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

CHI SIAMO
Europa Uomo Italia Onlus è un’associazione di 
cittadini italiani impegnati nell’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 24 Paesi. 

LA NOSTRA MISSIONE
> Informare.
> 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. 

CHE COSA OFFRIAMO A CHI SI ASSOCIA
> Numero verde: 800.869.960 (da rete fissa).
> Gruppo di supporto e auto-aiuto 
 “I Venerdì di Europa Uomo” rivolto ai     
 pazienti con tumore della prostata e ai loro   
 familiari. 
> 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 con Forum
 per i pazienti.
> Rivista Europa Uomo. 
> Convenzioni con Centri Medico-Diagnostici. 

LE MALATTIE PROSTATICHE...
> Vengono riscontrate sempre più di frequente:   
 “Parlane con il tuo medico”. 
> Condizionano la vita del paziente: lo stato fisico, 
 la sfera affettiva, sessuale e sociale. 
> Serve un’informazione adeguata e di facile  
 accesso sulla diagnosi precoce, sulle opzioni 
 terapeutiche, sulle relative conseguenze e sui  
 centri più accreditati per i trattamenti. 

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 2015 sono 
state stimate oltre 34.800 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: “Cancer Epidemiology” 40 (2016)

 

COMITATO SCIENTIFICO
Dott.ssa Lara Bellardita 
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, 
Psicologa del Lavoro
 “Programma Prostata”, 
Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Dott. Sergio Bracarda
Oncologo, Urologo
Ospedale “San Donato” USL8, 
Arezzo

Dott. Giario Conti
Urologo
Ospedale “Sant’Anna”, 
San Fermo della Battaglia (Como)

Prof. Paolo Gontero 
Urologo
Ospedale “Molinette”,
 A.O. Universitaria “Città della Salute”, 
Torino

Prof.ssa Barbara Alicja Jereczek
Radioterapista, Oncologo 
IEO - Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Prof. Massimo Maffezzini
Urologo, Oncologo 
Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova

Prof. Francesco Montorsi 
Urologo Andrologo 
Ospedale “San Raffaele”, Milano

Prof. Giuseppe Morgia 
Urologo
Policlinico “Vittorio Emanuele”, Catania  

Dott. Carmine Pinto
Oncologo 
Arcispedale “Santa Maria Nuova”, 
Reggio Emilia

Prof. Domenico Prezioso 
Urologo
Policlinico “Federico II”, Napoli

Prof. Bernardo Rocco 
Urologo
Policlinico, Modena

Dott. Aurelio Sessa 
Medico di Medicina Generale
Presidente, S.I.M.G. Lombardia, 
Società Italiana di Medicina Generale, 
Varese 

Dott.ssa Cora Nanette Sternberg 
Oncologo 
Ospedale “San Camillo Forlanini”, 
Roma

Prof. Riccardo Valdagni
Radioterapista, Oncologo 
 “Programma Prostata”, 
Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Dott. Claudio Verusio 
Oncologo Medico, Psicoterapeuta
Ospedale Saronno (Va), 
Ospedale Busto Arsizio (Va)

Europa Uomo Italia Onlus
viale Beatrice d’Este 37 - 20122 Milano 
tel. 02.58.32.07.73 - fax 02.58.31.37.22
Numero Verde (da rete fissa): 800.869.960
e-mail: europauomo.italy@virgilio.it
Sito Internet: www.europauomo.it
Codice Fiscale: 973 162 60 153
IBAN: IT84 NO33 5901 6001 0000 0001 627
           Banca Prossima, Milano

Come associarsi e contribuire
contattando il numero verde 
(da rete fissa) 800.869.960
oppure Tel. 02.58.32.07.73
tramite Internet
www.europauomo.it

Prima associazione italiana per l’informazione sulle patologie prostatiche

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE 
Maria Laura De Cristofaro 

VICE PRESIDENTI 
Giovanni Camera
Pietro Presti

Giuseppe Autera
Giulio Brusori
Marco Alberto Donadoni
Ettore Fumagalli
Giorgio Valenti
    
SEGRETARIO GENERALE 
Sergio Palumbo

COORDINAMENTO OPERATIVO
Maria Donelli

REVISORE DEI CONTI
Renato Massari



1

EUROPA UOMO novembre 2017

2

3

4

14

20

24

25

26

30

32

Europa Uomo Italia Onlus
viale Beatrice d’Este 37 - 20122 Milano
Tel. 02 5832.0773 - fax 02 5831.3722
email: europauomo.italy@virgilio.it
www.europauomo.it
numero verde: (da rete fissa) 800 869 960

Direttore Responsabile
Giario Conti

Capo Redattore
Livio Sposito

Comitato di Redazione
Giuseppe Autera, Francesco Civardi, 
Giario Conti, Simona Donegani, Massimo 
Maffezzini, Vincenzo Scattoni, Livio Sposito, 
Riccardo Valdagni

Segreteria di Redazione
Maria Donelli

Hanno collaborato
Giuseppe Autera, Franco Bardari, Pasquale 
Barra, Lara Bellardita, Pietro Bellei, Orazio 
Caffo, Giovanni Camera, Gianpiero Cardone, 
Giuseppe Ciancia, Artenio Concari, Giario 
Conti, Matteo Corinti, Alberto Costa, Maria 
Laura De Cristofaro, Domenico Di Lauro, 
Marco Alberto Donadoni, Simona Donegani, 
Ettore Fumagalli, Cristina Gaviraghi, Alberto 
Laffranchi, Massimo Maffezzini, Ken Mastris, 
Giuseppe Minniti, Giorgio Napodano, Sergio 
Palumbo, Pietro Presti, Luigi Reale, Giuseppe 
Romoli, Aurelio Sessa, Livio Sposito, 
Riccardo Valdagni, Claudio Verusio

Progetto grafico e impaginazione
Grafica & Immagine
Via G. Pepe 18, Milano

Stampa
Graphicscalve Spa
Vilminore di Scalve (Bg)

Crediti foto e immagini 
Photos.com

La rivista EUROPa UOmO viene inviata agli 
associati di Europa Uomo Italia Onlus. 
Per riceverne una copia, telefonare oppure 
spedire una e-mail alla segreteria: 
Tel. 02 5832.0773 europauomo.italy@virgilio.it
Pubblicazione periodica Reg. Trib. Milano 
n. 388 del 1.6.2004 

gaRaNZIa DI RISERvatEZZa
Il trattamento dei dati che La riguardano viene 
svolto nell’ambito della banca dati elettronica 
di EUROPA UOMO ITALIA ONLUS e di quanto 
stabilito dal Dlgs n° 196/2003 sulla tutela dei 
dati personali. Il trattamento dei dati, di cui le 
garantiamo la massima riservatezza,viene effettuato 
al fine di aggiornarla sulle iniziative di EUROPA 
UOMO ITALIA ONLUS. I suoi dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e potrà richiederne in 
qualsiasi momento la modifica o la cancellazione 
scrivendo alla Segreteria.

Foto di copertina 
Photos.com

6

35

37

39

41
43

45

46

23

sommario / novembre 2017

Editoriale / Past President
Il domani è frutto dell’oggi e di ieri

Ettore Fumagalli

Editoriale / Presidente
I 15 anni di Europa Uomo
Maria Laura De Cristofaro

Osservatorio
addio alle armi: l’advocacy di Europa Uomo

Pietro Presti

Politica Sanitaria
Lei ha un tumore. 

Quando comunicare una diagnosi è parte della cura
Cristina Gaviraghi

con Lara Bellardita, Pietro Paolo Bellei, Giario Conti

Pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”
I venerdì di Europa Uomo: pazienti in prima linea

Editoriale di Giovanni Camera
con Giuseppe Autera, Pasquale Barra,  

Giuseppe Minniti, Giuseppe Romoli

Italia / Attività di Europa Uomo
Novità e obiettivi

Sergio Palumbo

Europa / Attività di Europa Uomo
Lavorare al servizio del paziente

Osservatorio
Italia: ricostruzione morale e socio economica

Ettore Fumagalli

La rubrica dell’avvocato
La riforma del “terzo settore”

che interessa Europa Uomo Italia Onlus
Giuseppe Ciancia

Patologie benigne della prostata
Prostata ingrossata e terapia medica: quando dire “no” 

e programmare l’intervento chirurgico
Massimo Maffezzini 

con Aurelio Sessa 

Diagnostica per immagini
La Risonanza magnetica multiparametrica:

quando fa la differenza
Gianpiero Cardone

Medicina
La fase avanzata del tumore della prostata: 

nuovi farmaci e controllo del PSa
Orazio Caffo  

Medicine e Terapie Complementari in Oncologia
Rimedi omeopatici durante radioterapia 

per tumore della prostata
Alberto Laffranchi    

SChEDE PrATIChE PEr I PAzIEnTI
Cure simultanee per il paziente

Claudio Verusio

Le terapie per l’incontinenza urinaria
dopo i trattamenti per tumore della prostata

Giorgio Napodano

Le terapie per l’impotenza sessuale dopo prostatectomia
Matteo Corinti

Controlli e “follow-up” dopo prostatectomia e radioterapia
Franco Bardari

Aziende della salute
vivere, assistere e curare la persona

con carcinoma della prostata metastatico
Luigi Reale  

Lettere al Direttore 
Giario Conti

Bilancio
Europa Uomo Italia Onlus  

E
ur

op
a 

U
om

o 
It

al
ia

 O
nl

us
 -

 v
ia

le
 B

ea
tr

ic
e 

d
’E

st
e 

37
 -

 2
01

22
 M

ila
no

 -
 t

el
. 0

2.
58

32
07

73
 -

 e
-m

ai
l: 

eu
ro

p
au

om
o.

ita
ly

@
vi

rg
ili

o.
it 

- 
w

w
w

.e
ur

op
au

om
o.

it 
  -

  N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0
1
7

48



2

D
odici anni! Un lungo periodo di tempo nel quale, pur impegnato 
nel mio lavoro,  ho dedicato parte della mia attività a Europa Uomo 
prima come Consigliere poi, per nove anni, come Presidente. È 
stata una esperienza costruttiva nella quale sono stato coinvolto 

come paziente da un mio cliente in campo finanziario che, invece di parlarmi di 
investimenti, desiderava conoscere la mia storia di maschio affetto da tumore 
prostatico, le mie reazioni e come “me la cavavo”. È stato un lungo cammino, 
oggi la nostra Associazione compie l’importante anniversario dei quindici anni 
di vita e come tutte le ricorrenze può essere considerata come un traguardo ma, 
soprattutto, come linea di partenza di un nuovo sviluppo.
Con le elezioni del nuovo Consiglio ho volutamente riproposto la mia 
candidatura come Consigliere  ma escludendo a priori la possibilità di ricoprire 
nuovamente la carica di Presidente. Rimanere nel Consiglio per garantire una 
continuità tra passato, presente e futuro, contribuire alla memoria storica e 
passare al Nuovo Presidente, finalmente donna, il testimone. Dicevo traguardo 
e linea di partenza: traguardo per quanto è stato fatto, linea di partenza per 
le tante cose che ci sono da fare. Come Presidente ho certamente raccolto 
i frutti di quanto seminato nei primi tre anni di vita dell’Associazione da 
parte dell’indimenticabile Prof. Sereni, che ha dovuto affrontare un terreno 
inesplorato, e sono altrettanto certo di aver seminato quanto probabilmente verrà 
raccolto da chi mi succede. È la logica degli avvenimenti umani che vedono nel 
tempo un fattore determinante. 
Oggi l’Associazione è ben radicata, riconosciuta, rispettata sia a livello 
domestico che internazionale; molti passi sono stati fatti sul piano scientifico 
sia sotto il profilo dei nuovi farmaci che riorganizzando la gestione del 
paziente secondo la logica multidisciplinare ponendolo al centro del processo 
di cura garantendo informazioni semplici, chiare, esaustive, obiettive e non 
contradditorie al fine di poter  scegliere, con la guida del medico, la terapia 
che più gli conviene. Non solo il bisturi, con le complicanze che comporta, 
ma altre procedure terapeutiche come la Sorveglianza Attiva. Un risultato al 
quale l’Associazione e il sottoscritto hanno contribuito in tutti i modi possibili 
e sempre ben rendicontati su questa Rivista. Senza dimenticare gli aspetti 
strettamente operativi come la costituzione in ONLUS, avvenuta nel 2005.
Dove l’Associazione incontra ancora difficoltà è nella poca volontà dell’Uomo 
italiano di parlare di ciò che coinvolge la sfera sessuale e sfondare questa corazza 
è proprio l’obiettivo dell’attività del futuro nell’ottica di divulgare in modo 
capillare il concetto comportamentale che si deve parlare di prostata come si 
parla di altri organi. L’elezione di una Presidente donna vuole avere il significato 
e dare il messaggio della caduta dei tabù, del realismo nella famiglia di fronte a 
un problema che la coinvolge tutta, di stimolare la curiosità da parte del pubblico 
al quale l’Associazione si rivolge: l’intera comunità sociale.
Sono orgoglioso del lavoro fin qui svolto con tutti i colleghi del Consiglio 
succedutisi in questi anni ai quali va il mio sentito ringraziamento come a 
Maria Donelli, Coordinatrice  infaticabile e preparata, vero braccio operativo di 
Europa Uomo. Per non citare la European School of Oncology radice morale e 
finanziaria sulla quale l‘Associazione è cresciuta.
Termino i miei nove anni di Presidenza e passo il testimone a Maria Laura 
De Cristofaro alla quale ancor più che un augurio di fecondo e costruttivo lavoro 
assicuro la mia collaborazione. Ad majora!

Il domani è frutto dell’oggi e di ieri

L’attività di volontariato 
dovrebbe poter 
coinvolgere tutti, 
essere sentita da tutti 
come servizio 
alla Società Civile, 
cioè a tutti Noi 

editoriale / di Ettore Fumagalli

Ettore Fumagalli 
Past President 
Consigliere 
“Europa Uomo Italia Onlus”
Paziente
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S
oci e socie carissimi, amici e sostenitori. Celebriamo quest’anno il 
quindicesimo anno di vita di Europa Uomo. Molti anni fa, mio padre 
Rino De Cristofaro, paziente suo malgrado come molti dei soci di Europa 
Uomo, si gettò assieme ad altri a capofitto per far crescere la nostra 

associazione. Per lui, come per altri, è stata un’esperienza preziosa per superare 
la solitudine di una malattia dolorosa e disorientante. Posso dire, in tutta sincerità, 
che grazie a questo impegno mio padre è diventato un uomo migliore. È quindi 
con commozione che ringrazio l’Assemblea degli Associati che mi ha votata e il 
Consiglio per avermi designata a guidare nei prossimi anni Europa Uomo Italia 
Onlus, con un funambolico e fiducioso passaggio di testimone a una donna. 
In particolare i miei ringraziamenti vanno a Ettore Fumagalli, nostro Past President 
per nove lunghi anni, che prosegue in seno al consiglio il suo instancabile impegno. 
Lasciatemi ringraziare anche i precedenti Consiglieri che, per mancanza di tempo, 
non di dedizione, continuano il loro impegno al di fuori del Consiglio. 
Molto è stato fatto, molto è il lavoro da fare. Il Consiglio eletto nell’aprile 2017 ha 
stabilito degli importanti obiettivi di crescita, sui quali stiamo lavorando. Abbiamo 
bisogno di voi, del vostro impegno. Pensate che sono oltre 200.000 gli articoli 
scaricati dal nostro sito web, segno di quanto sia grande la sete di informazione 
riguardo il tumore alla prostata. Come spesso ha ricordato Ettore Fumagalli in 
queste stesse pagine, Europa Uomo ha la missione di promuovere fra gli uomini 
una cultura della prevenzione, superando disinformazione e scongiuri. Il nostro 
impegno è perciò anzitutto informare, anche attraverso questa Rivista, in modo che 
gli uomini possano davvero scegliere consapevolmente il percorso terapeutico. 
Il nostro impegno è stare al fianco loro e delle loro famiglie: prima dell’estate sono 
stata invitata dai Consiglieri Giuseppe Autera, Giovanni Camera e Marco Donadoni 
a un incontro del Gruppo di aiuto-aiuto di pazienti de “I Venerdì” che si tengono 
nella sede di Milano: si tratta di occasioni importanti di informazione, di scambio, 
di sostegno per i pazienti e le loro famiglie. Uno dei progetti che perseguiremo nei 
prossimi anni è proprio quello di “esportare” questa stessa esperienza in altre città 
italiane. Europa Uomo si rivolge quindi ai pazienti, ma anche ai potenziali pazienti, 
ovvero agli uomini della fascia d’età a rischio. Parlando della nostra Associazione 
con i miei coetanei cinquantenni, verifico sempre quanto sia loro ignoto il rischio 
di essere colpiti da un tumore alla prostata, così come le conseguenze sulla qualità 
della vita. Informare per prevenire è perciò una delle nostre missioni più rilevanti. 
Stiamo lavorando perché ogni anno, come avviene in tutto il mondo, il mese di 
novembre sia, anche in Italia, sempre più dedicato alle iniziative e alla raccolta fondi 
per la battaglia al tumore alla prostata. Abbiamo bisogno di voi, di molti alleati e 
di fondi per conquistare altri traguardi. Contiamo sul sostegno dei molti amici che, 
visitando il sito di Europa Uomo, leggono i nostri articoli: vorremmo che tutti loro 
diventassero non solo nostri “lettori” ma anche nostri sostenitori, associandosi e 
dedicando un po’ del loro tempo o un contributo, minimo o considerevole che sia, 
alla nostra missione. Lasciatemi ancora ringraziare il nostro principale sostenitore 
e alleato, la ESO, European School of Oncology, e il suo Amministratore Delegato, 
Dottor Alberto Costa, i Consiglieri tutti e in particolare i Vice Presidenti Giovanni 
Camera e Pietro Presti, il Comitato Scientifico di Europa Uomo, la SIUrO, 
Società italiana di Urologia Oncologica, per la sua egida a questo numero, e il suo 
Presidente, Prof. Riccardo Valdagni, le altre associazioni alleate alla nostra per la 
diagnosi precoce del tumore alla prostata, in primis la Lega Italiana per la Lotta 
Contro i Tumori di Milano, che condivide con noi le iniziative per “Movemen”, 
i nostri sostenitori e benefattori, il Dottor Giario Conti, direttore della nostra Rivista, 
e tutti coloro che hanno collaborato alla nostra pubblicazione e, non da ultima, 
la Signora Maria Donelli per il suo appassionato impegno per Europa Uomo.

I 15 anni di Europa Uomo

Stiamo lavorando 
per un cambiamento 

culturale, continuate a 
stare con noi: crescere 

insieme è possibile 

editoriale / di Maria Laura De Cristofaro

Maria Laura De Cristofaro 
Presidente
“Europa Uomo Italia Onlus” 
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4 osservatorio / Advocacy group e movimento europeo

Pietro Presti
Vice Presidente
“Europa Uomo Italia Onlus”

L’evoluzione dei movimenti 
di persone in ambito 
oncologico: dalla battaglia 
contro il cancro, all’advocacy 
a sostegno dell’informazione, 
dei diritti e dei bisogni 
dei pazienti. La nascita 
di Europa Uomo: il primo 
movimento europeo a misura 
d’uomo, impegnato, dal 2002, 
in una battaglia culturale 
per sensibilizzare 
e informare la popolazione 
sulle tematiche 
delle patologie prostatiche. 

Addio alle armi: 
l’advocacy di Europa Uomo   

La Storia dei diritti civili, so-
ciali e ambientali, con le loro 
cause e battaglie, ha un in-

treccio simbiotico con la storia dei 
movimenti di persone. Anche per 
la salute umana, molte delle politi-
che attuali in ambito socio-sanitario 
sono state promosse, condizionate 
e supportate da movimenti e asso-
ciazioni che si sono battuti per que-
sto diritto fondamentale e interesse 
primario della collettività. Non fa 
eccezione nemmeno il cancro che, 
a partire dagli anni ’70, diventa ber-
saglio di “lotte” o “guerre”, come 
quella lanciata, nel 1971, dal presi-
dente Nixon con la ‘War on Cancer’, 
con uno stanziamento imponente di 
fondi federali per la cura e la ricerca. 
Ed è sulla scia di questa “chiamata 
alle armi” che sono nate molte as-
sociazioni e movimenti che avevano 

come scopo questa battaglia. An-
che l’associazione che ho il privile-
gio di dirigere, il Fondo Edo Tempia 
di Biella, nata nel 1981, portava con 
sé la dicitura “per la lotta contro i 
tumori”. 
Fortunatamente, così come la ri-
cerca, la cura e l’assistenza hanno 
fatto passi da gigante in questi ulti-
mi decenni, anche i movimenti e le 
associazioni in ambito oncologico si 
sono resi conto che l’approccio del 
“nemico alle porte” (ovvero il can-
cro) non era un concetto propria-
mente corretto e, forse, nemmeno 
così strategico per vincere la batta-
glia, visto che non si conosceva ne-
anche così bene il nemico da scon-
figgere – come insegna Sun Tzu 
nella sua Arte della Guerra (tanto 
per rimanere nello spirito battaglie-
ro). Ebbene, grazie ai rivoluzionari 
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progressi scientifici e tecnologici, 
oggi sappiamo che il tumore non è 
un “nemico” che sta al di fuori di noi. 
Lo abbiamo ricercato e analizzato; 
imparato a conoscere e riconosce-
re, e a prevenirlo e curarlo in molti 
casi. Sappiamo che non si tratta di 
un tumore, ma di diversi tumori che 
possono insorgere per combinazioni 
di fattori interni ed esterni alla perso-
na e in talune condizioni (predispo-
sizioni e fattori di rischio). Pertanto, 
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. 
E qui interviene una battaglia ben 
più complessa, più articolata e più 
ambiziosa. Una battaglia di tipo cul-
turale, che passa dall’informazione, 
alla conoscenza, per arrivare alla 
consapevolezza. Una battaglia che 
ha come armi la comunicazione, le 
campagne di sensibilizzazione, la 
promozione e l’informazione, le at-
tività di empowerment (rafforzare 
la consapevolezza e l’autodetermi-
nazione dei propri diritti e doveri, 
bisogni e risorse, anche attraverso 
la formazione) e di lobbying (creare 
reti di influenza a sostegno di cau-
se di interesse collettivo a beneficio 
della società) e, infine, di advocacy. 
Per quest’ultima, come per empo-
werment e lobby, il termine in uso è 
quello anglosassone. E in difetto di 
una efficace traduzione, mi riappro-
prio dell’etimologia latina del termine 
advocatus, da advocare, per il suo 
significato: chiamare in aiuto, ricor-
rere a qualcuno per un consiglio, 
per un appoggio, per un sostegno, 
cercare un avvocato, farsi sostene-
re in una causa. Pertanto, possiamo 
definire l’attività di advocacy come 
quell’insieme di azioni realizzate e 
promosse da gruppi di persone, as-
sociazioni e movimenti, finalizzate 
all’appoggio, o al condizionamento, 
di scelte politiche, sociali, economi-
che e normative  a favore di una cau-
sa di interesse collettivo, orientando 
l’opinione pubblica e (in)direttamen-
te le forze politiche e di governo.

Ed ecco che arriviamo a noi, a  
EUROPA UOMO. Un movimento 
che nasce prima in Italia nel 2002, e 
poi nel 2003 a livello europeo, sotto 
la spinta del compianto prof. Umber-
to Veronesi e per iniziativa della ESO 
(European School of Oncology) - gli 
stessi che nel 1994 avevano fonda-
to il movimento europeo EUROPA 
DONNA (per i diritti delle donne per 
la prevenzione e cura del tumore al 
seno). In termini illuminati, il movi-
mento non è più contro qualcosa, 
- contro il tumore della prostata, in 
questo caso – ma a sostegno e a fa-
vore della corretta informazione sulle 
patologie prostatiche. Un movimen-
to che nasce per superare le barriere 
culturali e geografiche, per restituire 
agli uomini (pazienti e non) una mag-
giore conoscenza e consapevolezza 
del rapporto tra le tematiche prosta-
tiche in riferimento al corpo, alla psi-
che, alla prevenzione di una even-
tuale malattia e alla cura. Prendono 
così avvio una serie di attività di sup-
porto ed empowerment di pazienti, 
di campagne di sensibilizzazione le-
gate ai temi della prevenzione e del-
la diagnosi precoce - per mezzo di 
iniziative di comunicazione di massa 
(media tradizionali e social), confe-
renze, iniziative e giornate dedicate 

(come l’EPAD, la giornata europea 
sul tumore della prostata). E non per 
ultima, l’attività di advocacy, attuata 
territorialmente con la presenza delle 
24 associazioni nazionali, e promos-
sa a livello europeo in sinergica col-
laborazione con i principali organi-
smi europei e altre associazioni e fe-
derazioni europee di pazienti (come 
l’ECPC di Bruxelles), con l’obiettivo 
di consolidare una più ampia ed im-
portante rete di contatti e di condivi-
sione, per porre all’attenzione della 
agenda politica europea, le priorità e 
i punti non più procrastinabili riguar-
danti le tematiche proprie dei temi 
sul tumore della prostata: l'informa-
zione, la prevenzione, l’accessibili-
tà, la tempestività, l’appropriatezza 
e qualità dei trattamenti, la ricerca, 
l'esenzione per i farmaci, il sostegno 
psicologico e sociale.
Questa è l’attività di advocacy che 
Europa Uomo porta avanti fin dalla 
sua costituzione, ed è questo il no-
stro attuale impegno a livello nazio-
nale ed europeo: uniti e organizzati 
per rispondere in modo sempre più 
efficace e appropriato ai bisogni 
e alle aspettative dei pazienti e dei 
loro familiari, per una migliore qualità 
di cura e di vita, anche in termini di 
sopravvivenza.  n

Europa Uomo Italia nasce il 
6 giugno 2002 per volontà del 
Professor Umberto Veronesi e 
del Dottor Alberto Costa che 
erano rispettivamente Presidente 
e Direttore della ESO, European 
School of Oncology di Milano.
In occasione del nostro 15mo 
anniversario ricordiamo con 
commozione il Professor 
Veronesi, pubblicando il suo 
articolo “L’importanza della 
consapevolezza” (leggibile sul 
nostro sito www.europauomo.it)
Al Dott. Alberto Costa, membro 
del Comitato d’Onore di 
Europa Uomo, vanno i nostri 
più calorosi ringraziamenti per 
la sua costante e insostituibile 
presenza. 
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Laureata in Scienze 
Biologiche, 
si occupa di divulgazione 
scientifica

“Il medico garantisce 
alla persona assistita 
un’informazione 
comprensibile ed esaustiva 
sulla prevenzione, sul 
percorso diagnostico, sulla 
diagnosi, sulla prognosi, 
sulla terapia e sulle 
eventuali alternative 
diagnostico-terapeutiche, 
sui prevedibili rischi e 
complicanze, nonché sui 
comportamenti che 
il paziente dovrà osservare 
nel processo di cura…”

Lei ha un tumore. 
quando comunicare una 
diagnosi è parte della cura

Nel sommario abbiamo pub-
blicato quanto afferma l’arti-
colo 33 del Codice di deon-

tologia medica, che non lascia dub-
bi. Se tempo fa la tendenza, davanti 
a una diagnosi di cancro, era quella 
di tenere all’oscuro il paziente, in-
vocando il principio di beneficialità, 
legittimato dalla necessità di fare il 
bene ed evitare il male del paziente, 
dove il male era comunicargli la ve-
rità gettandolo nello sconforto, oggi 
tutto è cambiato: il bene per il mala-
to è essere informato nel migliore dei 
modi sulle sue condizioni.
In Italia tale cambiamento di pro-
spettiva ha mosso i suoi passi negli 
anni ’90, parallelamente all’affermar-
si della dottrina del consenso infor-

mato i cui principi, già insiti nella 
Costituzione, sono stati sanciti dal-
la Convenzione di Oviedo sui diritti 
dell’uomo e sulla biomedicina del 
1997 in cui si afferma: “un interven-
to nel campo della salute non può 
essere effettuato se non dopo che 
la persona interessata abbia dato 
consenso libero e informato”.

Cosa cambia dopo aver saputo
La comunicazione della diagnosi di 
cancro modifica in modo drastico la 
percezione che l’individuo ha di sé e 
del proprio futuro. La malattia è vista 
come una minaccia che sconvolge 
la quotidianità, con la prospettiva di 
controlli e terapie, e causa una crisi 
psicologica derivante dall’incognita 

EUROPA UOMO novembre 2017
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Cancro: un aiuto per chi non trova le parole

L a comunicazione in ambito oncologico non è 
semplice. Non è facile per il medico interloquire 

con il paziente e non lo è per quest’ultimo parlare 
serenamente e diffusamente con chi gli parla di 
diagnosi o terapie. 
Il malato si trova in una condizione di fragilità, è 
disorientato e spesso subentra la paura di chiedere. 
C’è il timore di porre domande che possono sembrare 
prive di senso al medico che, rispondendo, perderebbe 
solo tempo. Il colloquio con l’oncologo è denso di 
emozioni e spesso solo in seguito, con più calma, 
il paziente realizza di aver bisogno di risposte a 
domande che non ha avuto il coraggio o la prontezza 
di porre. 
Ne va della corretta informazione al malato che, 
per poter affrontare il cancro, deve conoscere il più 
possibile su ciò che gli si prospetta. Per il medico 
è analogamente difficile essere esauriente nella 
comunicazione con i pazienti, ognuno con le sue 
caratteristiche e suoi bisogni individuali. Inoltre, 
temi delicati e intimi come quelli legati ad esempio 
alla sessualità, particolarmente rilevanti nel caso 
del tumore alla prostata, difficilmente emergono 
spontaneamente nel corso del colloquio tra medico e 
paziente.
Può essere utile allora sottoporre al malato, prima 
della visita, un elenco di possibili domande da porre 
al medico. È quello che viene chiamato Question 
Prompt List (QPL), uno strumento utilizzato nei paesi 
anglosassoni per incentivare una partecipazione attiva 
del paziente durante il consulto con l’oncologo e 
consentirgli di identificare con più facilità le questioni 
di interesse da affrontare durante il colloquio. 
Un metodo sperimentato già a partire dagli anni ’90 in 
vari contesti sanitari. Diversi studi hanno poi cercato 
di valutarne l’efficacia nella comunicazione medico-
paziente. Uno dei più recenti è una revisione apparsa 
sulla rivista Psyco-Oncology che ha considerato 
16 ricerche condotte su questo argomento. Tale 
indagine ha rilevato un effetto positivo nel favorire la 
partecipazione del paziente al colloquio, incentivando 
la sua propensione a fare domande. Questo avrebbe, 
a distanza di tempo, un risvolto anche nel diminuire 
lo stato d’ansia del malato e contribuirebbe anche a 
facilitare in lui la memorizzazione delle informazioni 
ricevute. 
Non sono dati conclusivi, ma sono indice di un 
contributo positivo che l’uso dei Questionari (QPL) 
può avere nella comunicazione oncologica. A 
conferma di questo, un altro studio, pubblicato nel 
2016 sul Journal of Clinical Oncology, sostiene che i 
Questionari aiutino i pazienti a identificare e sollevare 
argomenti che destano preoccupazione in misura tre 

volte superiore rispetto a quanto accadrebbe senza il 
ricorso a questi strumenti. 
I Questionari spingerebbero a chiedere più 
informazioni sui trattamenti e sullo stato del tumore 
e anche sulla prognosi della malattia, argomento che 
resta comunque un tabù difficile da superare. 
Anche in Italia, a partire dal 2010, è stato tentato un 
simile approccio. Nell’ambito del progetto HuCare, 
un’iniziativa promossa dal Ministero della Salute e da 
Regione Lombardia, è stato elaborato un Questionario 
in italiano da distribuire ai centri oncologici che ha 
ricevuto feedback positivi.
La ricerca su questo strumento è ancora, però, 
incompleta. L’ideale sarebbe avere dei Questionari 
per diversi tipi di tumore, per diversi tipi di pazienti 
e per i diversi stadi della malattia, dalla diagnosi 
all’eventuale fine vita. Senza dimenticare che queste 
domande sono solo uno dei tanti mezzi con cui 
favorire la comunicazione in ambito oncologico che, 
per essere efficace, necessita di interventi specifici e 
diversificati.
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“Perché chi si trova nella nostra posizione 
ha cento dubbi e quindi vede il medico 

come una persona che ha la conoscenza sa cosa 
succede ha la possibilità di accedere a dati storici 
statistici. Perché a noi mancano le informazioni 
manca la conoscenza! (…) perché io ho avuto delle 
informazioni però se io non le ho capite? E se prendo 
una decisione sul fatto che non ho capito bene quello 
che mi ha detto?” 
La diagnosi di tumore è un evento che spaventa, 
disorienta, mette in discussione progetti, priorità e 
certezze. Comunicare a un paziente la diagnosi di una 
malattia che ha un impatto sulla sua sopravvivenza 
o che, nel migliore dei casi, può essere cronicizzata 
è un processo complesso, in particolar modo nel 
caso del tumore alla prostata. Infatti, a seguito della 
comunicazione della diagnosi, si entra nel campo 
delle opzioni terapeutiche, e talvolta osservazionali, e 
delle conseguenze che i trattamenti hanno sulla qualità 
di vita del paziente dal punto di vista fisico, emotivo e 
relazionale. 
I pazienti vogliono dal medico informazioni: 
una condivisione della conoscenza specialistica 
e dell’esperienza di cui il clinico è portatore, 
degli strumenti a disposizione per “aggiustare” la 
situazione. 
Oltre alle informazioni, i pazienti hanno bisogno di 
un contatto, di un coinvolgimento o “engagement”, 
utilizzando il termine che sempre più spesso troviamo 
in letteratura e nei documenti sulle buone prassi in 
medicina. Solo attraverso l’engagement del paziente e 
dei suoi familiari, in particolare del partner, paziente 
e clinici possono insieme trovare la strada per gestire 

il tumore ottenendo i migliori risultati sia dal punto 
di vista clinico che da quello del mantenimento della 
qualità di vita in un’accezione ampia e comprensiva 
dei valori e delle priorità del paziente.
È necessario che i clinici e gli altri operatori 
sanitari coinvolti creino un’alleanza terapeutica 
non semplicemente basata sulla compliance del 
paziente (un’adesione e accettazione passiva da 
parte del paziente della prescrizione del medico, 
gradimento e lo spirito collaborativo verso il 
programma terapeutico) ma su un rapporto, 
seppur imprescindibilmente asimmetrico, basato 
su un reciproco riconoscimento delle diverse e 
complementari competenze che medico e paziente 
mettono in campo: il medico detentore della 
conoscenza e dell’esperienza clinica, il paziente 
esperto delle proprie priorità, valori e preferenze. 
Da spettatore passivo il paziente diventa attore che 
possiede una certa quantità di “potere” personale 
nella decisione riguardo i trattamenti, nella 
preservazione della sua qualità di vita e possibilmente 
nell’attuazione di comportamenti che vanno verso la 
promozione di uno stile di vita sano e positivo. Clinici 
e pazienti lavorano insieme per migliorare la salute! 
In un primo momento, i pazienti, disorientati dalla 
diagnosi e dalla possibilità delle conseguenze dei 
trattamenti cercano una guida forte… qualcuno che 
dica: “vieni, so io cosa è giusto fare per te!”.
È una responsabilità, e anche un privilegio dei medici, 
restituire ai pazienti una certa dose di “potere”, di 
controllo, davanti alla malattia anche attraverso 
il riconoscimento della competenza del paziente 
come soggetto esperto dei propri valori, aspettative, 

del suo evolversi. La prima fase è 
quella di un vero e proprio shock, 
fatta di angoscia, incredulità, rabbia 
e spesso anche di negazione della 
realtà. Rifiutare la verità è uno dei più 
comuni meccanismi di difesa con 
cui il paziente cerca di proteggersi, 
respinge il confronto diretto con una 
situazione che non è pronto ad ac-
cettare. Un atteggiamento che, se 
transitorio, permette di mobilizzare 
le risorse utili per affrontare il dolore, 

La comunicazione della diagnosi di cancro prostatico                   
e delle conseguenze dei trattamenti: 
dalla compliance all’empowerment

mentre, se diventa persistente, è di 
ostacolo all’adattamento alla malat-
tia e genera ulteriori angosce. 
Ma la reazione alla comunicazione 
della diagnosi può suscitare molte-
plici reazioni nei pazienti, ognuno dei 
quali resta un individuo a sé, con-
traddistinto dal suo retroterra sociale 
e culturale, dalle sue relazioni e dalle 
sue risorse interiori. La proiezione 
di rabbia e frustrazione sugli altri, 
la regressione che spinge verso la 

dipendenza da terzi, un’esasperata 
razionalizzazione della condizione 
con una spasmodica ricerca di in-
formazioni sulla patologia o un at-
teggiamento fatalistico, di passiva 
rassegnazione, questi i tanti modi 
con cui il malato risponde alla “cat-
tiva notizia”.
Senso di impotenza, di colpa, rim-
pianti, ansia, paura, tristezza, de-
pressione, solitudine, speranza, 
insicurezza, un turbinio di emozioni 

Politica Sanitaria / La comunicazione della diagnosi di cancro
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priorità ed emozioni. Tale “empowerment” consente 
al paziente di decidere insieme ai medici qual è 
il percorso terapeutico più sensato per lui, in quel 
momento della sua vita, e di attivarsi per affrontare al 
meglio anche le conseguenze dei trattamenti (a partire 
dalla riabilitazione per il pavimento pelvico fino a 
perdere peso o iniziare a fare esercizio fisico). 
Attivare un processo di empowerment e passare dalla 
logica della compliance alla logica della responsabilità 
condivisa può portare vantaggi, soprattutto a lungo 
termine, non solo per pazienti e partner, ma per i 
clinici stessi che arriveranno gradualmente ad avere 
davanti a sé sempre più pazienti non “da gestire” dal 
punto di vista emotivo, relazionale e talvolta anche 
amministrativo-legale, ma persone con un sufficiente 
e adeguato “controllo” nell’affrontare gli inevitabili 
cambiamenti che la malattia oncologica porta con sé.  
Tutto ciò richiede un ampio spettro di competenze 
professionali e personali, al fine di salvaguardare il 
benessere del paziente e dei suoi familiari … e dei 
clinici stessi.
Quali competenze? Come acquisirle? Esistono 
vari modelli a cui far riferimento per migliorare la 

comunicazione con i pazienti. Uno di questi è lo 
SPIKES, un protocollo sviluppato da MD Anderson 
che descrive cinque punti principali nell’interazione 
con i pazienti: inquadrare la conversazione attraverso 
l’acquisizione e revisione delle informazioni cliniche 
e la preparazione di un tempo e spazio adeguati 
(Setting), chiedere al paziente di condividere la 
propria prospettiva e le informazioni che già possiede 
– fare domande (Perception), invitare il paziente 
a esprimere cosa e quanto vuole sapere della sua 
malattia e il ruolo che vuole avere nel processo 
decisionale (Invitation), dare le informazioni in 
maniera personalizzata (Knowledge), esplorare 
insieme paziente e partner le emozioni (Emotions), 
riassumere il quadro e le strategie possibili e 
pianificare i passi successivi (Strategy & Summary). 
Lo SPIKES, così come altri modelli disponibili, 
offre spunti e indicazioni molto utili per rendere 
efficace la comunicazione con paziente e partner e 
costruire un rapporto basato sulla fiducia. Tuttavia, 
l’applicazione meccanica di qualunque modello non 
garantisce l’attivazione di un processo di engagement 
ed empowerment del paziente.
È fondamentale che i professionisti coinvolti nei 
percorsi di cura dei pazienti con tumore della prostata 
registrino e riconoscano che cosa da un punto di vista 
relazionale avviene con il paziente e i suoi familiari, 
in particolare la/il partner. È importante chiedersi se 
c’è davvero disponibilità a passare da una leadership 
personale e professionale di tipo… a una leadership 
che mira a “trasformare” l’altro in un partecipante 
attivo alla relazione e al processo di cura. 

Dott.ssa Lara Bellardita
Psicologa Clinica, 

Psicoterapeuta, Psicologa del Lavoro 
Consulente Programma Prostata, 

Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori, Milano 

Consulente in Psicologia Applicata 
www.larabellardita.com

e stati d’animo che si alternano tra 
loro in chi ha ricevuto una diagnosi di 
tumore, insieme a manifestazioni più 
fisiche come insonnia, inappetenza, 
difficoltà a concentrarsi. La malattia 
appare come qualcosa che minac-
cia la propria integrità fisica, il cor-
po diventa all’improvviso vulnerabile 
e fragile anche, come nel caso del 
tumore alla prostata, nella sua sfera 
più intima. 
Tante sono le domande che affollano 
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la mente del paziente. Quanto mi re-
sta da vivere?, Come farò a badare 
alla mia famiglia?, Potrò continuare a 
lavorare?, Potrò ancora fare tutto ciò 
che faccio ora?, Diventerò dipenden-
te dagli altri?, Che terapie dovrò se-
guire?, Saranno efficaci?, Ci saranno 
effetti collaterali?... Tutte questioni 
cui si deve dare risposta, nel modo 
più chiaro, esauriente e rassicurante 
possibile, senza però minimizzare e 
lasciare spazio alle illusioni. 

La verità, detta nel modo 
giusto, aiuta
La concezione della medicina mo-
derna non è più incentrata sulla pa-
tologia, ma sull’individuo nella sua 
globalità, con lo scopo di preservar-
ne il benessere non solo fisico, ma 
anche psicologico, sociale e relazio-
nale e tale benessere passa anche 
dal rendere consapevole il malato 
della sua condizione, in modo che 
possa comprenderla, elaborarla e 
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Mi chiamo Paolo Bianchi e vi racconto la mia storia 
dal momento in cui, io e mia moglie Giulia, “siamo 

stati informati di avere un tumore della prostata”. Tutto è 
cominciato il 5 giugno 2008, a Milano, dove risiedo.

Comunicazione della diagnosi di cancro della 
prostata, Ospedale 1
Paolo Bianchi: “Buongiorno, mi hanno telefonato 
dall’Ospedale e mi hanno convocato per oggi”.
Urologo: “Lei è accompagnato da qualcuno?”
Paolo Bianchi: “Purtroppo mia moglie non ha potuto ve-
nire per motivi di lavoro e sono qui da solo”.
Mi trovo seduto di fronte davanti alla scrivania dell’uro-
logo, esperto in tumore della prostata, il quale, dopo aver 
esaminato attentamente tutti gli esami che il caso richiede 
e dopo aver attentamente elaborato e valutato ciò che i 
medesimi esprimevano, mi chiede quanti anni ho. Ho 64 
anni e attendo, con ansia, da venti giorni, il risultato della 
biopsia. 
Urologo: “Devo darle una brutta notizia. Gli esami dico-
no che qui c’è in atto un tumore della prostata. Dobbiamo 
intervenire con una prostatectomia, fatto questo interven-
to, stia tranquillo, lei morirà per un altro motivo, non per 
questo. Fissiamo l’intervento entro una settimana: verrà 
contattato  dall’Ufficio Ricoveri, si tenga pronto”.
Mi dà la mano e mi saluta. Uno dei giorni più brutti della 
mia vita. Nella mia testa esplodevano mille interrogativi 
sul futuro.

Ritorno a casa
Torno a casa in auto in stato confusionale, parcheggio e 
salgo le scale di corsa. Entro in casa al volo e mi scon-
tro quasi con Giulia che, vedendomi così sconvolto, mi 
chiede come sia andata ed io, balbettando e con le gambe 
molli, le comunico fra le lacrime la terribile diagnosi: lei 
apprende con grande dispiacere la notizia e mi raccoman-
da di andare avanti e non pensarci più, come ha detto il 
dottore: “via tutto, così non morirai per questo”. Da quel 
preciso momento la nostra vita è cambiata in modo irre-
parabile. Ci siamo smarriti.
Nei cinque giorni successivi alla comunicazione della 
diagnosi di cancro della prostata mi rifugio a letto, di-
sperato, con mia moglie che partecipa, piange insieme a 
me – ognuno sulla spalla dell’altro. Dato che sono un tipo 
estremamente emotivo, ho avuto anche le convulsioni. Mi 
sentivo perduto senza alcun riferimento reale. Io e Giulia 

ci ponevamo mille domande sul futuro della nostra fami-
glia, domande ossessive che ci tormentavano… e lei… 
continuava a confortarmi come poteva.

Ingresso all’Ospedale 1
Arriva puntuale la fatidica chiamata dell’Ufficio Ricoveri: 
“Buongiorno, Paolo Bianchi? Si presenti domani all’Uffi-
cio Ricoveri a piano terra con tutta la documentazione”.
Mi presento, forzatamente sorridente, in tuta e scarpe da 
ginnastica (in stile guerriero ”da strada”) e ricevo i com-
plimenti della caposala per il mio look mentre mi accom-
pagna in una bella e accogliente camera doppia in compa-
gnia di un paziente, credo mio coetaneo.
La caposala mi comunica, con gentilezza e dovizia di par-
ticolari, la necessaria preparazione all’intervento, previsto 
per la mattina successiva.
La notte non chiudo occhio.

Mutilazione e risveglio
Puntuale, alle sette del mattino si presenta l’infermiere per 
trasferirmi al blocco operatorio, un attimo dopo spalanca 
di colpo la gelida sala ipertecnologica. Arriva l’anestesista 
che mi dà il buongiorno, si presenta e mi pratica l’iniezio-
ne… comincia il conto alla rovescia. 
Black out.
Mi risveglio in rianimazione, riprendo conoscenza e la 
prima cosa che faccio… tocco “i miei due requisiti” e, 
visto che li ritrovo, mi calmo, sicuro che prima o poi l’or-
dine sarebbe stato ristabilito.

Cinque giornate 
Mi trovo nel mio letto, con Giulia seduta accanto a me, 
spiazzati entrambi nella nostra solitudine perché vediamo 
che l’altro paziente ha accanto al letto tre dottori che par-
lano amabilmente con lui. Da noi non è sostato nessuno 
e nessuno ha comunicato con noi (in questi cinque giorni 
non sono riuscito a capire nemmeno chi mi ha operato). 
Quello che più mi amareggia è che mia moglie cerca di 
ottenere informazioni sul mio stato di salute vagando per 
il reparto - anche per capire come regolarsi una volta che 
tornerò a casa - ma nessuno parla con lei e nemmeno le 
viene concesso un successivo colloquio. 
Sono molto arrabbiato e mi tornano in mente tutte quelle 
ore prestate da volontario, al Pronto Soccorso del mede-
simo Ospedale (ironia della sorte)… e pensare che una 
delle mie mansioni era proprio quella di tranquillizzare 

“Lei ha un tumore alla prostata ma non morirà 
per questo, la operiamo fra una settimana.”

“Nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritrovammo per una selva oscura  
ché la diritta via era smarrita”.
Dalla “Divina Commedia”, “Inferno” (modificato) Dante Alighieri (1265-1321)
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gli accompagnatori dei pazienti - spesso in uno stato di 
comprensibile ansia o persino di panico -  familiari e ami-
ci che cercavo di calmare, ascoltandoli e parlando con 
loro. Ricordo ancora che, durante il corso per volontari, 
gli psicologi mi avevano parlato di analisi transazionale 
(una teoria che si occupa anche dello sviluppo e delle co-
municazioni relazionali).
Conclusione, in cinque giorni di ricovero ricevo, la matti-
na, la fugace visita del medico di turno, sono ben assistito 
dagli infermieri e la sorridente caposala mi incoraggia ed 
è disponibile per ogni mia necessità.
Mi preparo all’uscita dall’Ospedale. L’infermiera mi fa 
trovare sul letto la lettera di dimissione. 
Esco con Giulia, che è venuta ad aiutarmi a fare la borsa: 
torniamo a casa.

A casa
La prima notte l’incontinenza mi crea molti problemi e 
non chiudo occhio, vengo sgridato da mia moglie (sono 
poco pratico con i pannoloni e faccio un po’ di pasticci); 
mi sento a disagio, mi vergogno molto. 
Sono un bambino che se la fa addosso.

Pronto Soccorso dell’Ospedale 1
Dopo circa otto giorni, rimosso il catetere e tolti i punti, 
mi reco al Pronto Soccorso dell’Ospedale 1 (che conosce-
vo bene poiché, come già detto, vi ho lavorato come vo-
lontario per anni). Motivo della richiesta: perdita urinaria 
totale ed incontrollata.
L’infermiere dell’accettazione parla con me e si mostra 
arrabbiato con i medici che non mi hanno dato alcuna in-
formazione in merito e, dopo avermi rassicurato, con cor-
tesia, convoca l’urologa che non mi spiega un bel niente e 
che mi mette in mano un foglio del primario (che mi ricor-
da il foglio incluso nelle confezioni dei medicinali). Da lì 
ho intuito che il “principio attivo” ero io. Ho abbandonato 
definitivamente l’idea di andare in Paradiso a trovare la 
mia mamma. Non ho capito niente, non sono stato infor-
mato di niente. Credevo che, dopo, tutto sarebbe tornato 
come prima.

6 Novembre 2008  
Prima visita all’Ospedale 2
Come mi siedo, la dottoressa mi dice: “Anche lei viene da 
quell’Ospedale: anziché venire da me vada a denunciarli 
alla Regione Lombardia! Io non ho tempo per curarla, 
comunque le posso dare questo fascicolo che spiega tutto 
molto bene. In questo Ospedale c’è una squadra di brave 
psicologhe che le potranno fornire tutta l’assistenza psi-
cologica che il suo caso richiede.”

Incontro con la Commissione per l’invalidità 
La commissione è composta da una dozzina di medici di 
tutte le specialità, la presidentessa è una donna, alla qua-
le mi rivolgo, in termini supplichevoli: “Posso avere la 
protesi?”

Lei in tono duro risponde: “Vedremo”.
Dopo circa trenta giorni ricevo il “pacco dono” c’era den-
tro di tutto e di più: 80% d’invalidità, possibilità di pen-
sione, categoria protetta per il lavoro e, ovviamente, anche 
la possibilità di applicare una protesi oltre a tutte le visite 
gratuite…
In conseguenza di quanto sopra richiedo la cartella clinica 
del mio intervento e sfrutto la mia esperienza professio-
nale nel commercio interpellando tutta la più qualificata 
concorrenza in Milano e provincia. 
Sono stato visitato da urologi-andrologi, fisiatri ed ho ese-
guito tutti i tipi di esami. 
Approdo finalmente all’Ospedale 2.

Ospedale 2. Incontro le psicologhe. 
Imparo a ballare il tango
Nell’Ospedale 2 sono stato ricevuto da gentilissime e pre-
paratissime psicologhe… decine e decine di volte.
Le sedute con le psicologhe mi aiutano a rinfrancarmi, in 
seguito cerco di imparare a ballare il tango, cosa che ina-
spettatamente mi dà una grande gioia (il ballo, soprattutto il 
tango, viene inteso come risorsa terapeutica), ballando, bal-
lando, sento tornare, pian piano, la consapevolezza del mio 
corpo: la mutilazione avvenuta allo “sbaraglio”, in fretta e 
furia e senza spiegazioni da parte dell’urologo dell’Ospe-
dale 1, mi aveva annullato, ero sgomento e mi vergogna-
vo profondamente dell’impotenza e dell’incontinenza, che 
hanno colpito me e Giulia – ma non ci hanno affondato… 
Migliorata, in seguito, anche la mia strategia di comunica-
zione con mia moglie, mia figlia, con le donne.

Partecipo al Gruppo di auto-aiuto 
“I Venerdì di Europa Uomo”
Nel contempo, dal 2009, scopro Europa Uomo, che mi 
offre l’opportunità di socializzare e continuare ad essere 
supportato attraverso un Gruppo di auto-aiuto, alla pre-
senza di uno psicologo, in incontri dedicati ai pazienti 
colpiti da tumore della prostata e ai loro familiari e ami-
ci: “I Venerdì di Europa Uomo” (per saperne di più, vi 
rimando alle pagg. 19-23). Anche qui, coinvolti dal mio 
entusiasmo, alcuni pazienti prendono lezioni di tango e 
l’Associazione organizza una festa: “Happy Tango”, in 
compagnia di amici e simpatizzanti.

Progetto di Europa Uomo per migliorare la 
comunicazione della diagnosi di tumore della prostata
In seguito ai risultati degli Studi sul Questionario destina-
to ai pazienti, di cui si parla alla pag. 7, per migliorare il 
drammatico momento della comunicazione della diagnosi 
di tumore della prostata e delle gravose conseguenze dei 
trattamenti, il Gruppo di Europa Uomo ha intenzione di 
preparare un suo questionario - in condivisione con i suoi 
specialisti del Comitato Scientifico - finalizzato al presta-
re un consenso “perfettamente informato” così da ridurre 
al minimo gli errori di comunicazione ed interpretazione. 
Siamo fiduciosi.
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accettarla. Se un tempo si crede-
va che rivelare la verità al paziente 
avrebbe potuto danneggiarlo, an-
nullando le sue speranze e motiva-
zioni, oggi è chiaro che nasconderla 
non lo protegge dall’ansia e da altre 
influenze negative.
Comunicare correttamente la dia-
gnosi di cancro e le sue relative 
conseguenze facilita il processo di 

L’approccio al paziente oncologico rappresenta sempre 
una sfida per il medico che si trova a dover comunicare 

una notizia che, comunque, viene vissuta come cattiva, a 
volte anche come tragica. Inevitabilmente il paziente che 
si sente comunicare una diagnosi di cancro ha una reazione 
inizialmente di disperazione incredula. Poiché sappiamo 
però che non tutti i tumori sono uguali, che esistono diverse 
classi di rischio che possono avere prognosi molto diverse fra 
loro, con aspettative di vita anche molto lunghe e possibilità 
di guarigione definitiva, il primo compito del medico, a mio 
modo di vedere, è quello di accompagnare il paziente e i suoi 
cari a prendere coscienza della reale entità del suo problema 
e delle energie di cui dovrà disporre per affrontarlo.
Quando poi, come nel caso del carcinoma della prostata, le 
scelte terapeutiche possono esser molteplici, la chirurgia, a 
cielo aperto o robotica, la radioterapia, la brachiterapia, la 
terapia ormonale, a volte anche la sorveglianza attiva, diventa 
indispensabile instaurare con il paziente un rapporto ancora 
più profondo di comunicazione a doppio senso per cercare 
di capire quali sono le sue aspettative, le sue esigenze, come 
lui intende la sua vita presente e futura e come teme questo o 
quell’effetto collaterale.
L’ascolto non può essere solo attento (quante volte scriviamo 
sul computer mentre il paziente ci parla e non lo guardiamo 
negli occhi?) ma deve essere anche “attivo”, dobbiamo 
cogliere i segnali che il nostro interlocutore ci manda e 
inviare a lui di rimando segnali coerenti con quelli che 
abbiamo ricevuto.
L’ascolto è alla base di qualsiasi comunicazione e parte da 
un atteggiamento interiore attivo: fare silenzio dentro di 
noi, prepararci ad ascoltare l’altro (il paziente che abbiamo 
davanti, le note di una sonata di Beethoven o le immagini di 
un dipinto di Monet, il processo è lo stesso), la cui voce (o le 
cui note, o le cui linee e colori) risuonano nel nostro spazio 
interiore ripulito dai pensieri che ci affollavano la mente e che 
avrebbero costituito un intollerabile “rumore di sottofondo”. 
In questo silenzio attivo le sue parole prendono forma e 
significato, la sua umanità ci parla attraverso i concetti che 
la sua mente formula e la sua bocca pronuncia. E come per 
una misteriosa alchimia la nostra interiorità può sintonizzarsi 
con la sua e trovare ciò che in quel momento lui ha bisogno 

di sentire da noi in risposta alle sue richieste di aiuto.
Ma tutto ciò non si inventa. Non penseremmo mai di correre 
i cento metri alle olimpiadi senza allenarci a lungo, senza 
una preparazione specifica. Così è per la comunicazione, che 
non è fatta solo di parole (comunicazione verbale) ma anche 
di gesti, di atteggiamenti, di espressioni della faccia e degli 
occhi e, prima ancora, di una condizione interiore di apertura 
e disponibilità che metta da parte le nostre sovrastrutture e 
i nostri preconcetti. Abbiamo bisogno di allenarci, sin dal 
primo passo, creare silenzio in noi. E allenarci vuol dire 
formarci, con percorsi dedicati che ci aiutino a conquistare 
una dimensione che a volte crediamo di possedere ma 
che deve essere costruita giorno dopo giorno. La capacità 
di comunicare non si inventa, si costruisce nella nostra 
interiorità con un percorso lungo ma affascinante che ci 
conduce sempre a vedere gli altri con occhi diversi.
L’aspetto affascinante di tutto ciò è che persone diverse, 
con diversi percorsi formativi, possono riconoscersi e 
trovarsi a condividere le stesse convinzioni, come fossero 
“leggi” dell’interiorità umana che travalicano il singolo 
individuo. Penso a me, e alla dottoressa Lara Bellardita: 
tanti anni fa, quando tenevo i miei amati corsi di avviamento 
all’intendimento della Musica ci si allenava nel gruppo 
(docenti e discenti) all’ascolto attivo, al silenzio interiore, 
alla comunicazione bidirezionale, al potenziamento delle 
proprie capacità interiori; e quante volte in questi anni ho 
sentito Lara sostenere le stesse idee e suggerire gli stessi 
percorsi formativi nei nostri gruppi di lavoro. Per me è stata 
una rivelazione ascoltare un’esperta formatasi su un percorso 
apparentemente diverso raccontarsi così. Il confronto con 
Lara ha tolto il rischio della soggettività a ciò in cui credevo 
profondamente e me lo ha mostrato sotto una nuova luce, 
come se fosse, adesso si, una legge della coscienza e non una 
fantasia personalistica. Comunicazione bidirezionale anche 
in questo caso.

Dott. Giario Conti
Direttore, Dipartimento Chirurgia  

Direttore, S.C. Urologia, Azienda Ospedaliera 
“Sant’Anna”, San Fermo della Battaglia (Como)

Past President, Segretario, Tesoriere SIUrO

Guardare al paziente con nuovi occhi
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adattamento alla malattia, oltre che 
essere uno dei compiti del profes-
sionista sanitario e un diritto della 
persona sancito dalla legislazione. 
Inoltre, è proprio il paziente a voler 
essere informato. Dati presenti in 
letteratura stimano che la maggior 
parte dei malati, dal 70 al 90 per 
cento, desidera conoscere informa-
zioni su diagnosi, prognosi ed effetti 

collaterali dei trattamenti.
È dalla presa di coscienza della pro-
pria condizione che la persona mala-
ta di cancro può trovare le risorse per 
adattarsi alla malattia e reimpostare 
l’esistenza sotto una luce diversa. La 
sua sofferenza psicologica si riduce, si 
consolida la relazione con il medico in 
un’alleanza che porta a una maggiore 
compliance verso le cure e a una più 
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lucida e consapevole partecipazione 
alle scelte che si dovranno fare lungo 
tutto il percorso terapeutico. 
Ma perché sia così occorre che il 
medico instauri con il malato una 
relazione fatta di fiducia, trasparen-
za e collaborazione, in cui il rispetto 
dell’autonomia del paziente riesca 
a equilibrarsi con la sua autonomia 
professionale. Una relazione che deve 
essere empatica, capace di compren-
dere la condizione del paziente e le 
sue reazioni emotive, facendo emer-
gere il suo vissuto e i suoi bisogni sen-
za perdere obiettività. E la cosa non è 
semplice. 
Si stima che solo un terzo di ciò che il 
medico comunica al momento della 
diagnosi sia in realtà recepito piena-
mente dal malato, il resto si perde 
per via dello shock. 
Serve che il professionista sanitario 
sappia ascoltare attivamente il pa-
ziente, che gli dia informazioni con 
un linguaggio a lui comprensibile e 
in modo graduale, valutando di vol-
ta in volta le sue reazioni anche sul 
piano emotivo. Un medico buon 
comunicatore deve saper usare e in-
terpretare non solo il linguaggio ver-
bale, ma anche quello extra-verbale 
e para-verbale, fatto di gesti, atteg-
giamenti posturali, tono e velocità 
della voce, forme di comunicazione 
che tanto dicono di più rispetto alle 
parole e che non devono mostrarsi 
incongruenti con esse. 

Il tempo dedicato alla comunicazio-
ne è da considerarsi come tempo di 
cura, come recita l’art. 20 del Codice 
deontologico e il saper comunicare 
con il paziente richiede competenze 
al pari delle conoscenze mediche più 
tecniche. Tanto più in campo oncolo-
gico dove il malato è particolarmen-
te vulnerabile e, dopo l’iniziale shock 
della diagnosi, deve essere corretta-
mente accompagnato in un percorso 
di elaborazione e integrazione della 
patologia nella vita, in modo che ne 
prenda consapevolezza, l’accetti e 
partecipi attivamente al percorso 
terapeutico, con beneficio della sua 
qualità di vita.

Un paziente informato, 
consapevole e più forte
Chi riesce a riacquistare un proprio 
equilibrio dopo aver appreso la dia-
gnosi riuscirà ad avere una visione 
più lucida del futuro e a prendere con 
serenità e responsabilità decisioni 
relative alle cure. Spesso il paziente, 
debitamente informato, è chiamato 
a fare delle scelte tra diverse opzioni 
terapeutiche ed è fondamentale che 
ansia, paure e ignoranza non oscurino 
la sua capacità di discernimento. 
Stress ed emozioni possono infatti 
condurre verso decisioni non otti-
mali. Un recente studio, apparso 
sul Journal of Urology, ha infatti mo-
strato, ad esempio, come in condi-
zioni di ansia e paura il paziente con 

diagnosi di tumore alla prostata sia 
indotto a pensare che il trattamen-
to più aggressivo e drastico, quello 
chirurgico, sia quello più efficace. In 
tal modo il malato si espone a trat-
tamenti che potrebbero non essere 
necessari e causare invece effetti 
collaterali che minano seriamente la 
sua qualità di vita. 
In certi casi in cui il cancro alla pro-
stata è localizzato e a crescita lenta 
si preferisce attendere a intervenire 
e monitorare attivamente l’evolvere 
della situazione, pianificando una se-
rie di controlli regolari. Un intervento 
chirurgico eliminerebbe un tumore 
che potrebbe non essere pericoloso 
ed esporre il paziente al rischio inutile 
di disfunzione erettile e disturbi del-
la minzione, con un grande impatto 
negativo sulla sua vita quotidiana e 
relazionale. 
Ecco quindi l’importanza di una 
completa informazione comunicata 
in modo corretto dal medico al pa-
ziente. Questi deve essere messo 
nello stato d’animo di poter chiedere 
al professionista sanitario tutto ciò 
che lo può aiutare a capire la sua 
condizione e i suoi possibili risvolti 
futuri e si deve sentir libero di cercare 
conforto e sostegno in familiari, amici 
ed eventualmente anche in altre figu-
re specialistiche.  
Il medico deve essere preparato a 
sostenere il paziente nel momento 
di maggior fragilità, quello succes-
sivo alla diagnosi, dove il malato 
vede crollare le proprie certezze e 
rischia di isolarsi e chiudersi in se 
stesso.
La capacità del paziente di aprir-
si agli altri, senza venire forzata 
ma accompagnata nei tempi e nei 
modi a lui più congeniali, risulta in-
fatti fondamentale anche al fine di 
riuscire a mantenere una vita il più 
normale possibile, senza stravolge-
re la quotidianità di lavoro e attività 
ricreative. Questo perché anche un 
atteggiamento positivo nei confron-
ti della nuova condizione di malattia 
può avere un impatto favorevole sul 
successo terapeutico.  n
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I Venerdì di Europa Uomo: pazienti in prima linea

pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”

Questo è il titolo della nuova Rubrica, che riguarda la pluriennale attività della 
nostra Associazione a favore di chi è colpito da tumore della prostata - ed ai 
suoi familiari ed amici - svolta attraverso riunioni di gruppo tenute al venerdì 

pomeriggio, per ora a Milano, ma che verrà estesa anche ad altre città.  
Nelle pagine successive potrete conoscere la filosofia che sottende questi incontri di 
gruppo, sia attraverso le storie dei partecipanti - che mettono realisticamente in luce 
i disagi affrontati nel corso della malattia, fornendo così spunti di riflessione – sia con 
recensioni di libri e film e il racconto delle attività svolte e di nuove iniziative. 
Nel titolo di questa Rubrica, si fa riferimento alla parola “paziente”.
Qui di seguito, qualche breve considerazione su questo termine, comunemente utilizzato, 
anche nello scenario medico-sanitario, ma che un’attenta interpretazione ci porta a 
deduzioni generali che sottolineano un certo modo di pensare, giudicare, valutare, operare, 
di cui forse vale la pena di tenere conto.
Il termine “paziente”, sostantivo o aggettivo, maschile e femminile, viene dal participio 
presente del verbo latino “patio”, la cui interpretazione tende ad essere correlata ad un 
concetto/valore “non positive oriented”, ma di sofferenza, sopportazione, rassegnazione, 
tolleranza, patimento. Nelle strutture ospedaliere vengono distinti “pazienti interni”, 
residenti nella struttura temporaneamente, e “pazienti esterni”, in visita alla struttura 
ovvero in “day hospital”. In alcune situazioni, il termine paziente è sostituito dalla parola 
“degente” – cliente, ospite, ammalato - e non in poche occasioni anche “utente”, 
espressione, questa, che fa rabbrividire (da malati si diventa cittadini di “Serie B”). Un 
tempo non lontano il malato veniva identificato ancora con il numero del letto o con la 
parte del corpo curata.
Tenendo conto di quanto sopra, ecco la convinta aggiornata indicazione ad utilizzare la 
dizione “assistito”, in sostituzione di “paziente”, termine che inevitabilmente richiama 
la sofferenza, come più sopra ricordato. Infatti, la felice definizione di persona assistita: 
“trasmette il significato immediato di chi ha diritto a ricevere cure e assistenza senza 
passività” - ha scritto il Presidente della FNOMCEO nel Codice della Federazione dei 
Medici, i seguaci di Ippocrate.
Ma continuano a non cogliersi importanti spunti favorevoli ad un cambiamento per 
l’utilizzo della aggiornata definizione e ciò è forse anche dovuto alle attuali condizioni 
socio-economiche di tutto quel  mondo che gira attorno anche alla Sanità.
I cittadini percepiscono profondi disagi: molteplici le cause, fra cui  la politica che, spesso, 
è orientata più ad una gestione emergenziale e pronta a rispondere maggiormente 
ad aspetti di tipologia economica piuttosto che alla dovuta affermazione dei valori 
di sicurezza, obiettività ed equità:  non poche volte, la politica sanitaria percepisce 
la professione medica come un onere, un costo pieno e non come un necessario 
investimento per affrontare le varie problematiche che travagliano il settore.
Il paziente desidererebbe un servizio su misura, ma il servizio si sta standardizzando, 
perché meno costoso: nulla potrà cambiare finché il malato non sarà posto al centro 
della azione sanitaria. La Sanità tende a non essere “fatta” dai dottori, e gli amministratori 
hanno sempre più potere. Si afferma - indubbiamente esagerando - che gli ospedali 
assomiglieranno sempre più ad officine con corsie al posto della catena di montaggio ed il 
sistema socio-sanitario, così industrializzato, andrà incontro ad un inevitabile processo di 
disumanizzazione.
A livello europeo si coglie, però, una certa sensibilità attorno ai vari problemi della sanità: 
lo stesso Parlamento europeo ha evidenziato che l’attuale crisi economica ha prodotto una 
pesante pressione sui bilanci della Sanità - pesando così sulla sicurezza dei pazienti - ed 
ha invitato gli Stati membri a garantire che il Sistema Sanitario resti finanziato in modo 
adeguato alle necessarie esigenze. 
Quest’anno Europa Uomo festeggia il 15mo anniversario e i suoi Venerdì hanno compiuto 
9 anni il 3 ottobre: porgo quindi i migliori auguri di continuare così, con l’obiettivo primario 
di ritrovare fiducia nella relazione medico-assistito. 

Giovanni Camera 
Vice Presidente 
“Europa Uomo 
Italia Onlus” 
Paziente
 

EUROPA UOMO novembre 2017



15

Mi chiamo Giuseppe, ho 79 anni, ed ho deciso di “mettermi 
sotto controllo” e di aderire, quindi, alle campagne di prevenzione 
intorno ai 60 anni perché nella mia storia familiare al primo dei 
miei fratelli fu riscontrato, a soli 40 anni, un tumore del colon-
retto e al secondo fratello un tumore della prostata… che lo 
portò entro breve alla morte. Anche a me, dopo qualche anno, 
hanno riscontrato tracce di sangue occulto nelle feci, cosa che ha 
comportato l’intervento chirurgico con asportazione dell’adenoma 
e la resezione di un tratto del cieco. Ho tirato un sospiro di sollievo 
e ho pensato di averla scampata per averlo preso in tempo prima 
che degenerasse in tumore.
Nel 2011, ormai 70enne, tra un controllo e l’altro è suonato un 
nuovo campanello d’allarme e - dopo una serie di esami - mi viene 
diagnosticato un tumore della prostata: Gleason 6 (3+3), PSA 4.8 
ng/ml. L’urologo mi ha proposto l’intervento di prostatectomia 
radicale e su mia decisa e reiterata insistenza ha avallato anche 
la possibilità della radioterapia. Nel periodo di attesa per tale 
eventualità sono venuto a conoscenza della possibilità di 
sottopormi ad una visita multidisciplinare nel medesimo ospedale 
in cui era già stato operato in precedenza con esito favorevole e nel 
quale nutrivo fiducia. Nel corso della visita mi è stato spiegato che 

con i valori Gleason e PSA riscontrati nel mio caso esiste - oltre 
ai percorsi terapeutici già illustrati -  un’altra possibilità chiamata 
“Sorveglianza Attiva” che si attua tramite una serie di controlli 
scadenzati nel tempo e alcune re-biopsie (ne ho fatte cinque in sei 
anni). Nella difficoltà e nella concitazione del momento che stavo 
vivendo, ho deciso di scegliere questa opportunità. 
A distanza di sei anni e dopo essere stato reindirizzato – da un 
paio d’anni - ad un diverso protocollo chiamato “Vigile Attesa”, 
da una serie di esami di routine è emersa l’esigenza di un percorso 
di approfondimento che ha stabilito, purtroppo, la necessità di 
sottopormi ad un ciclo di radioterapia. 
Ad oggi sono ancora in attesa di iniziare il percorso di cura ed 
uno dei luoghi in cui posso “decomprimermi” e tirare fuori le mie 
incertezze e preoccupazioni è lo spazio de “I Venerdi di Europa 
Uomo”, contesto in cui riesco ad esprimere liberamente le mie 
ansie in un ambito di sentita condivisione e non di giudizio.
Molto probabilmente devo l’essere ancora in vita all’esperienza di 
malattia famigliare - condivisa con i miei fratelli - che mi ha reso 
più attento e consapevole del mio stato di salute e mi ha orientato 
verso la scelta di percorsi sanitari di prevenzione e di diagnosi 
precoce. 

Il titolo del libro scelto è una bomba: “Il grande inganno sulla 
prostata. Perché lo screening con il PSA può avere gravi 

conseguenze per milioni di uomini” di Richard J. Ablin con Ro-
nald Piana (Raffaello Cortina Editore, 2016).
Dalla quarta di copertina del volume: “Ogni anno centinaia di uo-
mini si sottopongono a dolorose biopsie per il cancro della pro-
stata e moltissimi subiscono prostatectomie radicali, che spesso 
danno luogo a conseguenze devastanti come incontinenza, impo-
tenza e trauma psicologico. Ma il fatto sconcertante è che la mag-
gior parte di questi uomini non sarebbe mai morta per una forma 
tanto comune di cancro, che spesso cresce così lentamente da 
non fare danno. Come siamo arrivati a un tale eccesso di esami 
clinici e di interventi chirurgici inutili? Questa è la storia scioccan-
te di come l’uso improprio di un test per il cancro della prostata 
abbia rovinato sistematicamente la vita di milioni di uomini, deru-
bando il sistema sanitario di risorse preziose, scritta dallo scien-
ziato padre della scoperta che ha portato allo sviluppo del test. 
Per la prima volta, medici e vittime denunciano i danni causati dal 
test e chiedono si individui un marcatore davvero specifico per i 
cancri aggressivi.” Il curatore all’edizione italiana, Roberto Satolli, 
scrive nella prefazione: “Ho quasi 68 anni, e con ogni probabilità 
ho un cancro della prostata senza saperlo. E preferisco continua-
re a non saperlo, perché con altrettanta probabilità non mi farà 

alcun male. Se invece lo scoprissi… […] È un gigantesco disastro 
sanitario quello che l’autore descrive e di cui si sente colpevole, 
per il semplice fatto di aver scoperto lui stesso il PSA nel 1970.  
[…] «Scoprire il PSA è stato il peggior errore della mia vita.»  
[…] Basta un semplice test del PSA, che non costa nulla ed è 
in sé innocuo, per mettere in moto una catena inarrestabile di 
prestazioni e interventi, attorno a ciascuno dei quali girano af-
fari per centinaia di milioni o miliardi: biopsie, chirurgia robo-
tica, radioterapia protonica, farmaci per l’impotenza, prote-
si per l’erezione o per l’incontinenza, pannoloni e simili ecc.  
[…] Il messaggio del libro è apparentemente semplice e riassu-
mibile in poche righe: il PSA può far scoprire (casualmente, in 
realtà!) un cancro della prostata prima che si manifesti con qual-
siasi disturbo; ma nella maggior parte dei casi si tratta di tumori 
indolenti, che non si sarebbero mai manifestati in vita, ma che si 
devono comunque togliere, con il rischio di restare impotenti e 
incontinenti. 
«Si possono fare molti soldi dicendo ai sani che sono malati.» 
È questo l’incipit di un articolo che, già 15 anni fa, sul British Me-
dical Journal, introduceva un numero speciale dal titolo 
«Too much medicine?» (Troppa medicina?)”

Giuseppe Autera 
Consigliere “Europa Uomo Italia Onlus”. Paziente

Un autorevole punto di vista

Sorvegliato in vigile attesa

LETTURE DI APPROFONDIMENTO
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Mi chiamo Giuseppe ed ho 73 anni, partecipo 
assiduamente al Gruppo de “I Venerdì”, al quale devo molto, 
dal giorno della sua inaugurazione, nove anni or sono. 
Tutto ha inizio con alcune gocce di sangue nelle urine: estate 
del 2000 tumore della prostata.
Contro il parere del medico di famiglia, che ipotizzava una 
infiammazione, ho insistito per andare a fondo. Eco sospetta, 
biopsia tre campioni positivi su otto: Gleason Score 7 (3+4), 
PSA 11 ng/ml. A settembre intervento di prostatectomia 
radicale: poche spiegazioni tutte incoraggianti. 
Intervento riuscito ma, nelle prime 
ventiquattr’ore, un’emorragia comporta 
nove trasfusioni.
Recupero bene anche l’iniziale 
incontinenza nonostante il 
catetere venga rimosso dopo 
circa venticinque giorni. A tre 
mesi dall’intervento perdo 
solo qualche goccia e solo in 
particolari condizioni (colpo 
di tosse, starnuto, sforzo, 
ecc.). Mi sono fatto coraggio 
ed ho pensato: “È andata!”
Nel 2003 la prima sorpresa 
alla visita di controllo: 
PSA 0,22 ng/ml in risalita, 
seppure leggermente: mi viene 
prescritto un ciclo di radioterapia; 
qualche giorno per ingoiare il rospo 
e mi sottopongo a trenta sedute. Effetti 
collaterali nell’immediato pochi, solo qualche 
“blando” farmaco per prevenirli. Tutto bene fino a metà 
2006 anche se, in tutti questi anni, mi sono dovuto scordare 
il sesso. Per consolarmi mi dicevo: “L’importante è portare a 
casa la pelle”. Ad agosto 2006, insieme all’urina c’è sangue 
e forti dolori durante la minzione: soffro di “emorragia 
attinica” da radioterapia. Informo l’oncologo che mi 
prescrive l’assunzione di qualche farmaco antiemorragico e 
mi raccomanda di bere molto. A dicembre 2006 una nuova 
sorpresa, non riesco più a svuotare la vescica, vado quindi in 
“ritenzione”. Al pronto soccorso diagnosticano una stenosi 
uretrale e quindi tentano di applicarmi un catetere in attesa 
dell’intervento. Dopo vari tentativi riescono con un catetere 
di tipo rigido e senza palloncino bloccato con del cerotto. 
Rimango in questa condizione per circa venti giorni e sono 
costretto a recarmi più volte al pronto soccorso per varie 
necessità. Durante queste emergenze mi pare di capire che 

vorrebbero “sbarazzarsi di me”, rinviando più volte la data 
dell’intervento e invitandomi - se preferisco - a rivolgermi ad 
altra struttura ospedaliera. Finalmente faccio il prericovero 
tra molte difficoltà e l’intervento, che riguarda anche la 
vescica per una sclerosi. Buono il risultato che consente il 
transito di un catetere di calibro oltre la misura del 18 ch, ma 
tutto ciò non risolve il problema ed io continuo ad andare 
in ritenzione. Decido di cambiare ospedale e di andare dove 
programmano dilatazioni uretrali e qui continuo per circa 

un anno e mezzo, quasi sempre con catetere. 
Tramite il passaparola decido di sottopormi, 

altrove, ad una nuova visita con un 
primario urologo che mi propone una 

cura di cortisone (il cui dosaggio 
viene da me modificato nel 

tempo come da suggerimento 
dello stesso specialista). 
Sei mesi dopo, nel 2008, 
altro episodio di ritenzione 
da pronto soccorso a cui 
segue intervento effettuato 
direttamente dal primario. 
Tutto sembra andare bene 

ma l’incontinenza aumenta 
e, quindi, sono costretto ad 

utilizzare, durante il giorno, un 
pannolone più assorbente. Ancora 

due anni con qualche fenomeno di 
ritenzione e poi, nel 2010, un nuovo 

intervento con una previsione di dilatazioni 
uretrali ogni tre settimane. Funziona abbastanza 

bene, così continuo con cortisone, alcuni giorni a 25 mg e 
dopo scalando il dosaggio, alterno periodi senza farmaco. 
Nel frattempo mi hanno insegnato l’autocateterismo. 
Quest’anno lo specialista mi ha proposto delle instillazioni 
vescicali (non dispensate dal S.S.N.) con acido ialuronico 
ed un altro farmaco: “…su alcuni pazienti ha dato buoni 
risultati”. Inizio un ciclo di sei sedute settimanali e noto 
dei lievi miglioramenti: non necessito più di cortisone 
tranne che per due/tre giorni ed a ridosso delle instillazioni 
diminuiscono bruciore e minzioni notturne. Attualmente 
effettuo una dilatazione con farmaco ogni trenta giorni 
ed una dilatazione senza farmaco. Essendo incontinente, 
durante l’instillazione devo rimanere sdraiato sul lettino in 
ambulatorio per circa un’ora con catetere tappato. Purtroppo 
non è finita: sono in attesa di iniziare una cura con ormoni in 
seguito ad un aumento del PSA. 

La Storia Infinita
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Mi chiamo Pasquale e ho 70 anni. Ero poco più che ventenne 
quando feci la sgradita conoscenza del cancro, con tutto il 
suo simbolismo di angoscia e impotenza: un adenocarcinoma 
all’intestino si portò via il mio papà a “soli” 69 anni, dopo un 
anno di sofferenze. Scoperto troppo tardi, sentivo dire. Capii 
allora cos’è la prevenzione. Ed infatti, pochi anni fa, dopo 
l’esame per rilevare il sangue occulto, positivo, e successiva 
colonscopia, appresi, non senza sgomento, di avere anch’io lo 
stesso male di mio padre, stavolta però operato in tempo...
Saputo che anche per la prostata si poteva fare qualcosa con 
la prevenzione, quattro anni fa ho cominciato a fare qualche 
visita urologica ed a farmi monitorare il PSA: il valore oscillava 
tra 4 e 5, saliva e scendeva... scendeva e saliva. L’urologo non 
sembrava allarmato, io invece lo ero, eccome! Decisi di capirci 
di più. Nel frattempo conobbi “Europa Uomo”: non potevo 

Informazione e ricerca mi hanno salvato la vita

Conoscere la Resilienza

“Tecniche di sopravvivenza 
per pazienti colpiti da tumore 
della prostata”

INCONTRI DI SUPPORTO
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frequentare “I Venerdì” (non avevo ancora una diagnosi) ma 
partecipavo alle assemblee, collezionando una serie di utili 
informazioni. Mi attiravano soprattutto le loro Riviste, che presi 
a divorare avidamente, nella disperata ricerca di una soluzione 
non invasiva che mi permettesse di capire se ero in pericolo. Ho 
voluto “levarmi lo sfizio” di dosare anche il PHI (non passato 
dal Servizio Sanitario): fuori limite anche quello! A questo 
punto mi sono deciso: risonanza magnetica multiparametrica 
(vedasi articolo a pag. 30), che ha evidenziato un focolaio 
sospetto, e successiva biopsia con tecnica “fusion” (i frustoli 
vengono prelevati da tutta la ghiandola, ma viene studiata 
in particolare la regione sospetta con l’aiuto delle immagini 
acquisite durante la risonanza), quindi la diagnosi di adeno-
carcinoma ad una stadiazione medio-bassa, dunque ancora 
ampiamente trattabile.
All’inizio non avevo il problema di decidere tra Chirurgia 
e Radioterapia, ben due urologi mi avevano proposto la 
prostatectomia radicale e mi sembrava tutto così chiaro: dovevo 
operarmi, e allora corsi a prenotare l’intervento, peraltro con 
lunghe liste d’attesa. In buona sostanza il discorso era: “La 
Chirurgia offre maggiori possibilità di guarigione sul lungo 
termine, anche la Radioterapia può essere efficace, ma si 
conoscono dati solo nel breve periodo, dopo 5-6 anni non 
sappiamo cosa succede...”
Ho cercato di prenotare una visita multidisciplinare per saperne 
di più, ma i previsti due mesi di attesa mi rendevano inquieto....
Ho deciso allora di ascoltare il parere di un altro urologo - noto 
per i suoi interessi che spaziano ben oltre la chirurgia - e... mi si 
è aperto un mondo! Mi ha mostrato studi recentissimi corredati 
di grafici e nomogrammi da cui si evinceva che, almeno in 
casi simili al mio, i risultati a dieci anni erano indipendenti 
dal trattamento applicato, più o meno sovrapponibili! La cosa 
mi è poi stata confermata anche da un oncologo. E così mi è 
sembrato opportuno optare per la Radioterapia, in particolare 
l’ipofrazionamento marcato a 5 sedute, che ho fatto: ora 
seguiranno i controlli di follow-up e, come disse quel tale: “Io 
speriamo che me la cavo!”
Il mio percorso mi ha insegnato che, affinché un paziente possa 
fare una scelta consapevole, l’approccio multidisciplinare 
è fondamentale. A volte il paziente si sente disorientato, 
“caricato” della responsabilità di decidere della propria vita 
senza aver ben chiare tutte le opzioni utili. Sappiamo che non 
esiste la scelta giusta in assoluto, ma quella che più si attaglia 
alla nostra indole, avendo soppesato i pro e contro con tutte 
le info disponibili. Bisognerebbe, perciò, fare ogni sforzo 
per adeguare le “Prostate Cancer Units” - sia in numero che 
competenze - alla crescente domanda di aiuto e informazione. 

Nel pomeriggio del 24 novembre 2017 incontreremo un 
amico di Europa Uomo, Domenico Di Lauro, Counsel-

lor, che dedicherà  ai pazienti un paio d’ore, per offrire 
loro il suo ascolto e la sua esperienza nel cercare di trova-
re, insieme, qualche piccola strategia per sentirsi meglio. 
L’obiettivo principale dell’incontro è, infatti, quello di indivi-
duare semplici tecniche per superare gli ostacoli quotidiani, 
causati soprattutto dalla malattia e dalle conseguenze dei 
trattamenti. “Quando la vita diventa complicata riservandoci 
sorprese spiacevoli e a volte al limite della sopravvivenza, 
non tutti reagiscono allo stesso modo: alcuni soccombono, 
altri lottano fino allo stremo delle forze, altri ancora resisto-
no superando gli ostacoli con successo. La resilienza può 
essere paragonata alla risalita controcorrente dei salmoni; 
anticamente si specificava l’atto della risalita con il verbo: 
“resalio” (Tratto da: “La resilienza. La capacità di superare i 
momenti critici e le avversità della vita”, Domenico Di Lauro, 
Xenia Tascabili, 2012).

Data dell’incontro: Venerdì, 24 novembre 2017, 
ore 16.30-18.30
Sede: Europa Uomo Italia Onlus, Viale Beatrice d’Este 37, 
Milano (MM Crocetta) 
Informazioni e prenotazioni: Tel. 02.58.32.07.73

L’incontro è riservato ai pazienti con diagnosi di tumore 
della prostata, a qualunque stadio della malattia.
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Un gruppo di pazienti con tumore della prostata 
tiene vivi i Venerdì di Europa Uomo

pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”

Risale ormai a ottant’anni fa la nascita del primo gruppo di auto-

aiuto, quello di Alcolisti Anonimi, costituito nel 1935 negli Stati 

Uniti grazie all’incontro di un agente di borsa di Wall Street ed un 

medico chirurgo di Akron (Ohio), entrambi alcolisti, i quali si resero 

conto che condividendo le loro dolorose esperienze e aiutandosi a 

vicenda riuscivano a tenersi lontani dall’alcool.

Siamo grati agli Alcolisti Anonimi per aver aperto, con coraggio, la 

nuova strada dell’autogestione in supporto alle persone in difficoltà 

(siano dipendenti da sostanze o pazienti malati di cancro, come nel 

nostro caso).

Su questa scia, il 3 ottobre 2008 si sono inaugurati “I Venerdì di Eu-

ropa Uomo”, iniziativa dedicata a chi è stato colpito da tumore della 

prostata, ai suoi familiari ed amici. 

Da quel primo venerdì nella nostra sede a Milano sono passati mol-

tissimi pazienti e - oltre agli incontri guidati da psicologi – è stata 

avviata più recentemente una “ginnastica dolce” guidata da un “per-

sonal trainer”; sono continuati gli incontri informativi con specialisti 

del settore, urologi e oncologi medici così come altre attività socio-

culturali. 

“I Venerdì di  Europa Uomo sono diventati così un appuntamento 

fisico ma anche mentale, emotivo, in cui conoscersi, confrontarsi, 

scambiare informazioni, darsi sostegno reciproco e incontrare pro-

fessionisti a cui chiedere chiarimenti.  Avere un tumore alla prostata 

non è facile per nessun uomo, colpisce l’identità maschile, l’autosti-

ma, il senso di competenza e cambia la quotidianità nel suo svolgersi 

più pratico. Ciascuno reagisce a suo modo, con le sue difese, il suo 

grado di ottimismo, le sue speranze e il sostegno delle persone su 

cui può contare. È comunque un’esperienza ardua da gestire e do-

lorosa sia per chi la vive e sia per chi gli è vicino. Con storie personali 

tutte uguali e tutte un po’ diverse”. Il gruppo, coinvolto per circa 

un’ora e mezza ogni quindici giorni, diventa un contesto protetto, 

caratterizzato dalla fiducia e dal rispetto reciproco in cui ciascuno è 

libero di raccontare la propria storia e di esprimere le sue emozioni, 

di chiarire a se stesso e al gruppo che cos’è cambiato nella sua vita, 

nella percezione di sé e nella relazione con gli altri, di riferire come 

vive il rapporto di coppia e la propria sessualità, come vede il futuro. 

In un’atmosfera di “non giudizio” e condivisione partecipata in cui 

per chi lo desidera  è sempre possibile anche restare in silenzio e 

Che cosa sono 
i gruppi di auto-aiuto 
e come costituirli

Nella foto, al centro, Artenio, durante la festa organizzata per il suo 96mo compleanno.
Partecipare a “I Venerdì di Europa Uomo”  aggiunge anni alla vita e vita agli anni!

EUROPA UOMO novembre 2017
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Come in ogni impresa che si rispetti c’è sempre un 
margine per crescere: fino ad oggi “I Venerdì” 

sono stati patrimonio, possibilità e ricchezza solo per 
una piccola cerchia di pazienti più o meno residenti in 
Lombardia, a parte rari casi. Ora è arrivato il momento 
di allargare questo patrimonio di esperienza anche in 
altre città, sfruttando al massimo persone, informazioni 
e contatti di questo Programma che ormai è diventato 
un pilota. Per fare questo c’è bisogno dell’aiuto e 
del sostegno di quei tanti amici (associati e non) che 
l’hanno seguito fino ad oggi, magari dal di fuori. 
Non occorre eroismo, come non occorrono fondi 
cospicui (anche se su questo punto si sta cercando ogni 
possibile strumento e supporto in molte direzioni): 
bastano buona volontà, un po’ di tempo da dedicare 
e competenza professionale. Competenza non tanto 
sanitaria quanto organizzativa, di relazionarsi, di 
vedere le cose con occhi aperti, di ascoltare e scoprire 
le possibilità che ogni territorio può offrire. Come 
non occorre essere malati: sapendo che la percentuale 
di possibilità di incontrare questo tumore è alta per 

ogni maschio (1 su 6) fin dai 40/50 anni (anche se 
non necessariamente con conseguenze fatali); in 
realtà è interesse di ciascun uomo – ma anche donna, 
perché no? Dall’aprile di quest’anno, infatti, il nostro 
Presidente è una donna (figlia di un paziente).
Tutti possono mettersi in moto secondo le proprie 
disponibilità di contatti e tempo per organizzare i 
Venerdì anche nella propria città. 
Ma in pratica che cosa serve, che cosa si deve fare? 
Per riproporre efficacemente l’esperienza dei Venerdì 
di Europa Uomo occorre:
1. La presenza assicurata di un “organizzatore 
ufficiale” che gestisca secondo canoni di competenza, 
sicurezza e privacy la riunione, in collegamento con la 
Segreteria nazionale che fornirà nelle prime edizioni 
anche un “veterano” dei  venerdì  milanesi e della 
documentazione per facilitare l’avvio del tutto.
2. Un adeguato ambiente, se possibile gratuito (c/o enti 
comunali, associazioni di settore, altre associazioni di 
volontariato) con materiale per l’arredamento  di una 
normale sala incontri adeguata a una ventina di persone 
(poltroncine comode e una lavagna a fogli mobili) 
3. Il coinvolgimento di uno psicologo preparato (che 
riceverà una supervisione periodica) che curi la parte di 
guida e conduzione del gruppo di supporto.
Aspettiamo nuovi volontari!

Come organizzare un gruppo 
di pazienti in ogni città

limitarsi ad ascoltare gli altri, il tutto sotto la guida e la conduzione 

di uno psicologo”*

La narrazione di queste differenze fa parte del bagaglio di positività 

del metodo di incontro: si scopre che esistono strade diverse, diver-

si punti di vista personali su medici e strutture, ma soprattutto su sé 

stessi e sulla malattia.

* Paragrafo tratto dalla Rivista Europa Uomo 2011, “I Venerdì due anni dopo”, 

Dott.ssa Rosella Bellomira, Dott.ssa Simona Donegani

acc.....
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Come è noto, nella maggior 
parte dei tumori è individuabi-

le un’alterazione del DNA, ma che 
anche i fattori ambientali concor-
rono nei segnali di inizio e propa-
gazione del cancro. I tumori sono 
infatti definiti “malattie multifatto-
riali”, che derivano da un insieme 
complesso di elementi. Per questo 
Europa Uomo Italia Onlus racco-
manda, in particolare dai 40 anni, 
di rivolgersi al proprio medico di 
famiglia per valutare insieme even-
tuali fattori di rischio - familiarità e 
altro – e programmare nel caso una 
visita urologica.
Quanto su esposto è parte fonda-
mentale degli obiettivi di Europa 
Uomo Italia Onlus che, prima asso-
ciazione in Italia, informa, prepara 
e sollecita gli uomini, e le loro fami-
glie, affinché diventino parte attiva 
nella diagnosi precoce del tumore 

della prostata.
Anche il 2016 ha visto la nostra As-
sociazione proseguire e potenziare 
il suo lavoro di informazione.
Abbiamo infatti deciso di rende-
re gratuita l’adesione a Europa 
Uomo, che si può fare online dal 
nostro Sito www.europauomo.it, 
le donazioni potranno essere ef-
fettuate anche con PayPal. 
Si è ancor di più rafforzato il con-
cetto che siamo un’associazione di 
“pazienti per i pazienti” ed anche di 
“persone per le persone”. 
A tal proposito, ci preme sottoline-
are come questo nostro concetto, 
sia stato messo in evidenza dalla 
recente riforma del “terzo settore”, 
trattata dall’Avvocato Giuseppe 
Ciancia, alla pag. 25. 
“Il 2 agosto di quest’anno è entrato 
in vigore il Dlgs 117/2017. Finalità 
della riforma è «Sostenere l’auto-

noma iniziativa dei cittadini che 
concorrono, anche in forma asso-
ciata, a perseguire il bene comune, 
a elevare i livelli di cittadinanza at-
tiva, di coesione e protezione so-
ciale, favorendo la partecipazione, 
l’inclusione e il pieno sviluppo della 
persona e valorizzando il potenzia-
le di crescita e di occupazione la-
vorativa, in attuazione dei principi 
costituzionali».
Altro aspetto non trascurabile del-
la riforma riguarda le disposizioni 
fiscali di favore. Europa Uomo Ita-
lia potrà adottare già dal prossimo 
anno alcune vantaggiose disposi-
zioni fiscali: l’esenzione dall’imposta 
delle successioni, delle donazioni, 
del registro, e la liberazione dalle im-
poste ipotecarie e catastali in caso 
di trasferimento di beni destinati allo 
svolgimento delle attività di interes-
se generale. Inoltre, le donazioni sia 
da parte delle  persona fisiche o im-
prese, a Europa Uomo Italia Onlus, 
avranno una  detrazione fiscale del 
30% contro l’attuale 26%.

Sergio Palumbo
Segretario Generale
“Europa Uomo Italia Onlus”
Paziente

Novità e obiettivi

Oggi l’adesione a Europa Uomo Italia Onlus è gratuita e si può effet-
tuare online!
Ricordiamo che dal Website www.europauomo.it, completamente rinnovato 
nella grafica e nelle funzionalità, sono state scaricati oltre 200.000 articoli 
della Rivista Europa Uomo e oltre 13.800 copie del Manuale per i pazienti 
“Il tumore della prostata”. Centinaia di migliaia di uomini italiani e le loro 
famiglie trovano qui informazioni chiare ed aggiornate.
Continuate a farci sentire le vostre presenze: incoraggiateci a proseguire con 
più efficacia e importanza a livello istituzionale.

Anche le donazioni possono essere effettuate online con PayPal 
Restano sempre valide le donazioni con bonifico bancario:
Banca Prossima, Milano  - IBAN: IT84 N033 5901 6001 0000 0001 627
e con bollettino di conto corrente postale:
n. 52 73 96 12 intestato a “Europa Uomo Italia Onlus”, 
viale Beatrice d’Este 37, Milano

Associatevi sul Website: è importante e… gratuito!

EUROPA UOMO novembre 2017
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Attività e Eventi
Raccolta fondi
Nel 2016 Europa Uomo Italia ha 
potuto continuare la sua attività 
grazie al contributo di fedeli soste-
nitori. Come è doveroso, ricordia-
mo il contributo della ESO, Euro-
pean School of Oncology, da sem-
pre amica di Europa Uomo, al cui 
Amministratore Delegato, Dott. Al-
berto Costa, membro del Comitato 
d’Onore, va la nostra gratitudine e 
pieno apprezzamento:
Ringraziamo qui i principali soste-
nitori del 2016 che sono stati:
• ESO - European School of 
Oncology 
• FFO - Fondazione per la 
Formazione Oncologica
• Banco di Desio e della Brianza

I Venerdì di Europa Uomo 
Gli incontri del Gruppo di auto-aiu-
to del venerdì, dedicato ai pazienti 
e ai loro familiari e amici, a nove 
anni dalla loro costituzione, sono 
cresciuti e vi abbiamo dedicato la 
nuova ampia Rubrica “Pazienti in 
prima linea/La discussione de I Ve-
nerdì” alle pagg. 14-19.

Conferenze. 
Partecipazioni e patrocini
Tra i principali avvenimenti del 2016 
ricordiamo i seguenti.

Regione Lombardia. Per la prima 
volta in Italia uno studio sistema-
tico offrirà suggerimenti concreti 
per migliorare il Percorso Diagno-
stico Terapeutico e Assistenziale 
(PDTA). Lo studio è stato proget-
tato dalla farmaceutica Ipsen con 
la collaborazione del Programma 
Prostata della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori, del-
la Rete Oncologica Lombarda e di 
Europa Uomo Italia Onlus.

• Aprile 
In conclusione dell’Assemblea an-

nuale 2016 degli Associati, il Dott. 
Giario Conti, urologo e  membro 
del nostro Comitato Scientifico, 
ha tenuto la Conferenza: “Buone 
notizie per i pazienti: sta nascen-
do il Team Multidisciplinare”.
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Delegati Regionali 

CAMPANIA
Sig. Amato D’Urso
cell 366.22.61.025 amato.durso@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
Ing. Francesco Civardi
cell. 335.83.43.479 - civardi.francesco@gmail.com

PIEMONTE
Dott. Pietro Presti
Direttore Fondo Edo Tempia - tel. 015.35.18.30
pietro.presti@fondazionetempia.org

TOSCANA
Dott. Francesco Testa
cell. 327.85.86.035
francescomariatesta@gmail.com

VENETO
Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com

Delegati Provinciali

BELLUNO Dott. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
Cell. 339.56.97.073 enniocolferai@gmail.com

CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffaele_moccia@live.it

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Sig. Antonio De Luca - tel. 081.87.25.528
ospitead@libero.it

CATANIA Prof. Mario Lo Bello
tel. 095.71.69.201 - lobellomario@gmail.com

CESENA (Forlì) Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162 - aviatoreuno@email.it

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 339.24.78.116 – farorosso1@libero.it

COSENZA Dott. Nicola Semeraro
tel. 0984.83.80.72 - cell. 340.40.03.939
nicolasemeraro3@gmail.com

FERRARA Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. 0532.56623 - cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it

GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
cell. 338.27.28.948 - giampierobossatti@libero.it

IMPERIA Sig. Giuseppe Brigandì
cell. 339.70.89.547 - peppino.brigandi@libero.it

LOCATE DI TRIULZI (MI) 
Sig. Boris Galanti
tel. e fax 02.90.73.14.85 - cell. 335.58.61.545
borisgalanti@alice.it

PADOVA Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64 - francescobianchi35@hotmail.it

PALERMO Sig. Placido Anello
cell. 347.90.25.541 - planello@yahoo.it

RAVENNA - FORLÌ Sig. Giuliano Negrini
cell. 346.30.99.428 - fax 0544.97.55.94
giuliano.negrini@alice.it

RHO (MI) Sig. Romolo Romani
Cell. 340.10.20.059 - romaniromolo@tiscali.it

ROMA Dott. Giacomo Cavallo
tel. 06.32.25.274 - gcavallo@gggtaxlegal.it

SALERNO Dott. Francesco Guglielmotti
tel. 089.25.25.55 - franco.guglielmotti@hotmail.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Sig. Mario Giobbi
tel. 0735.58.44.90 - cell. 340.87.98.479
giobbi.diana@tiscali.it

VERONA Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73 – cell. 347.78.02.701
giovannizanardi1@teletu.it

VOGHERA (PV) Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 
rosanna.vincenzo.braga@gmail.com
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• Febbraio
Il 12 e il 13 all’Istituto Nazionale 

dei Tumori di Milano si è tenuta 
la terza Conferenza internaziona-
le sulla “Sorveglianza Attiva per il 
tumore della prostata a basso ri-
schio” (“3rd Conference on Active 
Surveillance for Low Risk Prostate 
Cancer”)  organizzata dalla Eso - 
European School of Oncology. 
Questa conferenza è stata patro-
cinata dalla European Association 
of Urology e da Europa Uomo Eu-
ropa. 

• Marzo
Siamo stati parte attiva, grazie al 

Vice Presidente Dott. Giovanni 
Camera, del “Patient journey”, 
indagine sul vissuto dei pazien-
ti di carcinoma prostatico nella 
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• Maggio 
Conferenza Europa Uomo rivolta 

al pubblico con il patrocinio del 
Comune di Rozzano (Milano). Il 
Vice Presidente Dott. Giovanni 
Camera ha informato sul nostro 
impegno e il Prof. Giorgio Guaz-
zoni – Direttore dell’Unità di Uro-
logia dell’Istituto Humanitas di 
Rozzano – ha tenuto un aggior-
namento sulla diagnosi precoce 
del tumore della prostata e sue 
possibili cure.

• Giugno
Health Tecnology Assessment sul 

radiofarmaco. Organizzato e ge-
stito dalla farmaceutica Bayer 
con la efficiente partecipazione 
del Vice Presidente Dott Camera. 
L’HTA è un processo di valutazio-
ne tendente a creare un “ponte” 
tra il mondo scientifico e quello 
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politico-decisionale, per valutare i 
vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo 
delle diverse tecnologie sanitarie.  
Oggetto specifico in questo caso 
è un radiofarmaco ad azione spe-
cifica sul tessuto osseo del pa-
ziente con tumore metastatico. 

• Novembre “con i baffi”. 
In collaborazione con la 

Sezione milanese del-
la “Lega Italiana per la 
Lotta Contro i Tumo-
ri”, abbiamo parteci-
pato alla Campagna 
“Movember” (unione di 
November e Moustache) 
che, sin dal 2003, invita 
tutti gli uomini a  “farsi cresce-
re i baffi” nel mese di Novem-
bre, per attirare l’attenzione sul 
tema della salute maschile e, in 
particolare, sulla diagnosi pre-

coce del tumore della prostata.  
In tale occasione, Europa Uomo, 
grazie al Vice Presidente Dott. 
Pietro Presti, Direttore Generale 
della “Fondazione Edo ed Elvo 
Tempia per la lotta contro i tumori 
Onlus”, ha patrocinato, in colla-

borazione con l’ASL di 
Biella, “Novembre 

Azzurro”, Cam-
pagna di sen-
sibilizzazione, 
all’italiana, sulla 
diagnosi preco-
ce tumore della 

prostata.

Pubblicazioni
Nel mese di Giugno 2016 

è stata pubblicata la Rivista an-
nuale Europa Uomo, che dal 2017 
uscirà nel mese di Novembre per 
evidenziare il nostro ruolo nella 
sensibilizzazione sulla diagnosi 
precoce del tumore della prostata. 
Anche questo numero della Rivista 
è stato realizzato con la collabora-
zione volontaria di Consiglieri, As-
sociati, Pazienti e Medici specia-
listi, con la lodevole direzione del 
Dott. Giario Conti - Direttore del 
Reparto di Urologia dell’Ospedale 
Sant’Anna di San Fermo della Bat-
taglia (Como) e membro del nostro 
Comitato Scientifico.

La Rete dei Delegati
I Delegati Regionali sono cinque e 
presidiano le regioni: Campania, 
Emilia Romagna, Piemonte, Tosca-
na e Veneto. I Delegati provinciali 
sono 25 (elenco nel box a pag 21)
Continua l’attività dell’Associazio-
ne per essere presenti su tutto il 
territorio nazionale al fine di incre-
mentare il numero di Associati e 
Delegati. 

Fatevi avanti, siamo sempre alla 
ricerca di volontari!

Europa Uomo Italia Onlus

RICERCA

Delegato Regionale

La posizione ha il compito di coordinare e sviluppare l’attività delle 
Delegazioni Locali e rappresentare l’associazione Europa Uomo nei 
contatti con le Istituzioni pubbliche e private della Regione. L’attività 
richiede un impegno di tempo limitato e gestito in totale autonomia. 

Il profilo ideale è quello di un Manager di azienda o istituzione,  
Partner/Consultant di società di consulenza o di studi professionali.  
Persona ben introdotta nell’ambiente economico e sociale locale.    

Ha una naturale predisposizione alla missione del volontariato. 
Caratterialmente è predisposto ai rapporti umani e perseverante nei contatti 

a livello istituzionale. Possiede capacità organizzative ed è portato 
alla soluzione dei problemi. 

È nella condizione di potere organizzare e gestire i propri impegni. 
Il tempo da dedicare all’attività associativa è limitato 

e gestibile a propria discrezione.

L’ambiente di Europa Uomo, di alto livello culturale e professionale, che 
vede coinvolti esponenti della Società Civile e del Settore 

Medico-Scientifico, è stimolante e può rappresentare una occasione 
per conoscere un Advocacy Group di rilievo a livello europeo.

L’incarico è a titolo gratuito ed è previsto il rimborso spese. 
I candidati sono invitati a spedire il Curriculum Vitae a:

europauomo.italy@virgilio.it 

EUROPA UOMO novembre 2017
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Una coalizione di 24 associa-
zioni di pazienti come Europa 

Uomo Europa incontra molte situa-
zioni simili a quelle dei propri singoli 
membri ma con problemi in più do-
vuti alle differenze di lingua e alle 
diversità strutturali e geografiche. 
Negli ultimi quindici anni ha affron-
tato tutte le possibili difficoltà dovu-
te a questi problemi, le ha superate 
e sta sviluppando sempre meglio 
in tutto il continente europeo il suo 
ruolo effettivo di una organizzazio-
ne di pazienti che cerca di migliorare 
la situazione degli uomini colpiti da 
tumore e patologie benigne della 
prostata.
L’Assemblea Generale europea è 
l’organo che prende le decisioni più 
importanti e il suo ruolo primario è 
quello di sostenere la commissione 
eletta. 
La politica esecutiva è condotta da 
sette membri del Consiglio Diretti-
vo, con circa lo stesso numero di 
membri ex officio, e di personale di 
collegamento in collaborazione con 
i 24 forum. 
Il 2016 ha visto crescere la collabo-
razione con altre organizzazioni di 
pazienti come la European Cancer 
Patient Coalition (ECPC), il lavoro di 
rappresentanza e quello scientifico 
nei forum dell’European Medicine 
Agency  e nelle sue commissioni di 
regolamentazione. 
Europa Uomo Europa è stata attiva 
anche all’IMI (Innovative Medicines 
Initiative) valutando le proposte per 
il finanziamento della sperimenta-
zione. 
Naturalmente, nel Comitato si la-
vora costantemente – anche se in 
modo meno visibile - su numerose 
questioni particolari. Queste attività 
richiedono uno sforzo costante della 
piccola squadra di volontari - il Con-

siglio e il personale di collegamen-
to – aiutata dal nostro segretariato 
a tempo pieno e dal webmaster di 
Anversa. Il lavoro ha l’unico scopo 
di promuovere la qualità della dia-
gnosi e del trattamento dei pazienti 
in tutta Europa. 
L’attività con maggior risonanza 
pubblica è legata ad eventi come 
l’EPAD (European Prostate  Cancer 
Awareness Day), tenutosi a Craco-
via nell’ottobre 2016 e gli interventi 
al Parlamento europeo di Bruxelles 
nel settembre 2017. Il nostro presi-
dente, Ken Mastris, e gli altri membri 
svolgono un’instancabile attività  di 
promozione a conferenze e riunioni 
in modo da garantire che la voce del 
paziente sia sentita “forte e chiara”.
Internamente, il grande cambia-
mento di Europa Uomo Europa è 
stata l’adozione di un primo pro-
getto dedicato all’organizzazione 
dell’Assemblea Generale europea, 
adottato nel 2016. 
Ai membri del Consiglio Direttivo e 
al personale di collegamento sono 

stati assegnati compiti specifici. La 
comunicazione è stata migliorata, 
sia con l’invio di un aggiornamento 
settimanale attraverso la newsletter 
“Europa Uomo Update” e sia con il 
rinnovamento, ancora in corso, del 
Sito www.europa-uomo.org e delle 
piattaforme multimediali.
I recenti progressi nei trattamenti del 
tumore della prostata, il mutamento 
dell’opinione medico-scientifica su-
gli eccessi di trattamento e sul po-
tenziale dell’immunoterapia, hanno 
dato vita ad un nuovo interesse 
alla ricerca sul tumore alla prosta-
ta, aumentando la speranza per gli 
uomini colpiti da un tumore prosta-
tico aggressivo. Il progresso della 
difesa degli interessi del paziente in 
Europa ha portato ad una maggiore 
consapevolezza da parte dei medi-
ci circa l’importanza della qualità 
della vita dei propri pazienti. Anche 
la filosofia di Europa Uomo Euro-
pa sta cambiando per adeguarsi a 
problematiche più ampie riguardo 
le patologie benigne della prostata 
come i LUTS (Lower Urinary Tract 
Symptom – Disturbi del basso ap-
parato urinario) e il BPH (Benign 
Prostatic Hyperplasia – Iperplasia 
prostatica benigna o adenoma pro-
statico), che interessano quasi tutti 
gli uomini da una certa età e per i 
quali ora esistono trattamenti effi-
caci per alleviarne i disagi. n
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Lavorare al servizio del paziente

europa / Attività di Europa Uomo

1. Campagna di sensibilizzazione 
2. Presenza rappresentativa 
a riunioni a livello europeo 
per diffondere gli obiettivi 
e influenzare i risultati
3. Iniziative nei nuovi Paesi membri
4. Sviluppo del Sito 
www.europa-uomo.org 
e di nuovi media
5. Formazione di pazienti 
sostenitori
6. Audit delle PCU  
“Prostate Cancer Units”
7. Sollecitazione alla diagnosi 
precoce nei Paesi meno sviluppati

Progetti 2017-18
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Quest’anno ricorre proprio nel 
mese di ottobre il centenario 

della grave sconfitta di Caporetto. 
Con l’Esercito allo sbando, il Paese 
si trovò di fronte a una crisi senza 
precedenti, invaso nei sacri confini 
dal nemico. Nel 1917 la situazione 
sembrava irrimediabile eppure pro-
prio nei mesi successivi il popolo 
con il territorio ferito si sentì per la 
prima volta davvero Nazione e sep-
pe unire gli sforzi e conquistare la 
vittoria nell’anno successivo.
In questi anni, dal 2008, il Paese ha 
subito una pesante crisi economica 
indotta da una cattiva finanza che 
si è riflessa sull’economia: è stato 
più facile fare soldi con altri soldi 
che creare valori aggiunti con il la-
voro. Una buona finanza è ancella 

dell’economia ma quando la serva 
diventa padrona non può che fare 
danni: la classe media ha soppor-
tato le maggiori conseguenze e 
i maggiori sacrifici con perdita di 
posti di lavoro, diminuzione delle 
retribuzioni a causa delle severe ri-
strutturazioni industriali dove l’auto-
mazione tecnologica ha giocato un 
ruolo importante.
Alla politica spetta il compito di cre-
are le condizioni affinché le risorse 
del Paese vengano indirizzate nella 
direzione dello sviluppo e della cre-
scita ordinata di tutte le componenti 
della vita civile che non sono solo il 
reddito o i beni materiali ma anche 
immateriali come  la salute, l’aspet-
tativa di vita, le relazioni sociali, la 
istruzione, il modo stesso di essere 
o di pensare degli individui e del-
le comunità. È quanto è mancato 
al Paese a causa di una politica 
autoreferente  incapace della lun-
gimiranza necessaria per costruire 
un progetto sociale e industriale 
che comprenda una vera lotta alla 

Italia: 
ricostruzione morale 
e socio economica

24 osservatorio / Socio-economico

Ettore Fumagalli
Past President  
Consigliere  
“Europa Uomo Italia Onlus” 
Paziente

Rinascere 
dalle proprie sconfitte, 
capacità nazionale.

corruzione soprattutto nel settore 
pubblico, una scuola che formi e 
non solo informi con sbarramenti 
effettivi, una politica del lavoro che 
comporti una equa distribuzione dei 
benefici. Valori che non mancavano 
e tuttora non mancano nel Paese e 
quindi potremmo definire il senso 
di crisi che stiamo vivendo come 
crisi culturale. Abbiamo bisogno di 
una catarsi culturale che passi at-
traverso tutti e tutto: tutti gli uomini 
e donne e tutte le istituzioni attra-
verso le quali  prende forma la vita 
sociale, dalla famiglia alla scuola, 
dalla Chiesa allo Stato.
Oggi non si crede più in nulla se non 
nel denaro e qualunque comporta-
mento se non accettato è tollerato 
nel suo nome; in questo modo si 
vive una deriva morale dello svilup-
po umano che mal si concilia con i 
grandi progressi della scienza, della 
tecnologia, delle stesse conoscen-
ze dei parametri e degli andamenti 
dell’economia. Ora però per fortuna 
i dati statistici attuali e prospettici su 
Prodotto interno lordo, produttività, 
disoccupazione sono finalmente in 
miglioramento; potrebbero quindi 
esserci le condizioni per risollevarci 
nel quadro europeo in cui viviamo 
dove molti mali sono comuni ma 
dove la progettazione sociale è 
avanzata e concreta.
Ricordo la mia nonna che tanti anni 
orsono apostrofò un ragazzino in 
strada perché non si era tolto il 
cappello di testa al passaggio della 
bandiera; un simbolo che significa 
unità di intenti: dobbiamo ritornare 
a quello spirito.  n
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Il termine “terzo settore” veniva per 
la prima volta impiegato nel rap-

porto del 1978 per la Commissione 
di Bruxelles, dal titolo: “Un progetto 
per l’Europa”. Fu così assegnata al 
terzo settore una posizione che lo 
separa dallo Stato e dal mercato.
Il 2 agosto scorso è entrato in vi-
gore il decreto legislativo numero 
117/2017, in attuazione della legge 
delega per la riforma del terzo setto-
re. Nella riforma viene indicata (art. 
4) per la prima volta una definizione 
di ente appartenente al cosiddetto 
terzo settore, in quanto “costituito in 
forma di associazione, riconosciuta 
o non riconosciuta, o di fondazione, 
per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale mediante lo svolgi-
mento di una o più attività di interes-
se generale in forma volontaria e di 
erogazione gratuita di denaro, beni e 
servizi, di mutualità o di produzione o 
scambio di beni o servizi”.
Finalità della riforma, espressamente 
evidenziata dal Legislatore, è: “So-
stenere l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini che concorrono, anche in 
forma associata, a perseguire 
il bene comune, a elevare i li-
velli di cittadinanza attiva, di 
coesione e protezione socia-
le, favorendo la partecipa-
zione, l’inclusione e il pieno 
sviluppo della persona e 
valorizzando il potenziale 
di crescita e di occu-
pazione lavorativa, in 
attuazione dei principi 
costituzionali”.
Gli enti del terzo settore 

saranno obbligati, per definirsi tali, 
all’iscrizione a un “Registro Unico 
Nazionale del terzo settore” istitui-
to presso il Ministero delle Politiche 
Sociali, ma gestito e aggiornato a 
livello regionale.
Anche se il nuovo registro non è 
ancora operativo, la disciplina tran-
sitoria prevede che il requisito di 
iscrizione si intende soddisfatto se 
gli enti sono iscritti a uno dei registri 
nazionali, regionali o provinciali già 
esistenti.
La novità più importante riguarda 
l’abolizione di gran parte del Decre-
to Legislativo nr. 460/97 in materia 
di disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ON-
LUS), quali la nostra Europa Uomo 
Italia. Spicca, fra tali novità, l’affer-
mazione del principio per cui le On-
lus non dovranno avere fra i propri 
beneficiari i “soggetti svantaggiati” 
per ottenere benefici fiscali, poiché 
il decreto legislativo nr. 117/2017 ha 
superato tale requisito.
In attesa dell’operatività del registro 
Unico Nazionale, le ONLUS come 

Europa Uomo Italia potranno appli-
care già dal gennaio 2018 alcune di-
sposizioni fiscali di favore: le esen-
zioni dall’imposta delle successioni, 
delle donazioni, del registro, e ancora 
la liberazione dalle imposte ipoteca-
rie e catastali in caso di trasferimen-
to di beni destinati allo svolgimento 
delle attività di interesse generale.
Inoltre, novità che sottolineo per chi 
vorrà donare, persona fisica o impre-
sa, una somma a Europa Uomo Italia 
Onlus, dal gennaio 2018 è prevista 
una maggiore quota di detrazione 
fiscale, maggiorata al 30% (attual-
mente è il 26%).
Vi è infine da segnalare che la co-
siddetta legge “più dai, meno versi” 
(Decreto Legge 4 marzo 2005 nr. 
35, convertito con Legge 14 maggio 
2005, nr. 80), che ha introdotto nel 
nostro sistema la possibilità di de-
durre le erogazioni liberali, in denaro 
o natura, di persone fisiche o società 
nel limite del 10% del reddito, fino a 
un massimo di 70.000 euro, è stata 
parzialmente abrogata dall’art. 99 
comma 3. 
La norma prevede che la legge re-
sti in vigore fino a gennaio solo per 
alcune categorie di enti (fondazioni 
e associazioni che promuovono i 
beni culturali o la ricerca scientifica) 
mentre viene di fatto abolita già da 
oggi per ONLUS e associazioni di 

promozione sociale. Si attende 
che sia emessa una circolare 
interpretativa per informare i do-

natori sulla deduzione delle dona-
zioni da qui a gennaio, soprattutto 

in vista delle rilevanti erogazioni 
di Natale. Avremo 

cura di informarvi 
sul Sito della 
nostra Asso-
ciazione. n

La riforma del “terzo settore” 
che interessa Europa Uomo Italia Onlus

Avv. Giuseppe Ciancia
Associato 
Europa Uomo Italia Onlus 
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Prof. Massimo Maffezzini
Urologo Oncologo
Professore Associato 
Clinica Urologica 
dell’Università di Genova
Ospedale Policlinico 
San Martino, Genova

La patologia benigna della 
prostata è un argomento 
del quale Europa Uomo si è 
sempre curata. 
Mi riferisco a due ottimi 
articoli pubblicati nei 
numeri scorsi di questa 
pubblicazione, firmati 
rispettivamente dal 
Dott. Vincenzo Scattoni, 
il primo, e dal Dott. Roberto 
Sanseverino, il secondo: 
ricchi di informazioni e 
spiegazioni, vi consiglio 
vivamente di leggerli. 
Farò il possibile per evitare 
le ripetizioni inutili.

Prostata ingrossata 
e terapia medica: 
quando dire “no” 
e programmare l’intervento 
chirurgico 

In una cittadina d’Italia, nello stu-
dio di un urologo, si svolge il se-
guente colloquio tra il Sig. Gino 

Rossi, ovvero, un paziente urologico 
“standard”, e lo specialista di riferi-
mento.
Gino Rossi:“Grazie Dottore, credo 
di avere capito…”
Urologo: “Bene… allora ci rivedia-
mo tra un anno circa...”
Il paziente, tuttavia, seduto di fronte 
alla scrivania dell’urologo, si mostra 
non del tutto convinto e, riluttante 
ad alzarsi dalla sedia, aggiunge: 
“Ma… quindi non mi dà niente?”
Urologo: “In che senso?”
Gino Rossi: “Sì... dico… non c’è 

una cura che può consigliarmi di 
fare?”
Urologo: “Il punto è che lei, Signor 
Gino, non ha niente che richieda 
di essere curato: come le ho detto 
poco fa a conclusione della visita, 
ha solo scarsi segni e sintomi che 
suggeriscono l’esordio di una ma-
lattia, l’ipertrofia prostatica benigna, 
appunto, che poi, come le ho spie-
gato poco fa… potremmo anche 
non considerarla una malattia vera e 
propria bensì quasi un segno fisiolo-
gico dell’invecchiamento.”
Gino Rossi: “Capisco, si… ma il 
mio medico di famiglia mi ha detto:  
«…ma vedrà Signor Gino, che lo 
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specialista urologo le darà senz’altro 
una cura specifica, stia tranquillo…», 
per cui magari, cosa dice... anche 
solo a scopo di prevenzione… no?”
Urologo: “Lasciamo stare la pre-
venzione che quello è un concetto 
diverso…”
A questo punto possiamo interrom-
pere il colloquio che abbiamo utiliz-
zato come esempio della vita di tutti 
i giorni e riassumere le differenti so-
luzioni possibili che, in genere, ven-
gono prospettate da questo punto 
in avanti. L’urologo ha valutato i sin-
tomi ed il resoconto del paziente, lo 
ha visitato, e gli ha illustrato la situa-
zione, magari anche con l’ausilio di 
schemi e disegni anatomici specifici 
e comprensibili anche ai “non addet-
ti”. Di fronte ad una richiesta come 
quella che il paziente ha appena 
avanzato è colto dal dubbio di non 

essere stato abbastanza chiaro nel-
la comunicazione e, di conseguen-
za, di non averlo saputo rassicurare 
e motivare a sufficienza. Non resta 
che esporre più estesamente i motivi 
della sua decisione di non trattare, 
di non consigliare farmaci ma solo 
controlli nel tempo.
Urologo: “I sintomi che lei ha adesso 
e, cioè, la necessità di alzarsi meno di 
due-tre volte per notte, i risultati della 
uroflussometria che evidenzia segni 
di ostruzione modesta ed iniziale, ed 
un residuo post-minzione, ovvero, la 
quantità di urina che rimane in ve-
scica dopo che lei ha completato lo 
svuotamento, attorno ai 50-60 ml cir-
ca, indicano complessivamente che 
nel suo caso l’iperplasia prostatica è 
solo agli esordi e che i farmaci indi-
cati per questa malattia li riserviamo 
a quando le cose dovessero peggio-

rare nel prossimo futuro: ecco per-
ché le ho consigliato di tornare tra 
un anno per rifare il punto della situa-
zione ripetendo, come controllo, gli 
esami che abbiamo appena visto… 
naturalmente, torni anche prima se 
nota che i sintomi evolvono.”
E questo è uno ma, accanto a que-
sto tipo di urologo, guidato da un 
approccio che possiamo definire  
“icastico-fenomenologico”, se ne 
possono trovare altri, a loro vol-
ta guidati da approcci diversi, per 
esempio, l’urologo guidato dall’ap-
proccio “naturalistico-classificato-
rio” agli occhi del quale, per il fatto 
stesso che il paziente abbia sentito 
il bisogno di rivolgersi al Medico di 
Medicina Generale dapprima e allo 
Specialista Urologo in seguito, lo 
classifica di per sé come paziente 
da trattare; pertanto, trattandosi di 

Dai sei anni del corso di laurea in medicina e chirurgia 
si può benissimo uscire con il Diploma di Laurea in 

orgogliosa mostra senza avere avuto alcuna formazione 
urologica. Mi spiego meglio, l’urologia non rientra tra gli 
insegnamenti obbligatori per il corso di studi di medicina e 
chirurgia. Da più di un secolo l’urologia si è distaccata dal-
la Chirurgia Generale proprio perché l’ambito di patologia 
di cui si occupa è talmente ampio da richiedere competen-
ze così approfondite da rendere necessaria una formazione 
specifica, dedicata.
La Società Italiana di Urologia, società scientifica che riu-
nisce gli urologi italiani, ha festeggiato i 100 anni della sua 
fondazione quasi dieci anni fa. 
L’urologia si occupa dei pazienti affetti dalle malattie 
dell’apparato urinario maschile e femminile e genitale 
maschile che richiedono una soluzione chirurgica: in altre 
parole, i disturbi di cui soffre il Signor Gino dell’esempio, 
ed anche i tumori urologici, la calcolosi renale e dell’appa-
rato urinario, i disturbi della funzione dell’urinare di origi-
ne neurologica, di uro-ginecologia, di urologia-pediatrica, 
di andrologia, ecc. Qualcuno di questi aspetti è addirittura 
prioritario e identifica la figura dell’Urologo Superspecia-
lista, Oncologo, Andrologo, Endourologo e così via.
I tumori di cui si occupa l’Urologia Oncologica sono molto 
frequenti, come il carcinoma della prostata, che è il secon-

do tumore nei pazienti maschi in generale e diviene il pri-
mo nella popolazione al di sopra di 70 anni: o sono molto 
aggressivi, come il carcinoma della vescica che, nelle sue 
forme limitate alla “tappezzeria” superficiale dell’organo, 
richiede cure così frequenti da risultare il più costoso in 
termini di costi sociali della medicina, mentre, nelle forme 
infiltranti la parete è letale per la metà dei pazienti; oppure 
sono rari, come il tumore del testicolo che, dato impor-
tantissimo, colpisce una popolazione di maschi in giovane 
età che, tuttavia, possono essere guariti quasi tutti purchè 
riconosciuti per tempo e trattati con competenza. 
Più di 25 anni fa si è costituita una società superspecialisti-
ca, la Società Italiana di Urologia Oncologica, con lo scopo 
lungimirante di riunire competenze specialistiche diverse 
di urologi, oncologi, radioterapisti, anatomopatologi, ricer-
catori di base coinvolti nel trattamento del paziente affetto 
da un tumore urologico. Lungimirante davvero: oggi l’ap-
proccio multidisciplinare è diventato quotidiano.
Qualcosa sta cambiando e la diffusione dell’insegnamento 
dell’urologia si sta diffondendo, non sempre e non ancora 
in modo autonomo e non in tutte le facoltà di medicina e 
chirurgia.
Ecco perché i Medici di Medicina Generale hanno spesso 
dovuto sopperire con iniziative personali alla formazione 
urologica. 

Urologia: un mondo di studi a parte
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disturbi del basso apparato urina-
rio - cervico prostatici, ostruzione 
allo svuotamento della vescica ecc. 
- per questi casi i farmaci Alfa-litici 
sono quelli di maggiore efficacia e 
impiegati più di frequente, poi gli 
inibitori della 5-alfa-reduttasi - usati 
meno frequentemente - oppure una 
combinazione di entrambi, per cui il 
paziente esce dall’ambulatorio spe-
cialistico con la “classica” cura.
E questo è  l’orientamento maggior-
mente diffuso.  
Un ulteriore esempio - grosso modo 
intermedio tra i primi due - è quel-
lo dell’urologo, diciamo “proattivo”,  
guidato dall’approccio: “Ut aliquid 
fieri videatur”, ovvero, pur in pre-
senza soltanto di sintomi e sfumati 
segni d’esordio - come abbiamo 
visto - e sebbene poco convinto 
sul piano scientifico, nell’intento di 
limitare gli effetti collaterali decide 
di consigliare una cura non conven-
zionale, riservando un trattamento 
convenzionale per quando servirà 
davvero. E per il momento consiglia, 
per esempio, estratti vegetali a base 
di cocktail di numerose erbe diver-
se, concentrato di licopene, selenio, 
zinco, spirulina, uva ursina, frassi-
no… e… che altro? Ah sì, certo: tè 
verde! Tanto fa sempre bene… no? 
In fondo, comunque, le conseguen-
ze possono solo essere positive: il 
paziente si sente… accudito (hai 
visto mai… l’effetto “placebo”…) e 
poi, si fidelizza…
Poi ci sono anche i controlli. O me-
glio, dovrebbero esserci. I controlli 
hanno lo scopo di verificare se la 
cura ottiene realmente l’effetto desi-
derato. Basterebbe semplicemente 
verificare se c’è stata evoluzione nel 
tempo - e quale - nei tre parametri 
che formano la base delle valuta-
zioni dell’urologo “icastico-fenome-
nologico” e, cioè, numero di volte 
in cui è necessario alzarsi di notte, 
uroflussometria e residuo post min-
zione. I controlli, però, non sempre 
sono sistematici, raramente si spin-
gono oltre il dosaggio del PSA, anzi, 
sono piuttosto diradati nel tempo se 

non addirittura dimenticati.
Da un punto di vista generale, i dati 
disponibili riguardo ai risultati della 
terapia medica dell’iperplasia pro-
statica benigna ci dicono che circa 
due terzi della popolazione “rispon-
de” al trattamento, ovvero, trae van-
taggi soggettivi ed oggettivi, questi 
ultimi dimostrabili. I vantaggi della 
terapia, inoltre,  persistono per un 
tempo di 24-30 mesi nella mediana 
dei pazienti. La mediana dei pazien-
ti è un gruppo costituito dalla metà 
più uno, la “maggioranza risicata”, 
potremmo dire. Quindi, comples-
sivamente, ci sono pazienti in cui i 
farmaci non ottengono l’effetto de-
siderato fin dall’inizio della cura e 
altri che, raggiunto l’effetto deside-
rato, lo vedono sfumare nel tempo, 
di solito gradualmente. Il problema è 
che se i farmaci non producono l’ef-
fetto desiderato, la vescica, o me-
glio, il muscolo che la costituisce, il 
detrusore, deve produrre uno sforzo 
continuo per vincere la resistenza 
dell’iperplasia prostatica ogni volta 
che svuota la vescica. Questo sfor-

zo, presente ad ogni svuotamento, 
è una causa di ulteriori conse-

guenze. Per esempio, inizial-
mente le fibre muscolari si 
irrobustiscono e, in modo 
analogo ai muscoli sche-
letrici “palestrati”, vanno 
incontro a ipertrofia, aumen-

tano, cioè, di spessore per 
produrre una spinta maggiore, 

adeguata allo sforzo richiesto per 
vuotare. E fin qui, tutto bene. Il pro-
blema è che l’ipertrofia, dopo avere 
raggiunto un apice, lascia il posto 
ad un processo graduale di deterio-
ramento delle fibre muscolari nelle 
quali aumenta progressivamente la 
componente di collagene. Il colla-
gene è un tessuto anelastico, poco 
vascolarizzato. Insomma, per farvi 
un esempio, al di fuori del “medi-
chese”: avete osservato un elastico 
di gomma o caucciù a fine carriera, 
sfibrato, che mantiene solo in pic-
cola parte la sua funzione? Ebbene, 
è un esempio grossolano, ma credo 
aiuti a capirci.
Ciò che succede in genere è che 
il paziente si trovi in una compren-
sibile mancanza di informazione 
sulla natura della malattia. Cono-
sce l’esistenza dell’intervento ma 
è una conoscenza parziale, ovvero, 
le informazioni sono poche riguar-
do le modalità con cui si svolge, i 
vantaggi, gli svantaggi, i rischi di 
complicanze sono generalmente 
magnificati dalla tradizione orale 
dei resoconti avventurosi di amici e 
conoscenti vicini e lontani… e la re-
ale incidenza di complicanze, che è 
oggettivamente bassa, non è cono-
sciuta (per approfondimenti vedasi i 
due articoli citati nel sommario). Ri-
cordiamoci anche che, per la mag-
gior parte degli uomini, la prostata 
è una entità piuttosto mal definita… 
non si sa bene dove si trovi, nè a 
che serva di preciso… e su di essa 
- oltre ad un alone di nebulosità - 
grava anche un po’ di timore per 
le turbolente implicazioni che può 
avere sull’attività sessuale…
Insomma, la patologia che colpisce 
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la prostata è vista come una minac-
cia potenziale per i maschi…
Questa sensazione crepuscolare, a 
volte trova eco nei medici di medi-
cina generale (vedasi i due box alle 
pag. 27 e qui sopra) ed è evidente 
che il paziente per primo e di riflesso 
il medico di famiglia, sono molto in-
teressati alle alternative all’intervento 
chirurgico (la TURP: resezione trans 
uretrale) anche se l’intervento, nella 
maggior parte dei casi, è endosco-
pico, ovvero, una chirurgia che non 

richiede l’incisione della cute e del-
la parete addominale. Tuttavia, se 
esiste un’alternativa… e quando 
poi l’alternativa è una pillola… non 
sembra vero…
Quando pazienti e urologi si fanno 
prendere da una certa forma di “buo-
nismo”,  ci si affida solo al  resocon-
to del paziente, influenzato dalla cro-
nicità dell’evoluzione che lo porta a 
sottovalutare i piccoli peggioramenti 
quando sono progressivi: questo, 
ovvero la mancanza di lamentele e 

di segni di evidente peggioramento 
da parte del paziente, conduce ad 
un certo ritardo dei controlli. E così, 
frequentemente, i pazienti tornano 
dall’urologo solo dopo un episodio 
che richiama l’attenzione sulla ma-
lattia, tipicamente un episodio di 
ritenzione urinaria acuta. A questo 
punto, però, la “restituito” della min-
zione non è più “ad integrum”… eh 
sì, perché nel frattempo il detruso-
re… l’abbiamo visto prima, no?
Evitiamo di arrivare lì. n

Come Medico di Medicina Generale non posso che 
condividere il “mal comune” sottolineato dal collega 

Urologo Massimo Maffezzini relativamente alla carenza, 
in campo urologico, nella formazione di base che un medi-
co neolaureato porta con sè quando entra nella professione. 
Intendo “mal comune” perché siamo in buona compagnia 
se facciamo riferimento ad un’altra materia come la medi-
cina generale/medicina di famiglia. Purtroppo esistono al-
cune aree cliniche che non vengono offerte agli studenti nel 
programma di base o, se vengono svolte, vengono fatte in 
maniera occasionale o puntiforme in base alla “buona vo-
lontà” di chi si occupa di programmare la didattica accade-
mica e, a dire il vero, avviene in poche Università in Italia. 
Quindi può succedere che un medico neolaureato non abbia 
mai fatto una esplorazione rettale per una valutazione della 
ghiandola prostatica o non abbia mai gestito un paziente 
con una colica renale. L’idea di rendere “professionaliz-
zante” l’ultimo anno degli studi di Medicina esponendo 
lo studente, ormai in fase di “rifinitura” didattica, alle pro-
blematiche mediche e chirurgiche che più frequentemente 
potrà incontrare come medico, è una proposta che già da 
tempo viene ventilata sul modello di alcuni programmi di-
dattici presenti nelle Scuole di Medicina anglosassoni e nel 
nord Europa. Rendere più professionalizzante la formazio-
ne di base vuol dire “immergere” lo studente prossimo alla 
laurea ad una serie di attività pragmatiche e relazionali che 
fino a quel momento ha vissuto solo come osservatore o 
letto sui libri di testo. Quel “minimum set” di attività per 
un medico neolaureato, definite dalla Stanford University 
o riportate nella serie “10-minute consultation”, pubblicate 
sul “British Medical Journal”, sono abilità comuni (sono 25 
quelle identificate) che vanno dalla visita per una gonalgia 
ad una palpazione della milza, da un approccio iniziale ad 
un paziente con cefalea o ad un paziente con difficoltà a re-

spirare, che sistematizzano in qualche modo le conoscenze 
acquisite trasformandole poi in azioni cliniche. 
Ma non solo, non dimentichiamo l’aspetto relazionale che 
si acquisisce solo con il paziente davanti a sè, nel colloquio 
con lui su argomenti di qualsiasi tipo: dalla educazione sa-
nitaria al fornire indicazioni su ciò che deve fare per gesti-
re consapevolmente la sua malattia, dalle informazioni su 
come essere aderenti alla terapia o alla comunicazione di 
una diagnosi importante. Un conto è vedere come si con-
duce un dialogo con il paziente, un conto è condurlo in 
prima persona, dove l’empatia e il trasporto nella condu-
zione del dialogo, gli atteggiamenti non verbali e la rela-
zione finiscono anche in dinamiche “non scritte”. Ebbene, 
laddove non c’è questa preparazione di base durante gli 
ultimi due anni di formazione, può correre in soccorso il 
tirocinio valutativo di tre mesi che i neolaureati svolgono 
obbligatoriamente prima dell’Esame di Stato. Un mese 
viene svolto presso un Medico di Medicina Generale tutor, 
un mese presso una divisione ospedaliera internistica e un 
mese presso una divisione chirurgica. Come Medici tutor, 
pur nella limitatezza temporale dei 30 giorni, cerchiamo di 
fornire a questi giovani colleghi competenze e abilità che 
potranno mettere in atto autonomamente. Anche in campo 
urologico, perché alcune patologie di questa area clinica 
sono ad alta prevalenza nel maschio adulto e anziano (vedi 
proprio l’iperplasia prostatica benigna che, oltre ad alterare 
significativamente la qualità della vita dei nostri assistiti 
“diversamente giovani” - come ama affermare e sottoli-
neare un mio arzillo assistito), se non ben curata e seguita 
nel tempo può portare il paziente a finire in ospedale o sul 
tavolo operatorio.   

Dott. Aurelio Sessa, Medico di Medicina Generale 
Presidente S.I.M.G. Lombardia 

La carenza di formazione universitaria in ambito urologico
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Per anni la diagnosi del 
carcinoma della prostata 
è stata basata 
sulla valutazione 
clinico-laboratoristica 
(esplorazione rettale e PSA) 
e su una successiva 
diagnosi definitiva 
anatomo-patologica, 
con un contributo marginale 
da parte della diagnostica 
per immagini.
Recentemente la Risonanza 
Magnetica multiparametrica 
si è imposta quale 
metodica di diagnostica 
per immagini più efficace 
nella diagnosi 
del carcinoma prostatico.

La Risonanza Magnetica multiparametrica: 

quando fa la differenza 
La Risonanza Magnetica
La Risonanza Magnetica utilizza l’as-
sociazione di un forte campo ma-
gnetico e di onde radio per fornire 
dettagliate immagini delle strutture 
corporee (organi addominali, artico-
lazioni, sistema nervoso), senza uti-
lizzare raggi X. Il campo magnetico è 
generato da un potente magnete che 
deve circondare il Paziente, generi-
camente di forma cilindrica. Per ot-
tenere immagini del corpo umano le 
apparecchiature RM utilizzano inoltre 
delle specifiche antenne (definite bo-
bine) che devono essere applicate in 
prossimità della struttura corporea 
da esaminare. 

La Risonanza Magnetica 
multiparametrica della prostata

Definizione 
La Risonanza Magnetica multipara-
metrica della prostata rappresenta 
una particolare tipologia di esame 
della Risonanza Magnetica, che 
prevede l’acquisizione di parametri 
multipli, infatti, oltre alla valutazione 
Morfologica della ghiandola prosta-
tica e delle strutture circostanti (se-
quenze T2), devono essere acquisiti 
due parametri funzionali: la Diffusio-
ne (mappa della densità delle cellule 
prostatiche, che aumenta in caso di 
neoplasia) e la Perfusione (studio con 
mezzo di contrasto che definisce 
una mappa della vascolarizzazione 
della prostata, che aumenta in caso 
di neoplasie). 

Tecnica di studio
Per lo studio multiparametrico della 
prostata con Risonanza Magnetica 
è necessario uno specifico equipag-
giamento, con apparecchiatura di 
Risonanza Magnetica di ultima ge-
nerazione, operante ad elevata inten-

sità di campo magnetico (almeno 1,5 
Tesla). È, inoltre, necessaria una spe-
cifica dotazione hardware e software 
e, al fine di ottenere il miglior dettaglio 
e il miglior rapporto segnale/rumore, 
può essere utile l’acquisizione delle 
immagini mediante la combinazione 
di 2 antenne (bobine) esterne e di 
una bobina endorettale (3). 
Lo studio di Risonanza Magnetica 
multiparametrica della prostata pre-
vede, inoltre, l’impiego di un mezzo 
di contrasto endovenoso parama-
gnetico al fine di poter studiare la 
perfusione ematica della prostata e 
per migliorare la visualizzazione degli 
organi e delle strutture vascolari della 
regione pelvica.
La durata media dell’esame di Riso-
nanza Magnetica multiparametrica 
della prostata è di circa 30 minuti, 
durante i quali viene richiesto al pa-
ziente, sdraiato supino sul lettino del-
la macchina, esclusivamente di non 
muoversi per non alterare la qualità 
delle immagini. 
Le principali controindicazioni all’ese-
cuzione dell’esame di Risonanza 
Magnetica sono rappresentate dalla 
presenza di strutture medicali metal-
liche o elettroniche impiantate all’in-
terno del corpo (pacemaker, clips per 
aneurismi cerebrali, neuro stimolatori 
ecc.) e la claustrofobia. 

Interpretazione dell’esame 
di Risonanza Magnetica 
multiparametrica
Data la complessità dell’esame di 
Risonanza Magnetica multiparame-
trica, sono state codificate delle Li-
nee Guida internazionali, definite PI-
RADS (Prostate Imaging - Reporting 
And Data System), per l’esecuzione 
e la refertazione di questo esame 
della prostata, che consentono una 
valutazione oggettiva delle lesio-
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ni prostatiche, assegnando loro un 
punteggio compreso tra 1 a 5, che 
definisce un indice di probabilità che 
la lesione rappresenti una neoplasia 
prostatica aggressiva. 

Risultati
La letteratura internazionale conside-
ra la Risonanza Magnetica multipa-
rametrica la più efficace metodica di 
diagnostica per Immagini nello studio 
della prostata, in grado di ottenere ot-
timi risultati nella individuazione delle 
neoplasie prostatiche significative, 
cioè delle forme neoplastiche ag-
gressive. A questo proposito la lette-
ratura internazionale riporta una ac-
curatezza della Risonanza Magnetica 
multiparametrica compresa tra l’84% 
e il 90%, con una probabilità del 94% 
di non avere una neoplasia prostati-
ca aggressiva in caso di negatività 
dell’esame MP-MRI. 

Biopsie “target”
La diagnosi definitiva di una neopla-
sia prostatica è sempre legata alla 
valutazione anatomo-patologica a 
seguito di una procedura bioptica. 
La tecnica bioptica standard prevede 
l’esecuzione di biopsie prostatiche 
sotto guida ecografica, mediante pre-
lievi sistematici sui diversi settori della 
ghiandola, senza, però, la possibilità 
di poter mirare l’area da campionare 
con l’imaging in relazione alla bassa 
accuratezza dell’ecografia nell’indivi-
duare le lesioni neoplastiche. I limiti 
della tecnica bioptica standard sono 
pertanto rappresentati dalla possibi-
lità di mancato campionamento o di 
campionamento parziale delle lesioni, 
o dalla possibilità di campionamento 
di lesioni non significative. Una solu-
zione può essere rappresentate dalle 
biopsie “target”, in cui la Risonanza 
Magnetica multiparametrica viene 
utilizzata quale guida (diretta o indi-
retta) ai prelievi bioptici. Le tecniche 
di biopsia “target” possono essere di 
tipo “cognitivo” (il prelievo bioptico 
viene eseguito sotto guida ecogra-
fica, sulla base della posizione della 
lesione segnalata dalla Risonanza 

Paziente di 69 anni, con PSA elevato 
(10 ng/ml) e tre set bioptici precedenti 
negativi. L’esame di Risonanza 
Magnetica multiparametrica dimostra 
lesione a carico della regione 
anteriore della prostata nelle immagini 
Morfologiche T2 A, B, C, frecce), con 
aumento della densità cellulare nelle 
immagini in Diffusione (D-E, frecce) e 
aumento della vascolarizzazione nello 
studio Perfusionale (F, freccia). Risultato 
della successiva biopsia “target”: 
carcinoma prostatico aggressivo.

Magnetica multiparametrica), “fu-
sion” (utilizzando sistemi in grado di 
fondere le immagini della Risonanza 
Magnetica multiparametrica, acqui-
site in precedenza, con le immagini 
ecografiche ottenute in tempo reale 
in corso di procedura bioptica) o “in 
bore” (biopsia eseguita direttamente 
sotto guida della Risonanza magne-
tica). I dati riportati dalla letteratura 
internazionale segnalano numerosi 
vantaggi nell’utilizzo delle tecniche 
bioptiche “target”, in grado di forni-
re risultati migliori nella individuazio-
ne bioptica di neoplasie aggressive, 
oltre a una riduzione nel campiona-
mento di lesioni di basso grado non 
significative, con associata riduzione 
del numero complessivo dei prelievi 
effettuati. 

Indicazioni

Quando eseguire la Risonanza 
Magnetica multiparametrica
La Risonanza Magnetica multipa-
rametrica della prostata può essere 
oggi utilizzata in diversi scenari clinici. 
L’impiego della Risonanza Magneti-
ca è raccomandato dalle Linee Guida 
della Società Europea di Urologia):
1) nella rivalutazione di pazienti con 
PSA costantemente alterato e prece-
denti biopsie negative
2) nella valutazione della sede e 
dell’estensione delle neoplasie in pz 
selezionati, per determinare la miglior 
tipologia di trattamento, in particolare 
in previsione del trattamento chirur-
gico.

Quando può essere utile 
eseguire la Risonanza Magnetica 
multiparametrica
La letteratura scientifica ha recente-
mente descritto una serie di indica-
zioni “emergenti” alla Risonanza Ma-
gnetica multiparametrica:
1) nella valutazione di pazienti con 
PSA alterato, per identificare i casi da 
sottoporre a biopsia, al fine di evitare 
procedure invasive non indicate
2) nel controllo di pazienti portatori di 
neoplasie prostatiche poco aggres-

sive che scelgono in alternativa al 
trattamento un programma di “sor-
veglianza attiva” 
3) nella ricerca di eventuali recidive 
in caso di sospetto clinico o labora-
toristico (rialzo del PSA) dopo tratta-
mento chirurgico, radiante o farma-
cologico. 
4) nella guida delle biopsie prostati-
che (biopsie “target”).

Quando è inutile eseguire 
la Risonanza Magnetica 
multiparametrica
Secondo le Linee Guida delle Società 
scientifiche urologiche, non è indica-
to eseguire uno studio di Risonanza 
Magnetica multiparametrica in pa-
zienti che non abbiano eseguito una 
valutazione clinico-laboratoristica che 
definisca un quadro di elevato rischio 
per neoplasia prostatica. In questo 
senso, non trova giustificazione allo 
stato attuale il ricorso ad un esame 
complesso e costoso come la Riso-
nanza Magnetica multiparametrica 
senza una corretta valutazione spe-
cialistica preliminare.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.

EUROPA UOMO novembre 2017

infORMAziOnE MEdicO-sciEntificA



32 medicina /  Il tumore della prostata in fase avanzata

Dott. Orazio Caffo
Oncologo Medico
Direttore del Reparto 
di Oncologia Medica
Ospedale “Santa Chiara”, 
Trento 
Coordinatore
Comitato Scientifico SIUrO
Società Italiana di Urologia
Oncologica

L
o scenario terapeutico del tu-
more della prostata è radical-
mente cambiato negli ultimi 

anni, sia per la possibilità di utilizza-
re dei trattamenti locali sempre più 
tecnologicamente avanzati in grado 
di ridurre gli effetti collaterali a lungo 
termine sia per la disponibilità di nuo-
vi farmaci che spesso consentono, 
nella fase avanzata della malattia, un 
controllo prolungato della malattia 
con buona qualità di vita.  Nella fase 
iniziale il tumore della prostata meta-
statico si sviluppa in presenza di or-
moni sessuali maschili, gli androgeni, 
e per questo motivo viene definito 
ormonosensibile. Dopo un periodo di 
tempo variabile, il tumore può trovare 
modo di crescere nonostante i bassi 
livelli di androgeni: se questo avviene 
la malattia viene definita resistente 
alla castrazione. Rispetto a qualche 
anno fa la nostra conoscenza sulla 
biologia della malattia è certamente 
migliorata potendo così sviluppare 
strategie terapeutiche diversificate 
(ormonali, chemioterapiche, radio-
farmacologiche) che trovano posto 
sia nella fase ormonosensibile della 
malattia che in quella di resistenza 
alla castrazione.

La malattia avanzata 
ormonosensibile
In alcuni pazienti, dopo il trattamento 
locale (chirurgico e/o radioterapico) 

la presenza della malattia  può es-
sere semplicemente segnalata da un 
aumento del PSA (progressione bio-
chimica): in questo caso l’aumento 
del marcatore non è accompagnato 
da altri segni di malattia (sintomi e/o 
alterazione degli esami radiologici). 
Per questo motivo non sempre è 
realmente utile iniziare subito una 
terapia anti-androgenica e questa 
possibilità va discussa con i medici. 
Se invece l’aumento del PSA si ac-
compagna alla comparsa di meta-
stasi la terapia anti-ormonale viene 
iniziata immediatamente.  
Nei pochi casi in cui, invece, le me-
tastasi sono presenti già al momento 
della diagnosi, negli ultimi anni la te-
rapia è cambiata significativamente.  
Da alcuni mesi, in casi selezionati, 
viene proposto di aggiungere alla 
terapia anti-androgenica un che-
mioterapico, il docetaxel, che viene 
somministrato per quattro mesi (sei 
cicli), grazie al quale si è assistito ad 
un significativo miglioramento del 
controllo della malattia. Tra qualche 
mese sarà possibile utilizzare, in 
alternativa alla chemioterapia, an-
che una terapia ormonale di nuova 
generazione, l’abiraterone, che ag-
giunto alla terapia anti-androgenica, 
ha dato risultati sovrapponibili alla 
chemioterapia.  Qualora le caratte-
ristiche della malattia consentissero 
la proposta di entrambi i trattamenti, 
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La fase avanzata 
del tumore della prostata: 
nuovi farmaci 
e controllo del PSA
La disponibilità di nuovi farmaci in grado di migliorare il controllo del tumore della prostata 
in fase avanzata ha cambiato la storia della malattia, consentendone la cronicizzazione. 
L’andamento del PSA da solo non è in grado di riflettere l’andamento della malattia. 
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sarà possibile discutere col medico 
riguardo alla scelta tra di essi, che 
dovrà tenere conto di fattori diversi 
come la presenza di malattie con-
comitanti, gli effetti collaterali delle 
terapie o la loro durata.  

La malattia 
“resistente alla castrazione”
In alcuni pazienti, dopo un periodo di 
tempo che varia da paziente a pazien-
te, la terapia anti-androgenica non 
riesce più a controllare la malattia, 
che progredisce sviluppando ulteriori 
metastasi. Attualmente sono dispo-
nibili diversi farmaci, tutti in grado di 
prolungare, anche per molto tempo, 
il controllo della malattia, utilizzando 
anche meccanismi di azione diversi, 
anche se, in ogni caso, la terapia che 
blocca la produzione degli androgeni 
deve essere continuata.
È possibile, per esempio, utilizzare 
farmaci ormonali di nuova genera-
zione, l’abiraterone e l’enzalutamide. 
L’abiraterone viene somministrato 
per via orale (quattro compresse da 
assumere tutte insieme ogni giorno 
lontano dai pasti) insieme a delle 
piccole dosi di cortisone: esso ri-
duce la produzione degli androgeni 
che le cellule tumorali sono in gra-

do di produrre da sole. La terapia è 
ben tollerata e vanno controllati con 
regolarità gli esami del sangue e va 
monitorata la pressione arteriosa; 
bisogna anche notare se compaio-
no dei gonfiori alle gambe. 
L’enzalutamide viene somministra-
ta anch’essa per via orale (quattro 
compresse da assumere tutte insie-
me ogni giorno indipendentemente 
dai pasti): essa blocca in maniera 
molto efficace i recettori attraverso 
cui gli androgeni determinano i pro-
pri effetti. Anche questo farmaco è 
ben tollerato e bisogna riportare con 
attenzione al medico i farmaci che si 
assumono, per la possibilità che ci 
siano delle interferenze. Il farmaco 
non può essere assunto se ci sono 
stati in passato degli episodi di epi-
lessia.Con entrambi questi farmaci 
uno dei sintomi che può presentarsi 
dopo una terapia più o meno pro-
lungata è la stanchezza. 
Un’altra possibilità di trattamento è 
la chemioterapia. Il docetaxel è stato 
il primo farmaco che ha migliorato la 
sopravvivenza in questa fase della 
malattia e per molti anni è rimasta 
l’unica possibilità terapeutica. Oltre 
ad esso è possibile utilizzare anche 
un altro chemioterapico, il cabazita-

xel, che, diversamente dalle terapie 
descritte prima, può essere utilizzato 
solo in pazienti che hanno già rice-
vuto una precedente chemioterapia. 
I chemioterapici sono somministrati 
per via endovenosa a intervalli rego-
lari e presentano alcuni effetti col-
laterali momentanei, molti dei quali 
possono essere facilmente preveni-
bili o gestibili da parte dei medici: 
per esempio la diarrea o l’abbas-
samento delle difese immunitarie 
possono essere trattate o prevenute 
in maniera molto efficace, evitando 
impatti negativi sulla qualità di vita. 
La momentanea perdita dei capelli 
(che è tipica del docetaxel), invece, 
non può essere evitata. 
Una ulteriore terapia, quando la ma-
lattia è presente solo a livello osseo 
e provoca sintomi, è rappresentata 
dal Radium-223. Si tratta di un ra-
diofarmaco, cioè un elemento chi-
mico radioattivo che, avendo una 
struttura simile al calcio, va a fissar-
si a livello delle ossa al suo posto, 
dove l’osso è stato interessato dalle 
metastasi: quando si fissa a livello 
delle metastasi rilascia una quota 
di radiazioni a corto raggio d’azione 
che colpiscono le cellule tumorali, 
evitando una eccessiva irradiazione 
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del tessuto osseo sano con effetti 
collaterali molto ridotti legati ad un 
minimo abbassamento delle difese 
immunitarie e delle piastrine. 

Il PSA
Il PSA è una sostanza che viene pro-
dotta esclusivamente dalla prostata 
e per questo motivo viene utilizzato 
per seguire l’andamento del tumore 
della prostata. Sebbene si tratti di un 
esame di facile esecuzione, la sua 
affidabilità non è assoluta. Infatti, in 
alcuni pazienti l’aumento del PSA 
non corrisponde realmente ad un 
peggioramento della malattia men-
tre in altri il peggioramento clinico e 
strumentale della malattia può non 
essere accompagnato da un au-
mento del PSA. Di conseguenza è 

opportuno che, specialmente nella 
malattia avanzata, l’andamento del 

PSA sia discusso con medico pri-
ma di ingenerare ansie e allarmismi 
ingiustificati relativamente ad un 
peggioramento della malattia.

Considerazioni conclusive
La disponibilità di nuovi farmaci sta 
cambiando in maniera significativa 
la storia naturale del tumore della 
prostata in fase avanzata consen-
tendo in molti casi di cronicizzare la 
malattia. Poiché questi farmaci han-
no meccanismi di azione ed effetti 
collaterali diversi, oggi i medici sono 
in grado di personalizzare il tratta-
mento scegliendo la strategia mi-
gliore per ogni singolo paziente con-
ciliando la fondamentale esigenza di 
controllare la malattia e con quella di 
mantenere la qualità di vita.  n
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Lo studio LATITUDE presentato all’ultimo congresso 
ASCO (American Society of Clinical Oncologists) a 

Chicago, ha mostrato che Abiraterone rispetto alla terapia 
ormonale standard ha più che raddoppiato il tempo medio, 
da 14.8 a 33 mesi, prima della progressione del tumore nei 
pazienti con cancro della prostatica metastatico alla diagnosi. 
Questa malattia può essere a basso o alto rischio a seconda 
della numerosità e localizzazione delle metastasi. Se la ma-
lattia, oltre ad essere ad alto volume, ha anche una biologia 
aggressiva diventa ad alto rischio. A questa categoria appar-
tengono i 1200 pazienti arruolati nello studio
“Esiste un ampio margine di miglioramento nell’approccio 
terapeutico a questo tipo di tumore” ha dichiarato Karim Fi-
zazi MD, PhD, Capo del Department of Cancer Medicine 
presso Gustave Roussy, University Paris-Sud in Villejuif, 
France. “Il risultato che abbiamo osservato in questo studio 
con l’uso precoce di Abiraterone, è comparabile a quello 
ottenuto con la chemioterapia. La differenza è che Abirate-
rone è più tollerabile, tanto che molti pazienti non riportano 
nessun effetto collaterale”.
La crescita del tumore è alimentata dal testosterone. La tera-
pia di deprivazione androgenica (ADT) risulta efficace poi-
ché blocca la produzione di testosterone nei testicoli.  No-
nostante l’ADT, le ghiandole surrenali e le cellule tumorali 
della prostata continuano a produrre una piccola quantità di 

androgeni. Abiraterone è in grado di interrompere la produ-
zione di testosterone anche in queste sedi.
Il trattamento con ADT più Abiraterone e prednisone, rispet-
to ad ADT più placebo riduce il rischio di morte del 38% e il 
rischio di progressione clinica della malattia del 53%. Il tem-
po medio libero da progressione della malattia è stato di 33 
mesi con ADT e abiraterone e di 14.8 con ADT e placebo.
“Fino al 2015 un paziente con diagnosi sincrona di metastasi 
e carcinoma prostatico seguiva il percorso standard (ADT) 
per poi passare alle nuove terapie in caso diventasse resisten-
te alla castrazione. Dal 2015 nei pazienti con malattia estesa 
(o ad alto volume) e più aggressiva lo standard è cambiato: 
la chemioterapia insieme all’ADT è diventata la prima linea 
di trattamento, permettendo un significativo allungamento 
della sopravvivenza” spiega Giuseppe Procopio, Responsa-
bile S.S. Oncologia medica genitourinaria della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
 “Oggi lo studio LATITUDE offre una nuova opportunità per 
i pazienti. Abiraterone è una terapia orale, somministrabile a 
domicilio, con evidenti vantaggi in termini di qualità di vita, 
di impatto sulla quotidianità e non ultima di tollerabilità”, 
continua Giuseppe Procopio. “In conclusione possiamo dire 
che il risultato, trattandosi di un trattamento semplice, apre 
nuovi orizzonti, non solo per l’efficacia osservata ma anche 
per la qualità di vita che può offrire”

una nuova opportunità dallo studio latitude

AziEndE dELLE SALUtE / StUdi cOntinUi SUL fARMAcO
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Come sapete, la radioterapia 
è una opzione terapeutica 
per il tumore della prostata 

che utilizza radiazioni ionizzanti ad 
alta energia per distruggere le cel-
lule tumorali. Per alleviarne gli effetti 
collaterali, vent’anni fa ho trattato il 
primo paziente, di una lunga serie, 
con una terapia Omotossicologica 
durante la radioterapia esclusiva per 
il trattamento del carcinoma prostati-
co. Non ha avuto alcun effetto colla-
terale se non minimi fastidi vescicali 
che non hanno necessitato di alcun 
ulteriore trattamento. Quest’anno, 

Dott. Alberto Laffranchi
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Radiodiagnostica 
e Radioterapia 
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Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia, Divisione RD1
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Me.Te.C.O. - Medicine e 
Terapie Complementari 
in Oncologia
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, 
Milano

quel primo paziente ha compiuto no-
vant’anni e per tutto questo tempo 
ha goduto di ottima salute, non ha 
avuto segni di recidiva, né patologie 
vescicali e intestinali.
I cardini della terapia sono dei farma-
ci Omotossicologici per una generi-
ca disintossicazione dell’organismo 
e una terapia preventiva sui poten-
ziali danni intestinali. Molto utile an-
che l’uso di Vitamina A, Vitamina D 
e, per l’intestino, di fermenti lattici : è 
da più parti condivisa l’utilità di inte-
grare l’alimentazione con prebiotici, 
per esempio, il Lactobacillus rham-

nosus perché, oltre all’effetto trofico 
mucosale, modula il riconoscimento 
antigenico della Placche del Peyer 
e si è mostrato capace di modulare 
la cascata infiammatoria; inoltre,  il 
Lactobacillus rhamnosus migliora la 
funzione della barriera intestinale e la 
permeabilità intercellulare.
In questa breve scheda offriamo due 
distinte modalità terapeutiche, la 
prima interamente Omeopatica, di 
scuola Francese (C.E.D.H.), e la se-
conda, che utilizzo dal 1998, Omo-
tossicologica, Omeopatica e con in-
tegratori alimentari.

Rimedi omeopatici
durante radioterapia 
per tumore della prostata
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Ridurre gli effetti collaterali 
della radioterapia consente 
al paziente e al medico di portare 
a termine le sedute nel rispetto 
del programma terapeutico. 
Prevenirne gli effetti collaterali 
è la finalità delle terapie 
complementari, in particolare 
dell’Omeopatia 
e dell’Omotossicologia, 
terapie di comprovata efficacia 
clinica in Francia e prive 
di effetti collaterali, effetti 
da confermare mediante
studi clinici randomizzati.
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Trattamento preventivo 
sistemico suggerito negli 
ospedali francesi 
Radium bromatum 15CH: 5 gra-
nuli al giorno. Iniziare il giorno pri-
ma della RT, Proseguire per 1 mese 
dopo la fine del trattamento. 
Apis mellifica 15CH: 5 granuli pri-
ma della RT e dopo le sedute di RT
Belladonna 9CH: 5 granuli prima e 
dopo le sedute di RT

In caso di radioterapia ossea
Silicea 15CH: dolori rachidei, oste-
onecrosi, osteoporsi. 5 granuli an-
che una volta al giorno
Symphytum officinalis 9CH: dolori 
ossei, fratture ossee, dolore perio-
stale, consolidamento osseo ritar-
dato, osteoporosi. 5 granuli anche 
una volta al giorno

Esperienza personale con 
farmaci Omotossicologi e 
integratori alimentari
ADISTEROLO Gocce (Vitamina A e 
D) 3 gocce ogni mattina
Oltre a RADIUM Bromatum 15CH: 
lasciar sciogliere sotto la lingua 5 
Granuli tutti i giorni prima della se-
duta di RT

In un litro di acqua da bere 
durante la giornata, miscelare 15 
GTT. di tutti i seguenti prodotti 
Omotossicologici:
• GALIUM Aparine, Galium Album 
Gocce
• LYMPHOMYOSOT,  Myosotis 
Arvensis Gocce
• NUX VOMICA Homaccord Gocce
• BERBERIS Homaccord Gocce
• CAUSTICUM Compositum 
Gocce
• PODOPHYLLUM Compositum 
Gocce
• RUTA GRAVEOLENS 6CH 
Gocce  n
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È una medicina basata su propri principi e regole inizialmente formulati 
dal medico tedesco Samuel Hahnemann  (1755 -1843) nella prima metà 
dell’Ottocento. Alla base vi è il “principio di similitudine del farmaco” “Similia 
similibus curantur”: «I simili si curino coi simili» enunciato dallo stesso 
Hahnemann. Indirizzo terapeutico fondato sul concetto che le forme morbose 
vadano curate con quei farmaci che, somministrati a persone sane, inducono una 
sintomatologia analoga a quella considerata; sostiene inoltre l’uso terapeutico dei 
farmaci a dosi infinitesimali.
La medicina convenzionale o allopatica utilizza, invece, il metodo dei 
contrari: “Contraria contrariis curentur” oppone al sintomo o alla causa della 
malattia qualcosa di contrario per annullarne la manifestazione o l’eziologia 
(Antisintomatico - Allopatia). Utilizza farmaci a dosi ponderali. 

Che cos’è la Omotossicologia 
(da Omo = uomo e tossicologia)

Nata in Germania negli Anni Trenta, ideata dal Dr. H. H. 
Reckeweg (1905-1985), medico, musicista, ricercatore c/o 
l’Università di Berlino, contemporaneo ed amico di Krebs. 
Secondo la visione omotossicologica, ogni organismo è continuamente minato 
da un’enorme quantità di tossine esogene (batteri, virus, tossine alimentari, 
fattori di inquinamento ambientale, ecc.) ed endogene (prodotti intermedi dei 
metabolismi, cataboliti finali, ecc.). 
Secondo i principi dell’Omotossicologia la malattia è una tappa necessaria 
affinché  l’organismo malato possa eliminare le sostanze tossiche (omotossine).

Medicine e Terapie Complementari in Oncologia  / Omeopatia

In caso di irritazione pelvica 
con rischio di proctite da 
radioterapia
Mercurius corrosivus 9CH: in-
fiammazione mucosale con dolori 
urenti e tenesmo (spasmo dello 
sfintere anale o di quello vescicale, 
accompagnato da stimolo alla eva-
cuazione, anche senza emissione 
di materiale), cistite emorragica, 
proctite da radioterapia (infiamma-
zione del retto, che si accompagna 
tipicamente a dolore rettale, spia-
cevole sensazione di bisogno con-
tinuo di defecare, piccole emor-
ragie rettali e, occasionalmente, 
perdite anali di muco o pus).
5 granuli anche più volte al giorno
Phosphorus 15CH: congestione 
cutanea localizzata, sanguinamenti. 
5 granuli anche più volte al giorno.

Che cos’è l’Omeopatia 

(dal greco òmoios, «simile» e pàthos, «sofferenza»)
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La “Multinational Association of Sup-
portive Care in Cancer” (MASCC) 
definisce terapia di supporto la pre-

venzione e la gestione degli effetti collatera-
li ed i sintomi determinati dal tumore e dai 
suoi trattamenti.  
L’utilizzo concomitante (cure simultanee) 
delle terapie di supporto e delle terapie più 
specificamente oncologiche ha mostrato im-
portanti benefici per il paziente, tra i quali 
miglior qualità di vita, miglior gestione dei 
sintomi, riduzione di ansia e depressione, 
miglior attenzione ai bisogni del paziente, te-
rapie meno aggressive nella fine della vita.  
Alcuni studi, inoltre, hanno dimostrato un pro-
lungamento della sopravvivenza anche di pa-
recchi mesi grazie alle cure simultanee, spesso 
a fronte di una riduzione dei costi sanitari.
Le linee guida ASCO (American Society 
Clinical Oncology) suggeriscono un avvio 
delle cure palliative precoci per tutti i pa-
zienti in fase avanzata, entro otto settimane 
dalla diagnosi.
Oggi disponiamo di molte cure farmacolo-
giche per ridurre il disagio prodotto dagli ef-
fetti collaterali della terapia antiandrogena e 
della chemioterapia e di molti interventi non 
farmacologici, come la psicoterapia, le cure 
riabilitative, la dieta, l’agopuntura, ecc.

La malattia e il suo trattamento: sintomi 
ed effetti collaterali diversi
Nei pazienti con cancro della prostata in 
trattamento antitumorale possiamo registra-
re due tipi di sintomi e/o effetti collaterali: 
quelli causati dalla malattia stessa e quelli 
determinati dal trattamento della malattia. 
Il tumore della prostata può causare nume-
rose complicazione tra cui ostruzione delle 
vie urinarie, dolore pelvico e dolori ossei, 
sanguinamento urinario, fatigue, ecc.
Il trattamento chirurgico e la radioterapia 
possono determinare disfunzione erettile ed 
incontinenza urinaria, la radioterapia anche 
diarrea e, raramente, incontinenza fecale.

Più complesso il quadro dei sintomi legati 
alle terapie sistemiche nella malattia avan-
zata, che affrontiamo di seguito.

Terapia ormonale antiandrogena: 
i disturbi che può provocare e come 
affrontarli
Alla maggior parte dei pazienti con diagno-
si di carcinoma prostatico in fase avanzata 
verrà prescritta una terapia ormonale antian-
drogena che potrà andare avanti anche per 
diversi anni. 
Questa terapia può provocare molti effetti 
collaterali, alcuni dei quali possono avere 
un’importante influenza sulla qualità della 
vita. La terapia ormonale antiandrogena (ri-
duzione dei livelli di testosterone) può 
causare perdita della libido e del-
la funzionalità erettile, vam-
pate di calore e sudorazione 
notturna, diabete, disturbi 
cardiovascolari, aumento di 
peso, disturbi della  memo-
ria e della concentrazione, 
perdita di massa muscolare 
e senso di debolezza, osteo-
porosi.
Prima di iniziare la terapia antian-
drogena è pertanto fondamentale che il 
paziente sia adeguatamente informato sugli 
effetti collaterali e su eventuali presidi che 
possono controllarli.
• Le vampate di calore 
Rappresentano l’effetto collaterale più comu-
ne nei pazienti sottoposti a terapia ormonale 
antiandrogena (più del 75%). La frequenza, 
intensità e durata è molto individuale, alcu-
ni paziente subiscono più di dieci attacchi al 
giorno che, in genere, non superano i tre mi-
nuti. Le vampate provocano grande disagio 
e stress nei pazienti. Si possono trattare far-
macologicamente con alcuni antidepressivi 
come la venlafaxina (37,5 o 75 mg die), che 
è oggi considerato il trattamento standard 
o con gabapentin, alcuni antinfiammatori 

Cure simultanee 
per il paziente
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come ibuprofene o anche trattamenti ormo-
nali come il cyproterone acetato a 50 mg /
die. Vi sono, inoltre, alcuni studi che hanno 
dimostrato la buona efficacia dell’agopuntu-
ra (paragonabile alla venlafaxina) nel con-
trollo delle vampate di calore.
• L’osteoporosi
Un altro evento molto frequente è l’istau-
rarsi di osteoporosi. L’osteoporosi è una 
malattia sistemica dello scheletro caratte-
rizzata da ridotta massa ossea che determi-
na un aumentato rischio di fratture soprat-
tutto della colonna vertebrale e del bacino. 
Livelli ridotti di testosterone sono causa di 
osteoporosi nei maschi e la riduzione dei 
livelli di testosterone è il primo obiettivo 
della terapia ormonale nel carcinoma pro-
statico. Per questo motivo nei pazienti in 
terapia ormonale vi è un elevata incidenza 
di osteoporosi ed un alto rischio di fratture 
con conseguente grave disagio e disabilità. 
Oggi esistono efficaci mezzi per prevenire 
l’osteoporosi, che andrebbero pertanto in-
staurati prima possibile, dopo la prescrizio-
ne della terapia antiandrogena. Importante 
un apporto adeguato di Calcio (1000mg al 
giorno) e di Vitamina D (almeno 800 UI al 
giorno).  
Inoltre, l’uso di bifosfonati come l’acido 
zoledronico o di un inibitore RANKL, il 
denosumab, è in grado di ridurre la perdita 
di massa ossea ed il rischio di fratture nei 
pazienti con franca osteoporosi.  
• Aumento di peso, diabete 
ed ipercolesterolemia
Per tale motivo risulta importante un cambia-
mento dello stile di vita, come una dieta ade-
guata alla nuova situazione clinica ed esercizio 
fisico. L’esercizio fisico può offrire molti be-
nefici come   riduzione della fatigue (estrema 
stanchezza cronica che non si risolve con il 
riposo ed il sonno), riduzione del dolore, della 
depressione, dell’ansia e dell’insonnia. In uno 
studio clinico è stato osservato che un’attività 
fisica di almeno un’ora e mezza alla settima-
na in pazienti anziani con carcinoma prostati-
co, può ridurre il rischio di mortalità da ogni 
causa di circa il 50%. Le percentuali di ridu-
zione della mortalità migliorano ancora se si 
aumenta l’attività fisica (camminare, andare 
in bicicletta, nuotare, giocare a tennis) a tre 
ore alla settimana.

Chemioterapia: i disturbi che può 
provocare e come affrontarli
Più raramente, nei pazienti con malattia 
aggressiva o resistente al trattamento or-
monale, viene utilizzata la chemioterapia. 
I pazienti con cancro della prostata in fase 
avanzata sono spesso anziani e quindi più 
vulnerabili alle tossicità del  trattamento 
chemioterapico. 
La chemioterapia, primo fra tutti il taxote-
re, può causare importanti effetti collaterali 
come nausea e vomito, caduta dei capelli, 
neuropatia periferica, anoressia, ritenzio-
ne idrica. Spesso si osservano neutropenie 
(riduzione dei globuli bianchi) con conse-
guente maggiore suscettibilità alle infezio-
ni, diarree importanti con rischi di disidra-
tazione, disturbi cardiovascolari ecc. 
Questi effetti collaterali, non solo incidono 
sulla qualità della vita, ma possono causare 
rischi per la vita stessa e costringere ad in-
terrompere il trattamento o a ridurre le dosi, 
con conseguente minor efficacia delle cure. 
Per qualunque malessere e necessità, i pa-
zienti in trattamento chemioterapico - e/o i 
loro familiari - dovranno informare tempe-
stivamente lo specialista, che fornirà loro, 
caso per caso, le indicazioni ed il supporto 
necessario.

Conclusioni
Come abbiamo visto, le cure simultanee de-
vono essere considerate, oggi, uno standard 
di cura. Perché questo sia reso possibile si 
impone la necessità di una stretta collabo-
razione tra oncologi, medici palliativisti, 
psicologi, fisiatri e fisioterapisti, andrologi 
e geriatri, dietologi ed i pazienti ed i loro 
caregivers. Ciò sarà meglio realizzato attra-
verso una sempre maggior diffusione delle 
“Prostate Cancer Units”, che rappresentano 
un modello organizzativo che formalizza e 
regola la collaborazione multidisciplinare e 
multiprofessionale dei professionisti coin-
volti nel percorso di cura del paziente con 
tumore della prostata.

dott. claudio Verusio
Oncologo Medico, Psicoterapeuta

Direttore S.C. di Oncologia, P.O. Saronno,
Dipartimento Oncologia, ASST Valleolona 

(Varese)
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L’incontinenza urinaria dopo prosta-
tectomia radicale è senza dubbio 
fonte di profonda preoccupazione 

per i pazienti. Essa si manifesta precoce-
mente nel 16-38% dei casi a tre mesi; for-
tunatamente, entro pochi mesi, la gran parte 
dei pazienti recupera il controllo della fun-
zione così che la percentuale di incontinenti 
a dodici mesi varia tra il 4 ed il 16%. L’in-
cidenza di incontinenza dopo radioterapia, 
invece, varia tra 0 e 19%. La variabilità del 
dato è legata essenzialmente alle modalità 
con cui esso viene rilevato nei vari studi, ma 
anche ad altri fattori di rischio quali l’età 
del paziente, l’indice di massa corporea, la 
presenza di disturbi urinari prima della te-
rapia, l’esperienza del chirurgo nonché la 
tecnica chirurgica o radioterapica impiega-
ta. La continenza urinaria, normalmente è 
garantita dall’integrità di diverse strutture 
anatomiche (un apparato sfinterico costitu-
ito da fibre muscolari lisce e striate e varie 
strutture di supporto pelviche); qualsiasi 
danno ad una o più di queste strutture può 
essere causa di incontinenza. Fondamen-
talmente possiamo riconoscere una disfun-
zione dell’apparato sfinterico (muscoli e 
strutture di supporto) nel 88-99% dei casi 
e/o una disfunzione vescicale (iperattività 
o ipocontrattilità) nel 26-46% dei casi. Ad 
ogni modo, possiamo distinguere tre tipo-
logie di incontinenza: 
• da stress (SUI): perdita di urina in seguito 
ad incremento della pressione addominale 
(e.g. tosse, posizione eretta, alzare un peso)
• da urgenza (UUI): perdita di urina in se-
guito ad uno stimolo minzionale impellente 
ed incontrollabile

• mista: la coesistenza delle due precedenti 
forme
La diagnosi prevede inizialmente un esa-
me clinico che stabilisca il tipo e la gravi-
tà dell’incontinenza e che esplori lo stile 
di vita del paziente. Validi strumenti sono, 
inoltre, rappresentati da questionari speci-
fici e dal “diario minzionale” che consiste 
nella annotazione del numero e dell’inter-
vallo di tempo tra le minzioni. La gra-
vità dell’incontinenza può essere 
agevolmente definita sulla base 
del numero di pannolini im-
piegati al giorno; tuttavia, 
una misurazione più accu-
rata, ma non sempre neces-
saria, può essere eseguita 
con il “pad test”, che con-
siste nel pesare il pannolino 
prima e dopo averlo indossato 
in modo da misurare la quantità 
di urina persa. Nel “work up” dia-
gnostico sono previsti anche l’esame delle 
urine - sì da escludere condizioni predispo-
nenti all’incontinenza quali il diabete mel-
lito scompensato e le infezioni urinarie - e 
l’ecografia vescicale con la valutazione del 
residuo post-minzionale per poter escludere 
patologie ostruttive.  Altri esami diagnosti-
ci quali la uretrocistoscopia e l’esame uro-
dinamico trovano indicazione solo dopo 
l’eventuale fallimento delle terapie di prima 
linea (conservativa e farmacologica). 

La terapia conservativa 
È fondata sia su un corretto stile di vita sia 
sulla riabilitazione del pavimento pelvico 
(PFMT: pelvic floor muscle training). In par-

Le terapie per 
l’incontinenza urinaria 
dopo i trattamenti 
per tumore della prostata
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ticolare quest’ultima, che consiste in eserci-
zi di contrazione dei muscoli del pavimento 
pelvico, dovrebbe essere consigliata a tutti i 
pazienti sottoposti a prostatectomia radicale; 
è infatti dimostrato che consente, soprattutto 
se eseguita da personale specializzato, di ac-
quisire un precoce recupero della continen-
za. È possibile, inoltre, associare al PFMT 
sia il biofeedback che l’elettrostimolazione, 
il cui beneficio tuttavia non è stato inconfu-
tabilmente dimostrato. 

La terapia farmacologica
La terapia farmacologica della incontinen-
za urinaria da urgenza prevede l’impiego 
di farmaci antimuscarinici o beta-agonisti 
che riducono le contrazioni non inibite del 
muscolo della vescica. L’efficacia di questi 
farmaci è stata ampiamente documentata. 
Per la terapia farmacologica della inconti-
nenza da stress esiste un farmaco, la Dulo-
xetina, indicato per la incontinenza urinaria 
femminile, efficace nel ridurre gli episodi di 
incontinenza ma gravata da un elevato tasso 
di complicanze che ne limitano l’impiego; 
la sua assunzione è finalizzata ad un mo-
mentaneo miglioramento, ma non alla cura 
della incontinenza da stress. Quando la te-
rapia conservativa, perseverata per almeno 6 
mesi, fallisce, bisogna considerare la chirur-
gia protesica, illustrata di seguito. 

La chirurgia protesica
Esistono diverse soluzioni chirurgiche: sfin-
tere artificiale, “sling” fisse o regolabili, “Pro-
act”, “bulking agents”. Nessuna di esse può 
garantire la guarigione, né è possibile defini-
re la superiorità dell’una rispetto all’altra. Lo 
“sfintere artificiale” consiste in una sorta di 
ciambella posta intorno all’uretra e collegata 
ad un serbatoio pieno di liquido. Un sempli-
ce comando posto nello scroto consente di 
attivare la protesi facendo scorrere il liquido 
dal serbatoio alla cuffia che così tiene chiusa 
l’uretra impedendo all’urina di fuoriuscire; 
riattivando il comando, il liquido compie il 
percorso inverso consentendo al paziente di 
urinare. Tale protesi è indicata in tutti i pa-
zienti affetti da incontinenza di grado mode-
rato-severo e capaci di attivare manualmente 
la protesi; tuttavia tale intervento è gravato 
da complicanze (infezioni, erosioni, mal-

funzionamento della protesi) che richiedo-
no un re-intervento in circa il 25% dei casi. 
Le “sling sottouretrali”, protesi nastriformi 
poste al di sotto dell’uretra membranosa, ri-
collocano l’uretra nella sua posizione natu-
rale e ne impediscono la ipermobilità. L’in-
tervento, meno invasivo, è gravato da rare 
complicanze quali l’ostruzione urinaria. Tali 
“sling” sono indicate in pazienti affetti da 
incontinenza moderata ma non severa, con 
una adeguata lunghezza uretrale, preferibil-
mente non sottoposti a radioterapia. Esisto-
no poi delle “sling regolabili”, poste sotto 
l’uretra bulbare, la cui tensione può essere 
modificata successivamente all’intervento; 
tali “sling” sono state posizionate anche in 
pazienti sottoposti a radioterapia. Altra so-
luzione è rappresentata dal “ProAct”, siste-
ma compressivo costituito da due palloncini 
posti lateralmente all’uretra. L’intervento, 
indicato in pazienti affetti da incontinenza 
moderata e non sottoposti a radioterapia, 
risulta poco invasivo ma gravato da un alto 
tasso di revisione ed espianto della protesi. I 
“bulking agents”, infine, sono sostanze che 
vengono facilmente iniettate con un cisto-
scopio nell’uretra: non hanno uno scopo cu-
rativo, offrendo unicamente un temporaneo 
miglioramento dei sintomi. 

In conclusione, l’incontinenza urinaria dopo 
procedure terapeutiche per il trattamento del 
tumore della prostata è una complicanza re-
lativamente frequente che interessa pazienti 
sempre più giovani e pertanto molto attenti 
alla qualità di vita. Fortunatamente oggi è 
possibile affrontare con fiducia questa pato-
logia; la terapia è inizialmente conservativa, 
basata su riabilitazione pelvica ed eventuale 
assunzione di farmaci. Laddove essa fallisca, 
è possibile ricorrere alla chirurgia protesica 
che, pur garantendo elevati tassi di guarigio-
ne, non è scevra da complicanze. 
La motivazione del paziente unitamente ad 
un consulto specialistico chiaro e completo 
sono essenziali per poter soddisfare al me-
glio il paziente.

dott. Giorgio napodano
Urologo

Unità Operativa Complessa di Urologia 
Ospedale Umberto I - ASL Salerno,

Nocera Inferiore (Salerno)
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La disfunzione erettile, detta anche 
impotenza, viene definita come in-
capacità del soggetto di sesso ma-

schile a raggiungere o mantenere un’ere-
zione sufficiente a condurre un rapporto 
soddisfacente.
Alcuni interventi chirurgici in campo uro-
logico, come la prostatectomia radicale e 
la cistectomia sono gravati del rischio del 
deficit erettile; questo vuol dire che circa 
un terzo dei pazienti che si sottopongono a 
prostatectomia radicale corrono il rischio 
di non essere più in grado di ottenere spon-
taneamente un’erezione sufficiente per un 
rapporto sessuale.  
La prostatectomia radicale è un intervento 
chirurgico eseguito in caso di riscontro di 
tumore della prostata. Prevede l’asporta-
zione completa (radicale) della prostata e 
delle vescicole seminali. I nervi che garan-
tiscono l’erezione decorrono lateralmen-
te alla prostata ed è per tale ragione che 
quando si esegue questo tipo di interven-
to chirurgico, capita di dover sacrificare i 
nervi che garantiscono l’erezione.
Ovviamente tale circostanza non si veri-
fica sempre, ma la situazione oncologica 
o il sanguinamento locale, spesso impedi-
scono al chirurgo urologo di salvaguarda-
re l’erezione.
Durante i colloqui che precedono l’in-
tervento chirurgico è fondamentale che 
l’urologo discuta con il paziente anche 
quest’argomento. Spesso, quando si arri-
va a discutere del rischio di deficit eretti-
le iatrogeno (cioè causato dall’intervento 
stesso), il paziente stenta a concentrarsi su 
quest’argomento, in quanto lo ritiene se-
condario rispetto alla prognosi.  
Molto dipende inoltre dalla capacità in-
dividuale di ottenere l’erezione prima 

dell’intervento chirurgico. Molti pazienti 
infatti arrivano all’intervento con un defi-
cit erettile parziale o latente. 
Nel periodo postoperatorio è importante 
iniziare precocemente una riabilitazione 
andrologica. Generalmente la riabilitazio-
ne andrologica prevede un approccio mul-
timodale basato sulla somministrazione di 
farmaci inizialmente per bocca, del gruppo 
degli inibitori delle fosfodiesterasi-5 (avana-
fil, sildenafil, vardenafil, tadalafil), associato 
all’utilizzo del “vacuum device”. 

I farmaci per bocca 
Spesso spaventano il paziente, 
che è convinto che siano ri-
schiosi per la salute cardio-
logica. Questa categoria di 
farmaci, al contrario, ri-
sulta avere un profilo di si-
curezza decisamente alto. 
Sono infatti proibiti solo a 
quei pazienti che hanno già 
avuto problemi cardiologici 
di tipo ischemico (infarto, angina 
pectoris, sindrome coronarica). Durante 
il colloquio preliminare con l’andrologo 
è di fondamentale importanza che il pa-
ziente comunichi al medico se in passato 
ha avuto problemi cardiologici o dolore al 
petto di qualunque natura. Un elettrocar-
diogramma sotto sforzo sarà in grado di 
dirimere ogni dubbio. 
Generalmente è preferibile assumere il 
farmaco alla sera: la cadenza della som-
ministrazione verrà stabilita in base alla 
molecola scelta. 

Il “vacuum device” 
è uno strumento cilindrico collegato ad 
una piccola pompa (figura 1). Viene uti-
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lizzato posizionando un laccio costritto-
re alla base del pene, successivamente il 
pene stesso viene inserito nel cilindro, la 
pompa creerà il vuoto intorno all’asta pe-
niena stimolando un iperafflusso arterio-
so. In questo modo si otterrà l’erezione. 
Al termine dell’esercizio sarà sufficiente 
allentare il laccio alla base dell’asta per 
ottenere la detumescenza. Nel caso in cui 
durante l’intervento non sia stato possibile 
salvaguardare il tessuto nervoso responsa-
bile dell’erezione, si dovrà passare al se-
condo step, di seguito.

Le prostaglandine 
con somministrazione 
intra-cavernosa 
La prima volta, in ambulatorio, il medico 
inietterà dosi progressive di farmaco (Fi-
gure 2-3), sino ad ottenere un’erezione 
sufficiente alla penetrazione. Una volta 
raggiunto l’obbiettivo, l’andrologo istru-
irà il paziente circa l’auto-somministra-
zione del farmaco. Questa terapia espone 

il paziente ad un modesto rischio di Pria-
pismo (erezione generalmente dolorosa, 
che dura oltre quattro ore) e al rischio di 
ematomi del corpo cavernoso. è controin-
dicata, quindi, nei pazienti in terapia con 
anticoagulanti sia tradizionali sia di nuova 
generazione e antiaggreganti piastrinici. 
Anche in questa circostanza è opportuno 
associare l’utilizzo del “vacuum device”. 

è importante informare il paziente che, 
spesso, il percorso di riabilitazione è un 
lungo cammino. 
In Italia i farmaci per la riabilitazione an-
drologica per i pazienti che hanno subito 
trattamenti per tumore della prostata sono 
rimborsati dal servizio sanitario nazionale 
(Nota 75).

dott. Matteo corinti 
Urologo andrologo 

Unità operativa di Urologia 
Ospedale Sant’Anna, 

San Fermo della Battaglia (Como)

Figura 1. Il “vacuum device”
Figure 2 e 3. La somministrazione 
intra-cavernosa delle prostaglandine
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Figura 1
Figura 2

Figura 3
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Nel trattamento del tumore della pro-
stata, non solo è molto importante 
una accurata valutazione prelimina-

re per stabilire quello più idoneo per il pa-
ziente, ma anche un altrettanto meticoloso 
“follow-up” (una serie di controlli periodici 
programmati) per controllare i risultati, sia 
in senso curativo che di qualità della vita. 
Infatti,  tutti i trattamenti per tale patologia 
possono avere un grosso impatto sul bilan-
cio sessuale e minzionale del paziente e, di 
conseguenza, sulla sua vita di relazione.
I trattamenti codificati con intento curativo 
possono essere distinti fondamentalmente 
in due gruppi principali:
1) Trattamenti chirurgici: chirurgia tradi-
zionale, laparoscopica, robotica.
2) Trattamenti radioterapici: radioterapia 
esterna o brachiterapia (“semi” radioattivi 
inseriti nella ghiandola prostatica).
I controlli successivi alle due tipologie di 
trattamento sono sostanzialmente sovrap-
ponibili, differenziandosi solo in alcuni 
dettagli e sono comunque modificabili in 
base alle risultanze degli incontri medico-
paziente. Anche tali visite sono schedula-
te secondo una tempistica codificata, ma 
rimodulabili in base alla sintomatologia 
clinica o alla valutazione degli esami del 
paziente.
I cardini del follow-up del paziente sotto-
posto a trattamento radicale per il tumore 
alla prostata sono la visita medica ed il do-
saggio del PSA.

dosaggio del psa dopo prostatectomia
Ad un mese dal trattamento chirurgico ra-
dicale, il PSA dovrebbe essere azzerato con 
valore riscontrabile inferiore a 0.1 ng/ml. 
La successiva determinazione dovrebbe es-
sere effettuata con cadenza trimestrale per 

il primo anno, semestrale per altri tre anni 
e successivamente annuale (qualora il do-
saggio si mantenga stabile nel tempo). Una 
determinazione del PSA superiore a 0.2 ng/
ml o comunque in costante ancorchè mini-
mo aumento è un segnale di ripresa della 
malattia. 

dosaggio del psa dopo radioterapia
Dopo trattamento radioterapico cambia 
solo la tempistica iniziale di esecuzione del 
PSA ed il valore atteso di tale esame. Infatti, 
poiché non viene asportata la ghiando-
la prostatica, non si registra quasi 
mai un completo azzeramento 
di tale valore. Inoltre, poiché 
tale trattamento esplica il 
suo effetto curativo lenta-
mente nel tempo, la disce-
sa del PSA può risultare 
graduale, progressiva, rag-
giungendo il suo punto più 
basso di determinazione (Na-
dir) anche dopo tre anni dal trat-
tamento. Ne consegue, quindi, che la 
prima determinazione a un mese dal tratta-
mento risulta inutile, mentre la successiva 
tempistica di esecuzione è analoga a quel-
la sopracitata dopo trattamento chirurgico. 
Risulta, quindi, evidente come sia più facile 
interpretare il valore del PSA dopo chirurgia 
perché deve rapidamente azzerarsi mentre 
dopo radioterapia non esiste un valore certo 
ma è invece più significativa la “cinetica di 
discesa” del PSA. È stato quindi stabilito 
empiricamente che un successivo aumento 
del PSA con valore superiore a 2 ng/ml ri-
spetto al valore più basso raggiunto (Nadir) 
possa essere considerato un segnale di ri-
presa della malattia dopo radioterapia. Tale 
risultato andrebbe comunque ricontrollato, 

Controlli e “follow-up” 
dopo prostatectomia 
e radioterapia

SCHEDE 
PRATICHE

EUROPA UOMO novembre 2017



444444

per sicurezza, almeno due/tre volte per ve-
rificarne l’attendibilità.

Visita medica
Il secondo cardine del “follow-up” è la visi-
ta medica, cadenzata sulla base della tempi-
stica di esecuzione dei dosaggi del PSA. La 
visita consiste sostanzialmente nella esplo-
razione rettale del paziente per evidenziare 
eventuali riprese di malattia a livello loco-
regionale ma è indiscutibile che il dosaggio 
del PSA è più sensibile nella valutazione 
dell’efficacia nel tempo del trattamento ed 
il suo dosaggio in aumento è quasi sempre 
il primo campanello d’allarme.
La visita medica è comunque insostituibi-
le perché permette un continuo e diretto 
contatto fra medico e paziente. Nei primi 
controlli, quasi sempre prevale, sia da parte 
del medico ma anche del paziente, maggio-
re attenzione sui risultati oncologi del trat-
tamento perché la finalità primaria è, per 
entrambi, la guarigione dal tumore. Suc-
cessivamente, però, specie se tali riscontri 
oncologici danno esiti confortanti, l’asse di 
interesse di entrambi si indirizza sui risvolti 
funzionali post-trattamento che impattano 
sulla qualità di vita del paziente.  
Durante tali visite dovrebbero, quindi, es-
sere valutati principalmente gli eventuali 
disturbi riferiti dal paziente. La sintoma-
tologia ed il dosaggio del PSA dovrebbero 
essere la guida per indirizzare il medico alla 
successiva esecuzione di esami oncologici 
suppletivi in caso di sospetto di ripresa del-
la malattia quali ecografia all’addome, to-
mografia computerizzata  (TAC), risonanza 
magnetica (RM), scintigrafia ossea, tomo-
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grafia ad emissione di positroni (PET). Tali 
esami, che andranno personalizzati - sia 
come scelta che come tempistica di effet-
tuazione nelle varie situazioni - servono ad  
evidenziare sede e grandezza della eventua-
le recidiva di malattia. 

“follow-up”
Per quanto concerne il “follow-up” fun-
zionale del paziente, esso, come già pre-
cedentemente esplicitato, risulta, nelle fasi 
successive ai primi controlli oncologici, 
altrettanto importante.  Tutte le ripercus-
sioni del trattamento radicale effettuato 
sull’eventuale peggioramento del bilancio 
minzionale (incontinenza urinaria, urgenza 
minzionale, difficoltà allo svuotamento) e 
sessuale (deficit di erezione) del paziente, 
vengono monitorate nel tempo. Soprattutto 
il costante, graduale recupero della conti-
nenza urinaria è fondamentale dopo tratta-
mento chirurgico, mentre tale funzione è, 
solitamente, poco compromessa dopo ra-
dioterapia. 
Le indagini diagnostiche partono da sem-
plici esami delle urine quali l’urinocoltura, 
l’ecografia vescicale con valutazione dello 
svuotamento e la quantizzazione giorna-
liera delle perdite urinarie, per arrivare ad 
esami più invasivi, quali uretrocistoscopia 
flessibile ed indagine urodinamica comple-
ta quando, dopo molto tempo, si valuti che 
il recupero funzionale non sia stato suffi-
ciente ed occorra una chirurgia riparativa.
Il recupero della potenza sessuale - quando 
richiesto dal paziente ed indipendentemen-
te dal trattamento che ne ha compromesso 
l’efficienza - segue, solitamente, il recupero 
della funzione minzionale, sia come tempi-
stica che come interesse del paziente e dello 
specialista. È importante, durante le visite 
di controllo, che il clinico valuti la percen-
tuale del deficit rispetto al pre-trattamento e 
quale sia il “reale” interesse del paziente al 
recupero della funzionalità erettile (vedasi 
la scheda dedicata alle pagine precedenti).

dott. franco Bardari
Urologo

Direttore Struttura Complessa di Urologia 
Azienda Ospedaliera 

Ordine Mauriziano, Torino

  schede per i pazienti / controlli e “follow-up” 
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Dare voce a chi vive con un can-
cro alla prostata in fase avan-

zata, ai familiari che quotidianamen-
te prestano la propria assistenza e al 
team multidisciplinare che si prende 
cura della persona, è stato l’obietti-
vo primario dello studio: “Vivere, as-
sistere e curare la persona con car-
cinoma prostatico con metastasi”.  
Il lavoro, realizzato dall’Area Sanità 
e Salute della Fondazione ISTUD 
nel periodo compreso tra ottobre 
2016 e luglio 2017, ha permesso 
di raccogliere cento testimonianze 
di persone con tumore alla prosta-
ta e rispettivi familiari all’interno di 
quattro aziende ospedaliere italia-
ne. L’aspetto caratterizzante que-
sto studio, unico per metodologia 
e contributi raccolti, è stato l’utilizzo 
della narrazione al fine di mettere 
in correlazione i due punti di vista, 
svelandone punti di incontro e di 
divergenza, ed integrando i risultati 
ottenuti con l’ascolto degli speciali-
sti che operano all’interno dei team 
multidisciplinari. 
Le narrazioni sono state raccolte in 
presenza dai ricercatori di Fondazio-
ne ISTUD attraverso l’utilizzo di uno 
strumento di indagine quali-quanti-
tativo che ha guidato il dialogo con 
pazienti e familiari secondo la meto-
dologia della “medicina narrativa”.
Una grande operazione di ascolto 
che ha consentito di ripercorrere la 
storia di malattia e di cura senza li-
mitarsi ai soli aspetti relativi all’inter-
vento chirurgico alla prostata o alle 
terapie effettuate, ma che è entrata 
in profondità affrontando argomenti 
più ampi, quali il significato che la 
persona attribuisce alla propria ma-
lattia, il nuovo equilibrio di vita che 
si va a delineare all’interno della fa-
miglia, l’impatto emotivo, le aspet-

tative nei confronti delle terapie, la 
gestione di una nuova intimità, le 
eventuali difficoltà nello svolgimento 
delle attività di tutti i giorni, la confi-
gurazione del proprio ruolo in casa e 
nella società.  
I risultati, che verranno presentati in 
un Simposio Bayer dedicato al 19° 
Congresso AIOM (Associazione ita-
liana di Oncologia Medica), hanno 
evidenziato la grande disponibilità 
ed il bisogno dei pazienti e dei fa-
miliari di raccontarsi e di condivide-
re la propria storia: “Nel raccontare 
questa narrazione è stato uno sfogo, 
mi sono alleggerito”, “A raccontar-
mi sono stata bene perché capisco 
quello che state facendo, mi sono un 
po’ emozionata”. 
La convivenza con il carcinoma alla 
prostata è un’esperienza relativa-
mente lunga, le persone che hanno 
aderito alla proposta di studio hanno 
un’età media di settantaquattro anni 
e vivono mediamente da più di otto 
anni con la malattia. Hanno dunque 
alle spalle una lunga e complessa 
storia di cura da raccontare, carat-
terizzata dall’intervento chirurgico 
alla prostata, dalle terapie ormonali, 
dai cicli di chemioterapia, dai tratta-
menti con radiofarmaco. A ciascuno 
di questi momenti topici del per-
corso assistenziale corrispondono 
emozioni, richieste, aspettative e la 
ricerca costante di nuovi equilibri e 
prospettive per il futuro. 
Come convivere con un carcinoma 
alla prostata quando ci si sente pri-
vati della speranza? Quanto conta la 
relazione e la chiarezza con il proprio 
team di cura? Cosa fare quando la 
famiglia vuol celare in tutto, o in par-
te, la verità relativa al cancro o alle 
metastasi del proprio caro? Qua-
li possibili modalità per vivere una 

nuova sessualità? Che prospettive 
di cura da offrire a chi è entusiasta 
dell’efficacia delle terapie appena 
svolte e si interroga su come prose-
guire?
Questi sono alcuni degli interrogativi 
affrontati all’interno dello studio. 
“La lettura delle narrazioni e l’analisi 
dei dati permette di riflettere sulle di-
verse strategie di coping adottate da 
pazienti e dai familiari e di valutare 
possibili e concrete aree di interven-
to per migliorare l’attuale servizio di 
cura” - afferma Luigi Reale, respon-
sabile del progetto di Fondazione 
ISTUD. “Le narrazioni suggeriscono 
quali possono essere le strategie da 
affiancare alle attuali soluzioni tera-
peutiche per consentire al nucleo 
paziente-famiglia di affrontare al me-
glio un’esperienza così impattante”. 
Lo studio per il suo approccio in-
novativo ha riscontrato l’immediato 
interesse di Bayer, da sempre impe-
gnata nell’offrire ai pazienti terapie 
non solo efficaci e sicure ma che 
possano migliorare la qualità di vita 
dei pazienti.  n

Luigi Reale
Coordinatore dei progetti di ricerca 

dell’Area Sanità e Salute 
di Fondazione ISTUD

Vivere, assistere e curare la persona 
con carcinoma della prostata metastatico

aziende della salute / Studi continui sul farmaco
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Gentile Dott. Giario Conti, 
Caro Direttore,

ho appena saputo di avere un 
tumore della prostata e un amico 
di Milano mi ha suggerito di farmi 
curare in un Ospedale dotato di 
una “Prostate Cancer Unit”? 
Che cosa è esattamente? Quante 
ce ne sono in Italia? Quali sono 
le differenze da un Centro 
Multidisciplinare?

Enrico, Matera

Caro Enrico, approfitto della sua 
domanda per chiarire un punto che 
spesso genera confusione. Le Pro-
state Cancer Unit sono dei modelli 
organizzativi che vengono realizzati 
per dare forma concreta all’attività 
dei team multidisciplinari. A mon-
te di questa organizzazione, che 
non è l’unica possibile, c’è l’idea di 
multidisciplinarietà che rappresen-
ta invece una modalità di lavoro, 
di approccio al paziente basato su 
un atteggiamento culturale nuovo 
(anche se non nuovissimo). Si fon-
da sulla convinzione che sia utile 
per i malati (e per i loro famigliari) 
riunire più persone, più specialisti, 
ognuno con il proprio bagaglio di 
conoscenze e di esperienza spe-
cifica, per affrontare insieme, da 
diversi punti di vista che si devono 
armonizzare fra di loro, un proble-
ma comune. Questo richiede un 
cambio di atteggiamento e una 
grande capacità di comunicazione 
e di condivisione da parte dei me-

dici che costituiscono il team mul-
tidisciplinare per creare un nuovo 
tipo di legame con il paziente, 
instaurando una comunicazione 
bidirezionale, che prevede la tra-
smissione di informazioni ma an-
che l’ascolto attivo delle esigenze, 
dei timori, delle aspettative sue e 
dei suoi famigliari.
Perché ciò possa avvenire è fon-
damentale che ci sia uno sviluppo 
di capacità relazionali e di ascol-
to nei confronti del paziente. Che 
deve essere realmente e non solo a 
parole messo al centro del proces-
so decisionale che lo riguarda e, 
proprio perché lo riguarda, diven-
tare parte attiva nella condivisione 
dell’offerta terapeutica che gli verrà 
presentata. Questo è tanto più im-
portante se, come spesso accade 
nel caso del carcinoma della pro-
stata, le opzioni terapeutiche sono 
più d’una, con lo stesso profilo di 
efficacia (ma con differenti profili di 
tossicità/effetti collaterali). La pre-

Dott. Giario Conti
Direttore responsabile 
del periodico “Europa Uomo”
Direttore Reparto di Urologia 
Ospedale Sant’Anna, Como
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senza di più figure professionali 
all’interno di un team multidiscipli-
nare (non solo urologo, oncologo 
medico e oncologo radioterapista 
ma anche patologo, psicologo, 
radiologo, medico nucleare, ecc.) 
rende indispensabile che ci sia un 
processo di crescita anche nella 
comunicazione fra medici e non 
solo fra medico e paziente. Così il 
team diventa il luogo in cui è pos-
sibile crescere professionalmente 
e culturalmente, scambiandosi 
esperienze e conoscenze ma con 
un obiettivo comune che è quello 
di offrire il trattamento migliore ri-
tagliato su ogni singolo paziente. 
Come vede non ho parlato molto di 
Prostate Cancer Unit. Ciò che con-
ta è che si instauri un team multi-
disciplinare vero e non di facciata. 
Che potrà scegliere un modello 
organizzativo o un altro. Prima un 
ideale in cui credere. Poi le strade 
per realizzarlo. Il contrario non è 
possibile.
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Indirizzate le vostre lettere al Direttore per e-mail a: europauomo.italy@virgilio.it
per corrispondenza a:  Europa Uomo Italia Onlus - viale Beatrice d’Este 37 - 20122 Milano

Egregio Dott. Giario Conti, 
ho 70 anni e mi hanno 

diagnosticato un tumore della 
prostata con Gleason 3+3.
Sulla Rivista Europa Uomo è stato 
spiegato bene in cosa consiste 
la Sorveglianza Attiva ma ho un 
dubbio. 
Sono stati indicati gli ospedali 
(purtroppo soltanto 13 in Italia) 
che aderiscono ad un progetto 
della SIUrO, ma la informo che 
mi è stata proposta anche da un 
urologo privato: come è possibile 
farla essendo sicuri di seguire i 
controlli necessari? 
Esistono delle indicazioni per i 
pazienti?
Ho paura che ai medici sfugga di 
mano la situazione…

Mario, Reggio Calabria

Caro Mario, la sua domanda rac-
chiude in sé una preoccupazione più 
che legittima. La sorveglianza attiva 
negli ultimi anni si è sempre più diffu-
sa in Italia e nel mondo come un trat-
tamento alternativo per i tumori della 
prostata indolenti, o non clinicamen-
te significativi, anche grazie al lavoro 
svolto in questo senso dalla SIUrO 
in collaborazione con il progetto in-
ternazionale PRIAS. Sono stati larga-

mente superati i mille pazienti, così 
che oggi l’Italia, che fino al 2008 era 
il “fanalino di coda” di questa strate-
gia internazionale, è oggi il secondo 
paese in Europa per numero di pa-
zienti. La sorveglianza attiva è sicura 
se eseguita correttamente, permette 
ai pazienti candidabili di evitare, per 
tempi spesso molto lunghi, a volte 
anche per tutto il resto della vita, di 
dover ricorrere a trattamenti invasivi 
che espongono in ogni caso a possi-
bili effetti collaterali e che possono di 
conseguenza influire negativamente 
sulla qualità della vita. La sorveglian-
za attiva deve però essere appunto 
una “sorveglianza”, per cui il pa-
ziente non deve mai essere lasciato 
a sé stesso, e deve essere “attiva”, 
basandosi quindi su una serie di atti 
medici e di controlli, ben codificati e 
programmati che devono permette-
re al medico di valutare l’andamento 
nel tempo della malattia per cogliere 
il momento in cui potrebbe essere 
necessario cambiare strategia e sug-
gerire un trattamento attivo. Questa 
la condizione essenziale per cui la 
finestra terapeutica non si debba 
chiudere o restringere. Nel mondo 
esistono differenti protocolli, che non 
differiscono molto fra di loro. Si ba-
sano su diversi parametri come:
• la valutazione periodica del PSA e 

della sua cinetica, vale a dire la ve-
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locità con cui si modifica e cresce 
nel tempo: questa crescita deve es-
sere lenta, e noi la misuriamo con 
un parametro che si chiama tempo 
di raddoppiamento del PSA (in ge-
nere dosando il marcatore ogni tre 
mesi, almeno per i primi anni);

• la visita periodica con esplorazione 
rettale (ogni sei mesi) e raccolta del-
la eventuale sintomatologia riferita 
dal paziente;

• le biopsie di “riclassificazione”; per 
SIUrO-PRIAS dopo un anno dalla 
prima biopsia e poi ogni tre anni, 
al 4°, 7° e 10° anno, salvo diverse 
indicazioni cliniche che possano 
suggerire di anticipare una verifica 
bioptica;

• la disponibilità di esami diagnostici 
che potrebbero rendersi utili, come 
la risonanza magnetica multipara-
metrica.

Se il medico ha una buona esperien-
za con questo tipo di approccio, che 
impegna non poco le sue abilità e il 
suo tempo, viene garantita una buo-
na sicurezza al paziente.
Se poi si lavora all’interno di un pro-
tocollo condiviso, oltre ad aumentare 
ancora il livello di sicurezza, è possi-
bile unire i propri dati a quelli di cen-
tinaia di altri centri concorrendo ad 
aumentare il bagaglio di conoscenza 
comune su una tematica in continua 
evoluzione, ed essere sempre aggior-
nati sulle novità scientifiche in termini 
di nuove opportunità per classificare 
sempre meglio, sin dall’inizio, i pa-
zienti a basso rischio.
Per questo nulla impedisce in teoria 
che anche un singolo medico possa 
seguire i suoi pazienti in questo cam-
mino purché lo faccia all’interno di 
protocolli condivisi e, possibilmente, 
che condivida con il resto della co-
munità scientifica i suoi dati. In altre 
parole la Sorveglianza Attiva “fai da 
te” potrebbe essere rischiosa e offri-
re meno garanzie sia al paziente che 
al medico.  n
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Signori Associati,

l’esercizio 2016 chiude con un disavanzo di gestione di € 2.519 contro una avanzo di € 8.092 registrato nel precedente eser-
cizio. Tale disavanzo è derivato da proventi per attività tipiche di € 80.909 (2015: € 96.288), oneri di supporto generale di € 
66.788 (2015: € 74.135), altri oneri per attività tipiche pari a € 16.642 (2015: € 13.932) e proventi finanziari netti per € 2 (2015 
oneri finanziari netti: € 129). 
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2016 è stato determinato dalla diminuzione dei proventi istituzionali che evidenziano  una 
diminuzione di € 15.379 dovuta alle minori entrate da quote associative che si attestano a € 16.880 (2015 € 26.201) e da pro-
venti da non soci € 64.029 (2015 € 70.087). La contrazione delle quote associative è dovuta al mancato rinnovo della quota 
associativa da parte della farmaceutica Ipsen. Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 
2014 pari a € 12.674, interamente utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche. 
Gli oneri da attività tipiche ammontano a € 16.642 (2015: € 13.932), con una incremento di € 2.710.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono diminuiti di € 7.347 passando da € 74.135 
del 2015 a € 66.788 del 2016. La gestione finanziaria ha generato proventi netti per € 2 (2015: oneri finanziari netti € 129).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 50.354, ha registrato una diminuzione di € 8.491, rispetto allo scorso 
esercizio che si attestava in € 58.845. Il decremento è dovuto alla conclusione, nel mese di giugno, del contratto di collabora-
zione a progetto.
Il disavanzo dell’esercizio appena conclusosi è stato mitigato dal consolidato  sostegno finanziario ricevuto dalla European 
School of Oncology e dai risultati dell’attività di fundraising portata avanti dall’Associazione. 
Gli obiettivi statutari sono stati continuamente perseguiti. L’Associazione, nel corso del 2016 ha organizzato: conferenze, incon-
tri e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che sociale con le malattie prostatiche. Ricordiamo, in 
particolare, che durante i “Venerdì di Europa Uomo” abbiamo tenuto più di 30 sedute di gruppo di pazienti con lo psicologo. 
Abbiamo pubblicato l’annuale Rivista e 3 edizioni della Newsletter europea curata dal Consigliere Malcom Galloway Duncan.
Ricordiamo agli associati presenti, che dal nostro Sito Internet sono state scaricate sinora oltre 13.500 copie del nostro “Ma-
nuale per i pazienti” e oltre 192.000 articoli pubblicati sulla Rivista Europa Uomo.  Questi “numeri” confermano il bisogno di 
informazioni e notizie su questa malattia. 
Alla data del 31 dicembre 2016, il numero degli associati era di 548 con un decremento di 188 unità rispetto all’anno prece-
dente; il Consiglio Direttivo ha, infatti, deciso di escludere gli associati non in regola con il versamento della quota associativa 
da oltre tre anni.
I Delegati provinciali sono 25 e coprono i territori di Biella-Vercelli, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Cori-
gliano Calabro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Locate di Triulzi, Napoli, Padova, Palermo, Piacenza-Lodi, Rho, 
Ravenna-Forlì, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto, Saronno, Treviso-Venezia, Verona, Voghera. 
I Delegati Regionali sono 4 e presidiano le regioni: Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto.
Continua l’attività dell’associazione per presidiare tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero degli Associati e dei 
Delegati. 

ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS                                                         Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Rendiconto Gestionale
         31.12.2016  31.12.2015  
                   
CONTRIBUTI SU PROGETTO  0  0
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 16.880 26.201
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI 64.029 70.087
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 80.909 96.288

SERVIZI -16.142 -13.725
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 0 0
MATERIALI -500 -207
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -16.642 -13.932

SERVIZI -10.299 -9.843
PERSONALE -50.354 -58.845
MATERIALI -6.135 -5.447
ONERI DI SUPPORTO GENERALE -66.788 -74.135

TOTALE ONERI -84.430 -88.067

ONERI FINANZIARI NETTI 2 -129

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -2.519 8.092
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Entro il 2050 la popolazione over 60
raggiungerà i due miliardi di individui
nel mondo, rendendo la lotta alle
malattie legate all’età una sfida ancora
più grande.
Aiutiamo le persone a rimanere più
sane e attive in età avanzata, sia con
trattamenti mirati contro il cancro e

le malattie cardiovascolari, sia con
soluzioni per malattie oculari e
terapie per i malati di artrite. La vita
non dovrebbe fermarsi a 60 anni.
Per scoprire come le nostre 
innovazioni stanno aiutando a
migliorare la vita delle persone,
visita il sito www.bayer.com/ari.

PER MOLTI
LA VITA ATTIVA

TERMINA TROPPO PRESTO

NON
POSSIAMO
ACCETTARLO



©
 Ip

se
n 

02
-2

01
7 
/ 

Au
gu

st
in

 D
et

ie
nn

e 
/ 

CA
PA

 P
ict

ur
es

 

AMIAMO OSSERVARE 
COME VIVI LA TUA VITA 
DIMOSTRANDO LA TUA  

FORZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per questo motivo, da quasi 90 anni, rendiamo disponibili trattamenti  
all'avanguardia per condizioni disabilitanti e malattie rare. 
Ovunque vogliamo incoraggiarvi a vivere pienamente la vita. 
VIVERE ... E SOGNARE 




