza di 
gran lunga superiore rispetto alla 
TC e alla scintigrafia ossea (ima-
ging convenzionale). Grazie alla 
maggiore precisione diagnostica, 
la PET classifica infatti come meta-
statici la maggior parte dei pazienti 
inizialmente definiti nmCRPC dall’i-
maging convenzionale. 
Resta tuttavia incerto quale possa 
essere la migliore strategia tera-
peutica nei pazienti che possiamo 
definire “falsi non metastatici”, 
ossia non-metastatici all’imaging 
convenzionale e metastatici all’i-
maging di nuova generazione. 
Nella comunità scientifica, molti 
condividono l’idea che, nei pazien-
ti affetti da nmCRPC, l’imaging di 
nuova generazione non dovrebbe 
influenzare il trattamento sistemi-
co previsto sulla base della TC e 
della scintigrafia ossea, che sono 
stati impiegati per definire i pazienti 

non-metastatici negli studi clinici. 
La PET può essere molto utile in al-
cuni contesti, per esempio nell’otti-
ca di un trattamento radioterapico 
stereotassico su lesioni specifiche, 
tuttavia nessuno studio randomiz-
zato ha mai dimostrato un bene-
ficio in termini di sopravvivenza 
derivante dall’uso delle tecniche 
di imaging di nuova generazione 
rispetto all’imaging convenzionale 
nella stadiazione e gestione dei pa-
zienti affetti da nmCRPC.
Visti invece gli ottimi risultati osser-
vati negli studi clinici degli antian-
drogeni di nuova generazione (che 
includevano anche pazienti “falsi 
non metastatici”), esiste un forte 
razionale per impostare un tratta-
mento sistemico sulla base dell’i-
maging convenzionale, indipen-
dentemente dall’esito di quello di 
nuova generazione.
Tra le motivazioni che spingono a 
questa posizione, vi è anche il fatto 
che alcuni farmaci sono approva-
ti solo nella fase non metastatica 
di malattia, pertanto la precoce 
classificazione del paziente come 
“metastatico” porta all’inevitabile 
perdita di alcune opzioni per quel 
paziente e al rischio di sovra-tratta-
mento per altri.� 
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Il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza avrà importanti effetti 
sul miglioramento del servizio 

sanitario nazionale, con ricadute 
importanti per i pazienti oncologici. 
Gli aspetti più rilevanti sono:
 - la riorganizzazione a medicina ter-

ritoriale con l’avvio delle Case della 
Salute (la casa come primo luogo 
di cura) e delle Case della comunità 
(strutture socio-sanitarie decentra-
te) per realizzare in modo molto più 
appropriato e localmente attività 
integrate di cure oncologiche, con-
trolli o supporti come lo screening, 
la psico-oncologia, la riabilitazione, 
il supporto nutrizionale, 
 - La digitalizzazione del servizio 

sanitario nazionale che renderebbe 
possibile in maniera concreta la te-
lemedicina (diagnostica e monito-
raggio a distanza)
 - L’innovazione del parco diagno-

stico ospedaliero (più macchinari 
moderni negli ospedali: TAC, riso-
nanze magnetiche, Acceleratori 

lineari, ecotomografi, sistemi ra-
diologici fissi, angiografi, Gamma 
camera, Gamma Camera/TAC, 
mammografie ecc.).
 - La ricerca e la formazione del per-

sonale ospedaliero.

Si tratta di riforme approvate nei 
primi 6 mesi di quest’anno, il 2022, 
per i quali sono destinati oltre 4 
miliardi di euro di investimenti, di 
cui oltre 2 miliardi e 800 milioni di 
euro per la digitalizzazione e oltre 
1 miliardo e 100 milioni di euro per 
le Grandi Apparecchiature, con l’o-
biettivo di avere entro il 2024 alme-
no 3.100 nuove grandi apparec-
chiature sanitarie operative e entro 
il 2025 la digitalizzazione di 280 
strutture ospedaliere, entro il 2026  
dotare 7.700 posti letto aggiuntivi 
di cui 3.500 in terapia intensiva e 
4.200 in terapia subintensiva. La 
realizzazione di questi obiettivi è in 
gran parte affidata alle Regioni.  

PNRR: Gli effetti sui servizi 
oncologici 

Informazione medico–scientifica

Livio Sposito
Giornalista, 
Caporedattore 
Rivista Europa Uomo



Nel nostro Paese sono 3,6 
milioni gli italiani che vivono 
dopo una diagnosi di tumo-

re. La sopravvivenza è aumentata 
del 37% negli ultimi dieci anni, 
negli uomini più che nelle donne. 
I lungo sopravviventi rappresen-
tano un trionfo sulla malattia, con 
la sfida di associare alla patologia 
oncologica la parola cronicità. Ma 
chi esce da un’esperienza tumo-
rale spesso deve “ricominciare a 
vivere”: avere fiducia nella vita, ri-
trovare gioia e adottare abitudini 
salutari: tutto ciò può contribuire a 
tenere lontane le recidive e miglio-
rare la qualità della vita stessa.
Da questo assioma, nasce Spazio 
Parentesi un luogo dedicato a chi 
ha vissuto l’esperienza di un tu-
more dove imparare a vivere me-
glio, anche attraverso un sostegno 
psicologico. 
Si trova in viale Beatrice d’Este 37 
e si estende su 500 mq messi a di-
sposizione di Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori - Asso-
ciazione di Promozione Sociale 
ed Europa Uomo grazie a ESO, 
l’European School of Oncology. 

Formare, informare e rigenerare: 
sono i percorsi offerti da Spazio Pa-
rentesi in una doppia modalità, sia 
in presenza sia a distanza, che in-
segnano ad affrontare meglio la pa-
tologia tumorale. Le due sale dello 
Spazio sono state intitolate a Um-
berto Veronesi e a Gianni Ravasi: 
due milanesi non solo ex presidenti 
di LILT, ma anche padri dell’onco-
logia di fama internazionale.
“Il tumore è stato derubricato a 
patologia cronica grazie a terapie 
sempre più mirate – racconta il 
Presidente LILT Marco Alloisio, 
“La sopravvivenza a aumentata 
del 36% in un decennio: 1 italia-
no su 17 vive con una diagnosi di 
cancro. LILT vuole aiutare le per-
sone che hanno vissuto l’espe-
rienza del tumore a guardare oltre 
perché salute è sinonimo di benes-
sere. Dopo prevenzione primaria 
e diagnosi precoce, entriamo nel 
mondo della prevenzione terziaria, 
perché curare non basta”.
 
All’interno di Spazio Parentesi, 
oltre alle attività di Europauomo 
e LILT, si svolge il progetto «Mi 

prendo cura di me», 
un percorso di forma-
zione che si svolge in 
16 ore di attività teori-
che e pratiche specifico 
per persone che hanno 
vissuto un’esperienza 
tumorale. “Mi prendo 
cura di me” si ispira al 
modello adottato nel-
la Palestra della Salute 
di UPMC-Institute for 
Health, di Chianciano 
Terme, parte integran-
te di UPMC (University 
of Pittsburgh Medical 

Center), il centro medico dell’Uni-
versità di Pittsburgh. È un percorso 
in piccoli gruppi di max. 8 parteci-
panti, articolato in tre aree principa-
li di intervento: attività motoria, ali-
mentazione e supporto psicologico 
e motivazionale. Per informazioni e 
prenotazioni scrivi a: spazioparen-
tesi@legatumori.mi.it

Grazie alla collaborazione con 
Europauomo, Spazio Parentesi 
è anche un luogo dove sviluppare 
le competenze per gli stili di vita 
salutari. Molti tumori insorgono 
a causa degli stili di vita scorret-
ti, correggerli significa ridurre di ol-
tre un terzo il rischio di ammalarsi. 
Non fumare, fare attività fisica, ali-
mentarsi in modo corretto, esporsi 
correttamente ai raggi solari ecc., 
sono raccomandazioni, compati-
bilmente con la condizione fisica 
della persona, valide per chi ha su-
perato la malattia e per chi la ma-
lattia non l’ha mai sviluppata. 
Un team multidisciplinare di esper-
ti LILT ed Europauomo, offrono 
attività di prevenzione su misura 
per coloro che desiderano ricevere 
un attento supporto per migliorare 
il proprio stato di salute.

I servizi sono rivolti a pazienti ed 
ex-pazienti oncologici, ma alcune 
attività anche a famigliari e caregiver. 
L’obiettivo è fornire percorsi perso-
nalizzati, con lo scopo di proteggere 
nel tempo le persone e ridurre il più 
possibile l’evento oncologico. 
Per maggiori informazioni sui per-
corsi scrivere a:

 - spazioparentesi@legatumori.mi.it
 - europauomo.italy@europauomo.it
 - miprendocuradime@eso.net

La Collaborazione tra Associazioni  
Percorsi di cura per stili di vita salutari
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L'associazione

Ing. Cosimo Pieri
Segretario Generale  
Europa Uomo Italia
Membro del board europeo

Italia / Attività di Europa Uomo
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Capitolo 1 
Epidemiologia del tumore 
alla prostata nello scenario 
europeo
di Claudia Santucci1, Giorgio 
Gandaglia2, Carlo La Vecchia3

Gli Autori presentano l’andamento 
epidemiologico del tumore della 
prostata a livello europeo, il cui tas-
so di incidenza nel 2020 era di 63 
per 100.000 persone.
L’incidenza varia considerevolmen-
te in tutta Europa: i valori più alti si 
registravano nei Paesi nordeuropei 
come Irlanda, Francia, Svezia, Nor-
vegia, Estonia e Lituania, con tassi 
aggiustati ≥ 90/100.000, mentre i tas-
si più bassi si riscontravano nei Paesi 
dell’Europa meridionale e orientale, 
dove erano inferiori a 40/100.000.

1. Dipartimento di Scienze Cliniche e di comunità, Università degli Studi di Milano La Statale, Milano.
2. Unità di Urologia/Divisione di Oncologia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.
3. Dipartimento di Scienze Cliniche e di comunità, Università degli Studi di Milano La Statale, Milano.
4. Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologia, Università Federico II di Napoli.

Nel 2020 il tasso di mortalità eu-
ropeo era di 11,1/100.000, con 
circa 108.088 decessi. Per quanto 
riguarda la mortalità si riscontrano 
altresì differenze geografiche note-
voli, con tassi più elevati nei Paesi 
del Nord ed Est Europa.
La sopravvivenza a 5 anni del tu-
more alla prostata in Europa era 
dell’81,7%. Anche questo indice 
trova delle differenze geografiche: 
nella maggior parte dei Paesi del 
database EUROCARE la sopravvi-
venza era dell’80–90%, nei Paesi 
dell’Est, invece, i valori erano mi-
nori (72,2%).
Negli ultimi decenni il paradigma di 
diagnosi e trattamento del tumore 
della prostata è stato profondamen-
te modificato, portando cambia-
menti nell’epidemiologia del tumore.

La diagnosi precoce, basata sull’u-
tilizzo di marcatori sierici come il 
PSA, riduce il rischio di mortalità 
e ha portato nel tempo a una ridu-
zione nell’incidenza di malattia lo-
calmente avanzata o metastatica al 
momento della diagnosi.

Capitolo 2 
Dagli aspetti clinico-
eziologici alla prevenzione  
e diagnosi precoce
di Domenico Prezioso, Biagio 
Barone4 

L’eziologia del tumore alla prosta-
ta è multifattoriale e tra i fattori di 
rischio non modificabili si annove-
rano età avanzata, predisposizione 
familiare e discendenza africana. 
Tuttavia, diversi studi hanno mo-
strato come fattori ambientali, stile 

Libro bianco Tumore alla 
Prostata. Stato dell’arte  
e nuove prospettive — FrancoAngeli Editore

Informazione medico–scientifica

Il volume “TUMORE ALLA PROSTATA. Stato dell’arte e nuove prospettive” si propone di 
esaminare fattori di rischio, incidenza e mortalità della neoplasia prostatica nonché di analizzare 
le diverse terapie disponibili e le strategie e tecnologie più innovative. Una sezione è dedicata 
agli aspetti psicologici del tumore e ai loro effetti sulla vita relazionale e affettiva, oltre alla 
formazione specifica dei professionisti dedicati alla cura di questa patologia e al ruolo dei centri 
multidisciplinari. Il libro è stato realizzato grazie al contributo incondizionato della Fondazione 
per la Formazione Oncologica.

Un progetto di Con il patrocinio di
Con il contributo  
incondizionato di
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di vita e dieta possano influenzarne 
incidenza e progressione.
Il tumore della prostata è asinto-
matico, in rarissimi casi può as-
sociarsi a sintomi quali ematuria, 
emospermia e disfunzione erettile. 
Nella maggior parte dei casi, tutta-
via, la presenza di sintomi è legata 
a fenomeni di origine benigna. La 
diagnosi è tradizionalmente legata 
all’esplorazione digito-rettale, as-
sociata al dosaggio dell’antigene 
prostatico specifico (PSA).
Il PSA è organospecifico, piuttosto 
che cancro-specifico, e perciò può 
innalzarsi sopra i valori soglia anche 
per fenomeni infiammatori. Nono-
stante ciò, resta un miglior preditto-
re rispetto all’esame digito-rettale.
In assenza di familiarità, negli uo-
mini sotto i 50 anni, non è racco-
mandato eseguire il PSA, in quanto 
si rischierebbe di procedere a un 
trattamento sproporzionato rispet-
to all’effettiva pericolosità della 
malattia. Per gli over 50 è, invece, 
raccomandata la visita urologica 
annuale con dosaggio del PSA ed 
esame digito-rettale. Tale racco-
mandazione si basa sul rischio di 
sviluppare un tumore prostatico 
superati i 50 anni.
L’elevato consumo di frutta e verdu-
ra sembrerebbe prevenire il tumore 
prostatico. Come per altri tumori, 
l’effetto è provocato dall’aumenta-
to apporto di sostanze naturalmen-
te antiossidanti. Anche una dieta a 
basso contenuto di acidi grassi e 
alto contenuto di fibre sembrereb-
be avere effetti simili.
Numerosi studi hanno dimostrato il 
rapporto inverso fra frequenza eia-
culatoria e tumore della prostata. 
Sembrerebbero essere associati 
a un rischio minore anche una età 
maggiore per il primo rapporto ed 
un numero limitato di partner ses-

5. Programma Prostata, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano.
6. Dipartimento di Chirurgia, ASST Papa Giovanni XXIII.
7. Dipartimento di Chirurgia, ASST Papa Giovanni XXIII.
8. Programma Prostata, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano. Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia, 
Università degli studi di Milano. Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica.
9. Unità Operativa Complessa di Urologia, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano, Università degli Studi di Milano.
10. Dirigente Medico Ospedaliero, Specialista in Urologia, ASST Santi Paolo e Carlo.

suali; tale dato potrebbe essere as-
sociato all’influenza delle malattie 
sessualmente trasmissibili nella car-
cinogenesi del tumore prostatico.

Capitolo 3 
Le strategie terapeutiche
3.1 La Sorveglianza Attiva: evita-
re il trattamento dei tumori indo-
lenti è un’opzione standard
di Cristina Marenghi5, Marco 
Roscigno6, Luigi Da Pozzo7, Riccardo 
Valdagni8

La Sorveglianza Attiva costituisce 
un’alternativa ai trattamenti radicali 
(chirurgia e radioterapia) per uomini 
con lunga attesa di vita e una dia-
gnosi di adenocarcinoma prostatico 
in classe di rischio bassa. Sua ca-
ratteristica peculiare è la sistema-
ticità delle procedure di controllo, 
basate su schemi predefiniti. Tali 
esami includono il test del PSA, la 
visita con esplorazione rettale, la 
re-biopsia della prostata a intervalli 
prestabiliti. A queste procedure si è 
aggiunta, negli anni recenti, la Riso-
nanza Magnetica multiparametrica.
Non trattare immediatamente un 
tumore può sembrare illogico e 
pericoloso, ma è possibile monito-
rare in sicurezza il carcinoma della 
prostata a basso rischio, preser-
vando la qualità della vita ed evi-
tando gli effetti collaterali dei trat-
tamenti radicali.
Tuttavia, convivere con una malat-
tia non trattata potrebbe provocare 
ansia e un carico emotivo negativo: 
diversi studi hanno esaminato que-
sta ipotesi, somministrando ai pa-
zienti questionari standardizzati e 
validati. Emerge complessivamen-
te un buon livello di qualità di vita 
in Sorveglianza Attiva, paragonabi-
le o superiore a quella dei pazienti 
trattati con chirurgia o radioterapia.
Discriminare meglio le malattie si-

gnificative dalle indolenti può ridur-
re la quota di sovra-trattamento: 
attualmente è in studio la presen-
za di proteine, RNA, cellule e loro 
frammenti nei liquidi biologici, con 
l’obiettivo di mettere a punto la co-
siddetta biopsia liquida, ottenibile 
senza procedure invasive e indipen-
dente dagli attuali sistemi di classi-
ficazione dell’aggressività tumorale.
Nuovi metodi di analisi arrivano dai 
sistemi di intelligenza artificiale e 
machine learning, in grado di elabo-
rare una quantità enorme di dati: le 
caratteristiche clinico-patologiche, 
i biomarcatori, le immagini e tutte 
le altre variabili. Queste tecnologie 
sono in fase di studio per fornire 
nuovi strumenti a supporto del me-
dico e del paziente e per delineare 
una Sorveglianza Attiva sempre più 
mirata e personalizzata.

3.2 La Chirurgia
di Bernardo Rocco9, Maria Chiara 
Sighinolfi10

La chirurgia rappresenta un trat-
tamento di scelta per la neoplasia 
prostatica organo-confinata. Al fine 
di garantire la rimozione del tumo-
re, l’intervento prevede l’asporta-
zione completa della prostata e 
delle vescicole seminali.
La prostatectomia radicale è in-
dicata per pazienti con neoplasia 
a rischio intermedio che abbiano 
una aspettativa di vita superiore ai 
10 anni. Trova indicazione anche 
in pazienti con neoplasia a rischio 
elevato o localmente avanzata: in 
questi casi la chirurgia fa parte di 
un trattamento multimodale che 
può coinvolgere anche la radiote-
rapia e il trattamento medico.
L’intervento consta di una fase di 
dissezione della ghiandola e di una 
fase di ricostruzione del tratto uri-
nario, attraverso una sutura fra la 
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vescica e il moncone uretrale a val-
le della prostata.
Tanto più la dissezione decorre 
adiacente la ghiandola, quanto 
più tessuto circostante si riesce 
a preservare, risparmiando i fasci 
neuro-vascolari (nerve sparing) e 
consentendo di mantenere la fun-
zione erettile.
Tuttavia, eseguire una tecnica ner-
ve-sparing in un tumore localmen-
te avanzato potrebbe comportare il 
rischio di dissezione al suo interno. 
Occorre quindi sapere prevedere 
pre-operatoriamente lo stadio clini-
co della malattia per poter impiegare 
la strategia chirurgica più adeguata.
Nelle malattie a rischio elevato vie-
ne eseguita anche l’asportazione 
dei linfonodi loco-regionali, con lo 
scopo di conoscere l’esatta esten-
sione della malattia per pianificare 
l’iter terapeutico.
L’incontinenza urinaria e il deficit 
erettile sono i problemi più co-
muni, dopo la prostatectomia ra-
dicale. La ripresa della continen-
za oscilla tra il 70 e il 98% a 12 
settimane; analogamente, anche il 
recupero della potenza è variabile 
(30-80%) e può dipendere dall’età 
del paziente, dalla funzione erettile 
preoperatoria, dal tipo di tecnica 
chirurgica utilizzato.

3.3 La Radioterapia di Precisione 
nel Carcinoma della Prostata
di Riccardo Valdagni11, Barbara Noris 
Chiorda12, Alessandro Cicchetti13 

La Radioterapia impiega radiazio-
ni ionizzanti per trattare il tumore. 
Nelle prime applicazioni terapeu-
tiche si agiva con campi sovra-
dimensionati per essere sicuri di 
colpire il bersaglio tumorale e ciò 
causava l’irradiazione di una por-
zione della pelvi.
La maggiore accuratezza del trat-
tamento e il ridotto coinvolgimen-

11. Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia, Università degli Studi di Milano. Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica, 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano. Programma Prostata, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano.
12. Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano.
13. Programma Prostata, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano.
14. Professore Emerito di Oncologia Medica, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Medicina interna e Specialità Mediche (DIMI).

to degli organi adiacenti, garantiti 
dall’introduzione della Radiotera-
pia a intensità modulata e dell’ima-
ging durante la fase di trattamento, 
hanno reso possibile aumentare la 
dose di radiazioni da erogare.
Il processo di elaborazione di un 
piano di cura radioterapico parte 
dall’acquisizione di una TC, sulle 
cui immagini vengono identificati 
gli organi da irradiare e le strutture 
da risparmiare.
La Risonanza Magnetica multipa-
rametrica, permette di identificare 
all’interno della prostata la lesione 
intraprostatica dominante, consen-
tendo di dedicarle un trattamento 
intensificato.
La precisione dell’irradiazione 
comporta svariati risvolti pratici, 
dalla capacità di somministrare in 
sicurezza dosi sempre più eleva-
te, alla possibilità di concentrare i 
trattamenti in un numero limitato di 
sedute (ipofrazionamento).
Durante il trattamento o nei pri-
mi mesi dopo la sua conclusione, 
possono comparire effetti collate-
rali, rappresentati principalmente 
da infiammazione della vescica, del 
retto o dell’intestino. Possono ma-
nifestarsi effetti tardivi dopo mesi 
o anni dal trattamento, che consi-
stono essenzialmente in sanguina-
menti vescicali o rettali o in sintomi 
ostruttivi urinari.
Tra gli effetti collaterali va segnala-
ta anche la disfunzione erettile, che 
può insorgere negli anni successivi 
all’irradiazione.

3.4 Le terapie mediche
di Francesco Boccardo14

Le principali terapie per il tratta-
mento del carcinoma prostatico 
sono l’ormonoterapia, la chemiote-
rapia, la terapia radio-metabolica, 
l’immunoterapia e l’impiego degli 
inibitori di PARP.

Il trattamento ormonale è basato 
sulla riduzione dei livelli circolanti 
di testosterone o sull’interferenza 
del legame dell’ormone maschile 
con il recettore androgenico (AR). 
Vengono impiegati gli LHRH ana-
loghi agonisti o antagonisti, che 
bloccano la sintesi del testosterone 
a livello dei testicoli (Terapia andro-
geno deprivativa - ADT) oppure gli 
antiandrogeni, farmaci che si lega-
no all’AR, impedendo la trascrizio-
ne del testosterone.
La ADT non è però priva di effetti 
collaterali, quali: vampate di calo-
re, impotenza sessuale, anemia, 
stanchezza, osteoporosi. L’effetto 
collaterale tipico degli antiandro-
geni è la ginecomastia, spesso as-
sociato a dolenzia.
La chemioterapia, invece, è impie-
gata principalmente nei pazienti 
metastatici resistenti alla ADT, an-
che in combinazione con LHRH 
analoghi agonisti. Tale trattamento 
provoca frequentemente una dimi-
nuzione dei globuli bianchi. Un altro 
effetto collaterale è l’alopecia, che 
può manifestarsi insieme a nausea, 
vomito, diarrea, ritenzione idrica, 
perdita dell’appetito e alterazioni 
delle unghie.
Nella terapia radio-metabolica si 
somministra al paziente un farmaco 
radio-marcato che emette radiazio-
ni in grado di raggiungere le cellule 
tumorali in via indiretta o diretta. Nel 
primo caso, il radio-farmaco è cap-
tato dagli osteoblasti, facendo sì 
che questo trattamento sia riserva-
to ai pazienti con metastasi ossee. 
Nel secondo caso, il radio-farmaco 
raggiunge direttamente le cellule 
tumorali, impiegando la PSMA, una 
proteina della membrana delle cel-
lule prostatiche.
L’immunoterapia si è finora rivelata 
deludente nella cura del carcino-
ma prostatico. Anche i trattamen-
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ti più recenti, come gli inibitori di 
checkpoint immunitari, non hanno 
dimostrato grande efficacia, pro-
babilmente per la scarsa presen-
za nella prostata di cellule immu-
no-competenti.
Gli inibitori di PARP sono i farmaci 
più recentemente studiati nel tratta-
mento del carcinoma prostatico. Ri-
sultano efficaci solo nei pazienti che 
presentano mutazioni di alcuni geni 
coinvolti nel danno-riparo del DNA.
L’approccio terapeutico al carci-
noma prostatico sta cambiando 
rapidamente, orientandosi sempre 
più verso la medicina di precisione 
e la personalizzazione delle cure. 
In tutti i casi è opportuno che la 
scelta terapeutica derivi dall’attiva 
collaborazione e dal confronto tra i 
diversi specialisti.

3.5 Uno sguardo al futuro: nuove 
sfide terapeutiche
di Giuseppe Sanguineti15, Marta 
Bottero16

Il capitolo analizza le prospettive 
future per la cura del tumore pro-
statico, presentando le novità in 
ambito radioterapico, oncologico e 
chirurgico.
In radioterapia la novità è rappre-
sentata dai trattamenti stereotas-
sici, altamente precisi ed erogati 
in poche sedute (<8). Tuttavia, essi 
presentano comunque degli effetti 
collaterali e la ricerca è indirizzata 
a valutare delle metodiche per pre-
dirne la tossicità.
Le terapie focali stanno emergendo 
come strategie alternative a tratta-
menti definitivi in classi selezionate 
di pazienti. L’obiettivo di tali terapie 
è quello di trattare selettivamente 
la malattia macroscopica nota e di 
risparmiare quanto più possibile gli 
organi limitrofi. Diverse sono le tec-
niche di terapia focale attualmente 
disponibili: la crioterapia, la tecnica 
a ultrasuoni focalizzati ad alta in-

15. Direttore UOC Radioterapia, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”.
16. UOC Radioterapia, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”.
17. Divisione di Psiconcologia, Istituto Europeo di Oncologia.
18. Direttore Divisione di Psiconcologia, Istituto Europeo di Oncologia.

tensità (HIFU), l’ablazione focale la-
ser, l’elettroporazione irreversibile.
L’intelligenza artificiale ricopre 
un ruolo sempre più importante 
nell’ambito oncologico. Tra le nuo-
ve tecniche sta acquisendo impor-
tanza la radiomica, che consente 
di integrare informazioni ottenute 
attraverso diversi esami diagnosti-
ci (TAC, risonanza magnetica, PET) 
con i dati clinici. La radiomica ha 
molteplici applicazioni nell’ambi-
to del tumore prostatico: non solo 
come supporto diagnostico ma 
anche come strumento per predire 
l’insorgenza di recidiva biochimica, 
le metastasi a distanza, l’estensione 
extracapsulare di malattia e l’effica-
cia del trattamento radioterapico.
Sono stati compiuti grandi progres-
si nell’ambito della cura farmaco-
logica del tumore metastatico, la 
maggior parte dei quali riguardano 
i recettori androgenici. Purtrop-
po, l’efficacia clinica è transitoria 
ed evolve verso una fase di resi-
stenza alla castrazione dopo circa 
18-36 mesi. Diverse mutazioni dei 
recettori androgenici sono state 
identificate come responsabili del 
fallimento dei suddetti farmaci, 
aprendo nuove opportunità di cura.
Infine, la combinazione di farmaci 
antiandrogenici, sia tra loro, sia con 
altri farmaci, si è dimostrata promet-
tente, anche se occorrerà attendere 
i dati di un follow up più lungo per 
confermare queste terapie.

Capitolo 4 
Aspetti psicologici del 
tumore alla prostata
di Chiara Marzorati17, Gabriella 
Pravettoni18

Il capitolo si focalizza sugli aspet-
ti psicologici relativi al cancro alla 
prostata. Esso, infatti, non è solo 
una malattia del corpo, ma colpi-
sce l’identità maschile più intima 
dell’uomo.

Indipendentemente dalla tipologia 
d’intervento o dalla persistenza 
degli effetti collaterali, i pazienti 
con cancro alla prostata speri-
mentano un senso di perdita. Que-
sta percezione riguarda quattro 
aree principali: perdita delle pro-
prie funzioni, perdita del proprio 
sé, perdita della connessione con 
l’altro e perdita di controllo.
Tra le perdite funzionali, l’inconti-
nenza provoca sensazioni di ina-
deguatezza, vergogna, imbarazzo, 
insicurezza, ma soprattutto una 
tendenza all’isolamento socia-
le. Per questo motivo compaio-
no spesso depressione, perdita 
dell’autostima e apatia.
La patologia oncologica può pro-
vocare cambiamenti radicali nello 
stile di vita dei pazienti. Questo im-
plica una perdita del proprio ruolo 
sociale, familiare, lavorativo e iden-
titario, generando insicurezza e 
smarrimento.
La vita sociale può subire delle li-
mitazioni a causa delle condizioni 
fisiche determinate dal tumore pro-
statico, che possono condurre il 
paziente a un maggiore isolamento. 
Nell’ambito della relazione di coppia 
i partner possono andare incontro a 
tensioni, conflitti e difficoltà comu-
nicative a causa degli effetti collate-
rali delle terapie. Spesso sentimenti 
di vergogna inficiano la condivisio-
ne dei propri vissuti, compromet-
tendo i rapporti di vicinanza e con-
tribuendo all’isolamento.
La mancanza di controllo sul pro-
prio corpo può portare il paziente 
a sentirsi dipendente e impotente. 
Infine, la propria condizione clinica 
può far scaturire preoccupazioni 
riguardanti il futuro e il paziente ar-
riva a sentirsi sopraffatto dalla ma-
lattia oncologica.
Occorre coltivare una visione di 
presa in carico globale del pazien-
te: l’intervento psicologico gli per-
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metterebbe di affrontare al meglio 
l’esperienza del cancro e di elabo-
rare il senso di perdita.
Grandi sforzi di ricerca sono stati 
compiuti anche per individuare dei 
fattori genetici che rendono un indi-
viduo più sensibile alla radiazione: 
l’inclusione di queste caratteristi-
che in modelli predittivi permette di 
ottimizzare i trattamenti.
L’evoluzione tecnologica degli ulti-
mi due decenni e la sempre mag-
giore attenzione verso il paziente 
e la sua malattia hanno permesso 
alla Radioterapia di divenire un trat-

19. Presidente incoming SIUrO (Società Italiana di Uro-Oncologia). Direttore Dipartimento di Oncologia e S.C. Oncologia Medica e 
Traslazionale Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

tamento di riferimento per la cura 
delle neoplasie della prostata.

Capitolo 5 
Il ruolo dei centri 
multidisciplinari prostata 
per una presa in carico 
più efficace a misura di 
paziente
di Sergio Bracarda19

I team multidisciplinari e multi-
professionali per la patologia pro-
statica nascono sul modello delle 
Breast Unit, con l’obiettivo di or-
ganizzare percorsi di cura dedicati 

che comprendano l’eterogeneità 
biologica delle neoplasie prostati-
che, le quali includono forme non 
aggressive e forme estremamente 
aggressive e potenzialmente letali.
Proprio per garantire l’approccio 
migliore ad ogni paziente, i gruppi 
multidisciplinari sono molto sfaccet-
tati, composti da un “Core Team” e 
da numerose figure “Ancillari”.
Il Core Team è formato da urologo, 
oncologo radioterapista, oncologo 
medico, patologo, radiologo, infer-
miere dedicato; altre figure ancillari 
presenti a chiamata sono: psico-
logo, medico nucleare, andrologo, 
riabilitatore, fisioterapista, palliati-
vista, case manager, geriatra e, più 
recentemente, genetista e biologo 
molecolare.
Per istituire un centro multidiscipli-
nare per le neoplasie prostatiche è 
necessario rispettare dei requisiti 
minimi: la presenza di una agenda 
pianificata degli incontri e la trac-
ciabilità degli stessi, la disponibilità 
di un setting adeguato per le riunio-
ni, compresa la possibilità di visio-
ne delle immagini e di condivisio-
ne della riunione anche mediante 
collegamenti esterni. Quest’ultima 
caratteristica è importante per pos-
sibili organizzazioni hub & spoke 
del gruppo, che possano consen-
tire l’aggregazione anche a gruppi 
minori, carenti di alcune figure o 
dotazioni tecnologiche.
Altre condizioni importanti sono 
la discussione di un numero mini-
mo di nuovi casi per anno (almeno 
100), il possesso di risorse tecno-
logiche diagnostico-terapeutiche 
adeguate, nonché la verifica perio-
dica dell’expertise dei componenti 
del team e la definizione di linee 
guida comuni.
A questi requisiti dovrebbero ag-
giungersi un adeguato rapporto 
con il territorio e con la medicina di 
base al fine di favorire uno scambio 
continuo di servizi offerti e di co-
municazione e aggiornamenti.

Il Bollino Azzurro di Fondazione Onda
di Nicoletta Orthmann – Coordinatore medico-scientifico Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Il Bollino Azzurro, presentato nel febbraio 2022, è il primo riconosci-
mento promosso da Fondazione Onda dedicato alla salute maschile, 
con l’obiettivo di identificare i centri che garantiscono un approccio 
multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagno-
stici e terapeutici per il tumore della prostata.
Le strutture sono state invitate alla compilazione di un questionario di 
mappatura online, volto a misurare la qualità e la multidisciplinarità dei 
servizi; sulla base di questi criteri, 94 centri hanno ottenuto il Bollino 
Azzurro. Contestualmente, altre 33 strutture sono state insignite di una 
menzione speciale, in quanto mancanti di uno solo dei requisiti essen-
ziali, in prospettiva di un miglioramento futuro.
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Capitolo 6 
Il ruolo dell’infermiere 
dedicato
di Giovanni Presta20

Il capitolo descrive le caratteristiche 
specifiche e il ruolo organizzativo 
dell’infermiere dedicato nell’ambito 
del tumore prostatico. Questa figu-
ra funge da tramite tra il paziente 
e il gruppo multidisciplinare che lo 
cura, facilitando il passaggio e la 
comprensione delle informazioni 
cliniche, oltre a gestire il follow up. 
Parallelamente, con la sua cono-
scenza “diretta” del paziente, aiuta 
a stabilire un piano terapeutico per-
sonalizzato e affianca gli altri infer-
mieri nella gestione delle attività di 
cura. Il ruolo degli infermieri in am-
bito oncologico si è evoluto forte-
mente, con l’introduzione di figure 
infermieristiche specialistiche con 
competenze avanzate (APN). L’APN 
è un professionista con una forma-
zione accademica avanzata (livel-
lo master), il quale, oltre ad essere 
competente nella pratica clinica di-
retta, si distingue dagli altri infermie-
ri per l’utilizzo di una prospettiva oli-
stica, la costruzione di partnership 
terapeutiche con i pazienti, l’utilizzo 
del ragionamento clinico esperto, 
l’uso della pratica riflessiva e delle 
evidenze scientifiche come una gui-
da alla pratica e alla capacità di uti-
lizzare diversi approcci alla gestione 
della salute e della malattia.
Il termine APN viene considerato 
un termine “ombrello”, in quanto 
accomuna diversi ruoli e per fa-
cilitarne la comprensione l’Inter-
national Council of Nurses ne ha 
chiarito i due principali: il Clinical 
Nurse Specialist (CNS) e il Nurse 
Practitioner (NP), i quali presentano 
le stesse caratteristiche dell’APN, 
ma declinate diversamente. Il 
CNS si concentra maggiormente 
sull’assistenza indiretta a sostegno 
dell’eccellenza clinica, mentre il NP 

20. Centro prostata Svizzera italiana
21. Dept of Urology, Hofstra Northwell Long Island Jewish, New York (USA); School of Medicine, Moscow State University, 
Moscow (RU).

si dedica in maggior misura sulla 
cura diretta del paziente. Per quan-
to riguarda l’infermiere dedicato 
al tumore alla prostata, in base al 
contesto dove viene inserito e alle 
necessità, può assumere le carat-
teristiche di un CNS o un NP.

Capitolo 7
La formazione dei giovani 
urologi per una maggiore 
sicurezza dei pazienti
di Domenico Veneziano21

Nel 2011, l’implementazione del 
protocollo EBLUS (European Basic 
Laparoscopic Urological Skills) se-
gna l’inizio del training standardiz-
zato in ambito urologico. Tale pro-
tocollo include quattro esercizi per 
l’addestramento di diverse skill di 
base. Tuttavia, la sua connessione 
con le procedure chirurgiche vere e 
proprie è sfumata e l’esame risul-
ta poco contestualizzato; per tale 
motivo viene introdotto nel 2016 
il concetto di “modular hands-on-
training”. Il sistema di hands-on 
training modulare è rappresentato 
da una piramide inversa, suddivisa 
in tre step progressivi di comples-
sità crescente. Il passaggio da uno 
step all’altro avviene tramite prova 

d’esame, durante la quale vengono 
valutate le skill del discente tramite 
metriche prestabilite.
La prostatectomia radicale costi-
tuisce oggi il gold-standard chirur-
gico per il trattamento del tumore 
prostatico. Tale intervento presen-
ta svariate sfide dal punto di vista 
tecnico, che lo rendono una sorta 
di “playground” perfetto per pa-
droneggiare la tecnica chirurgica. 
Sono innumerevoli i “trucchi”, che 
possono essere identificati durante 
la procedura e che permettono nel 
corso dell’intervento di prepararsi 
meglio alla fase successiva.
Protocolli sempre più complessi 
necessitano di una maggiore pre-
parazione dei docenti, i quali devo-
no attenersi a metodiche definite di 
insegnamento. Tramite corsi speci-
fici essi vengono formati e valutati 
sia sulle abilità tecniche di insegna-
mento, sia sulle soft skill correlate, 
come l’abilità di interfacciarsi cor-
rettamente al discente.
Il teletraining potrebbe costituire 
una grande svolta nell’addestra-
mento chirurgico. Si tratta di una 
sessione pratica, somministrata da 
remoto tramite sistemi di web-con-
ferencing: tutor e discenti dispon-
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gono della stessa strumentazione 
e si mantengono in connessione 
tramite webcam e microfono. Ciò 
permette a un singolo docente di 
seguire contemporaneamente di-
versi studenti, con una riduzione 
significativa dei costi di logistica.
Il mondo del training chirurgico sta 
subendo profondi cambiamenti. 
La standardizzazione ha permesso 
l’introduzione di tecnologie sem-
pre più evolute, che garantiranno 
ai chirurghi una maggiore efficien-
za e sicurezza.

Capitolo 8 
Europa Uomo: Attività di 
Advocacy a favore dei 
pazienti
di Maria Laura De Cristofaro22, 
Cosimo Pieri23, Claudio Talmelli24

Europa Uomo rappresenta la prin-
cipale rete di informazione e sup-
porto per il cancro alla prostata in 
Italia e in Europa.
Nel capitolo sono presentate le atti-
vità di advocacy, i progetti dedicati 
al sostegno dei pazienti e i risultati 
di un recente sondaggio europeo 
circa la qualità di vita dei pazienti, 
anche in relazione agli eventuali ef-
fetti collaterali delle terapie seguite.
Durante e dopo le cure, Europa 
Uomo sostiene gli uomini tramite 
un gruppo di auto-aiuto, I Venerdì 
di Europa Uomo. Il gruppo prevede 
attività supportivo-espressive coor-
dinate da uno psicologo, attività di 
riabilitazione motoria guidate da un 
personal trainer, incontri con gli spe-
cialisti del settore e attività sociocul-
turali. I Venerdì di Europa Uomo si 
propongono di tutelare e migliorare 
la qualità di vita dei pazienti e delle 
loro famiglie, aiutandoli a creare una 
nuova rete sociale di supporto.
Il sondaggio ha ottenuto 6.500 ri-
sposte da pazienti provenienti da 
tutte le 27 nazioni europee in cui 

22. Presidente, Europa Uomo Italia.
23. Segretario Generale, Europa Uomo Italia e membro del board di Europa Uomo Europa.
24. Consigliere, Europa Uomo Italia.
25. Presidio Ospedaliero S. Chiara, APSS Trento.
26. Segretario SIUrO (Società Italiana di Uro-Oncologia).
27. Policlinico Tor Vergata, Roma.

sono presenti le associazioni na-
zionali. I pazienti, la cui età media 
è di 70 anni, hanno seguito com-
plessivamente ogni tipo di terapia. 
Dai dati emerge che il disagio più 
avvertito dopo i trattamenti è il loro 
effetto sulla vita sessuale: la metà 
degli intervistati ha riscontrato un 
problema moderato o grave dopo 
le cure. Sotto questo profilo, la sor-
veglianza attiva offre la migliore ri-
sposta possibile.
Il malessere, la stanchezza e l’in-
sonnia riguardano maggiormente 
la radioterapia associata ad ADT 
e chemioterapia, poiché tali cure 
hanno una durata maggiore. Per 
quanto concerne l’insonnia, la sor-
veglianza attiva rivela un maggior 
impatto, perché l’ansia aumenta in 
occasione dei controlli periodici.
A fronte di una migliore qualità del-
la vita, il paziente in sorveglianza 
attiva deve sopportare una mag-
giore incertezza per tutta la propria 
esistenza. Europa Uomo esplicita il 
suo ruolo proprio in tali frangenti: 
informa sulle terapie, diffonde i dati 
relativi alla sicurezza clinica e offre 
sostegno psicologico specifico.

Conclusioni 
Il progetto “Bollino 
Azzurro”: dal modello 
multiprofessionale  
al real world
di Orazio Caffo25, Giario Conti26, 
Rolando Maria D’Angelillo27 

La creazione di un team multipro-
fessionale richiede innanzitutto il 
passaggio da una visione che coin-
volge la singola disciplina a una 
che abbraccia tutte le discipline e 
le figure professionali coinvolte nel-
la presa in carico del paziente.
Gli obiettivi di un team multiprofes-
sionale sono: migliorare la capacità 
diagnostica e l’appropriatezza delle 
strategie terapeutiche, rendere ac-

cessibili le cure disponibili, miglio-
rare la qualità di vita e la complian-
ce dei pazienti, ottimizzando l’uso 
delle risorse.
Perché tutto ciò si realizzi è neces-
sario, in primo luogo, definire quali 
sono i professionisti che compon-
gono il gruppo, dagli specialisti del 
core team alle figure di supporto.
Una volta stabiliti i componenti del 
gruppo è indispensabile dotarsi 
di strumenti per lavorare adegua-
tamente e verificare che gli sforzi 
stiano andando verso l’obiettivo 
prefissato. Il primo strumento è 
la definizione dei requisiti minimi, 
riferiti al volume di attività, alle ca-
pacità professionali e alle dotazio-
ni tecnologiche.
Occorre inoltre, creare dei percorsi 
diagnostico terapeutici assisten-
ziali, che definiscano e descrivano 
le modalità per costruire un percor-
so di diagnosi e cura.
Altro strumento fondamentale sono 
gli indicatori che aiutano a verificare 
periodicamente, in termini quantita-
tivi, gli obiettivi che ci si era prefis-
si di raggiungere. Gli indicatori, di 
processo e/o di risultato, dovreb-
bero essere sempre in numero non 
eccessivo e soprattutto avere degli 
elementi valoriali raggiungibili. L’ul-
timo strumento, ma non per questo 
il meno importante, è quello della 
comunicazione, sia fra medico e 
paziente sia fra medico e medico. 
Questo percorso virtuoso ha trova-
to un riconoscimento formale con 
l’attribuzione del Bollino Azzurro 
di Fondazione Onda. L’obiettivo di 
questa iniziativa è quello di contri-
buire alla creazione di team multi-
professionali sulla patologia prosta-
tica che non siano “di facciata” ma 
rappresentino una realtà operativa 
vera, concreta e reale che coinvolga 
direttamente i pazienti nel percorso 
di diagnosi e cura.  
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ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA  Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37
Sintesi di bilancio 2021 – a cura di Samantha Lippolis
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

Carissimi Associati,
l’esercizio 2021 si è concluso con un avanzo di gestione di euro 34.927. Si tratta di un risultato assai pregevole se posto in con-
fronto con quello del 2020 che si era connotato da un disavanzo di euro 16.790.
Hanno certamente contribuito al raggiungimento del pregevole risultato i versamenti provenienti dal 5 per mille, per complessivi 
euro 6.821,05, l’incremento delle quote associative per euro 9.247, i contributi dai “donor e sponsor” per 25.300,00 euro e da ulti-
mo il contributo della FFO-ESO per 68.000 euro, nostro più importante sostenitore istituzionale.
Il disavanzo del 2020, da attribuire ad un sensibile decremento (di oltre 30.000 euro) dei proventi di attività di fundraising e proget-
tuali, connesso con i nefasti effetti della ormai tristemente nota pandemia è stato quindi recuperato grazie alla progressiva ripresa 
delle attività progettuali, che si sono sviluppate durante il 2021, per lo più da remoto. Significativa la riduzione dei costi dell’ordinaria 
gestione istituzionale, (-16.665), e la gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 148,00.
Si segnala, in via esemplificativa che il costo del personale nel 2021 è stato pari a 37.510,60, e ha registrato un’ulteriore riduzione 
rispetto al costo di 44.015, dovuto da un lato al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, che alle dimis-
sioni per pensionamento anticipato nel novembre 2021 della responsabile del coordinamento operativo. 
Considerando l’impatto sull’attuale bilancio dei costi del personale, e il disavanzo gestionale, il consiglio direttivo si è determinato 
per il 2021 a non sostituire tale figura professionale con altro dipendente. Parte delle mansioni sono state così assorbite nell’attività 
di volontariato dei consiglieri, mentre l’attività gestionale e amministrativa è stata demandata a una consulente, che ha affiancato 
la responsabile del coordinamento operativo già dall’inizio del 2021, prima del pensionamento.
Sono pertanto aumentati i costi di consulenza professionale, a cui si è fatto ricorso per la gestione, l’amministrazione e la revisione 
contabile, nonché per le attività on line. Grazie a queste ultime, l’attività associativa è proseguita e ha ripreso progettualità.
Il 2021 è stato caratterizzato da una timida ripresa, con la progressione della campagna vaccinale, delle attività ‘in presenza’. Tut-
tavia, l’associazione ha prevalentemente tenuto incontri e attività da remoto che sono aumentati considerevolmente. Tale vitalità su 
piattaforme e rete ha reso necessario un maggior esborso nei servizi informatici, pari a 8.345,70 euro. Si evidenzia in particolare il 
nuovo progetto della newsletter, con il contributo parziale di un nostro sponsor, divenuto operativo all’inizio del 2022.
L’iter della riforma del Terzo Settore ha subito, a causa della pandemia, rallentamenti e numerosi rinvii. Per quanto riguarda le Onlus, 
occorre precisare che per godere sino all’ultimo giorno dell’iscrizione all’Anagrafe del loro regime agevolativo, esse possono fare 
domanda di iscrizione al Registro unico in una finestra temporale che va dalla data di pubblicazione dell’elenco (28 marzo 2022) al 
31 marzo dell’esercizio successivo a quello in cui la Commissione europea ha rilasciato la citata autorizzazione.
Si segnala che al momento tale autorizzazione non è stata ancora richiesta dal Ministero del Lavoro. Solo qualora intervenisse nel 
corso del 2022, le Onlus intenzionate a iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), lo faranno nella maggior parte dei casi 
tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno 2023. D’altro canto in questi casi la qualifica di ETS e il nuovo regime fiscale agevolato, 
decorrerebbero dall’inizio dello stesso periodo d’imposta.
A seguito dell’assemblea del 2021 è stato ritenuto opportuno, con la prosecuzione della pandemia incorso, di confermare le cari-
che di presidente e segretario generale per dare continuità alle attività e sviluppare i progetti in corso, rinviando al 2022 il rinnovo 
delle cariche. Anche i componenti del consiglio direttivo sono stati confermati, e le attività del consiglio sono proseguite con incon-
tri da remoto, coinvolgendo anche i delegati territoriali.
Nel 2021 sono anche proseguiti gli incontri su piattaforma virtuale del Gruppo dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata “I 
Venerdì di Europa Uomo”. L’attività ha avuto cadenza settimanale, sono proseguiti l’ingresso e l’adesione di altri pazienti, collegati 
da remoto da tutta Italia, e la partecipazione dei delegati locali. Gli incontri sono coordinati e mediati da uno psicologo-psicotera-
peuta e da pazienti esperti. Su richiesta, hanno anche partecipato i medici specialisti del nostro comitato scientifico.
Si prevede che gli incontri in presenza potranno ricominciare dall’estate 2022 nella rinnovata sede di viale Beatrice d’Este 37, all’in-
terno dello spazio Parentesi della Lilt Monza-Brianza.
Molteplici sono stati gli incontri promossi e ai quali il Presidente, il Segretario e i Consiglieri hanno partecipato nel corso del 2021, 
con collegamento da remoto.
Di recente, grazie al venir meno dei protocolli più stringenti sul distanziamento gli incontri in presenza sono ripresi sia Milano, sia in 
altre delegazioni territoriali in tutta Italia.
Nel novembre 2021, la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata grazie all’intenso lavoro del Consiglio direttivo, della redazione, del 
direttore responsabile, della responsabile del coordinamento operativo e di tutti i collaboratori volontari che hanno contributo, con 
i propri articoli, sia per la parte medico-scientifica sia per quella riservata ai pazienti alla pubblicazione dedicata alle opportunità 
della fragilità, che è online sul sito istituzionale.

Lieti dei risultati conseguiti abbiamo intrapreso il 2022 con rinnovato vigore e con la certezza che l’anno in corso porterà ulteriori 
brillanti e importanti risultati 
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ASCOLTIAMO I PAZIENTI 
E IMPARIAMO DA LORO  
OGNI GIORNO...
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Siamo impegnati a migliorare la vita dei pazienti offrendo soluzioni 
terapeutiche innovative in oncologia, neuroscienze e malattie rare.  

www.ipsen.com
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