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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 27 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   
> 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)
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I
n occasione del mese di novembre, dedicato alla sen-
sibilizzazione sul tumore alla prostata, l’associazione 
Europa Uomo Italia ONLUS parteciperà a numerose 
iniziative sul territorio italiano, con l’obiettivo di con-

tribuire alla diffusione della corretta informazione riguardo 
la patologia del tumore alla prostata, promuovere la salute 
maschile e agire per un maggiore impegno collettivo nei 
confronti della ricerca, della prevenzione in termini di stili 
di vita e delle alternative terapeutiche nella cura delle pa-
tologie prostatiche.
In particolare, Europa Uomo Italia e Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, hanno pro-
mosso la campagna di sensibilizzazione sul tumore della 
prostata “Qui Pro Quo - Salute della prostata: stop agli 
equivoci, sì alla prevenzione”. Con un taglio ironico e in-
novativo, la campagna sottolinea l’importanza della preven-
zione nella vita di tutti i giorni. 
A partire da venerdì 15 novembre, verrà diffusa sul web 
una sit-com in cinque puntate, ispirata al format di “Casa 
Vianello”, con l’obiettivo di abbattere i tabù sulle patolo-
gie prostatiche, inserendo il tema della salute della prostata 
nelle normali dinamiche della vita di coppia. 
Inoltre, sabato 16 novembre, nella giornata dedicata a San 
Giuseppe Moscati, santo e medico di Napoli, l’arcidiocesi 
di Gaeta organizzerà la “Giornata del medico”, evento pa-
trocinato dal Comune di Formia, dalla Croce Rossa Italiana 
- delegazione Sud Pontino, dall’Ordine dei Medici di Latina 
e da numerose associazioni, fra cui Europa Uomo Italia. 
Durante la giornata, verrà offerta la possibilità di sottoporsi 
a visite gratuite con controlli sia di tipo generale, sia speci-
fici per la prevenzione del tumore alla prostata, e di parte-
cipare al galà di solidarietà.
E ancora, lunedì 12 novembre a Rimini, Europa Uomo 
Italia patrocinerà la conferenza “Il tumore della pro-
stata: l’importanza della prevenzione” promossa del 
primario di urologia dell’ospedale di Rimini, il dottor 
Francesco Montanari. Temi della conferenza saranno gli 
aspetti positivi di una prevenzione mirata e i numerosi 
vantaggi ad essa correlati. Inoltre, sempre per iniziativa 
del delegato di Europa Uomo di Rimini, Roberto Tilio, 
Europa Uomo Italia patrocinerà la “Giornata di preven-
zione del tumore della prostata”, prevista a Rimini per 
sabato 23 novembre. Negli ambulatori dell’unità opera-
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tiva di urologia dell’Ospedale Infermi, gli uomini di età 
superiore ai 50 anni potranno sottoporsi a visite gratuite, 
a cura dei medici urologi dell’Ospedale di Rimini.
28 e 29 novembre a Napoli, Europa Uomo Italia partecipe-
rà, inoltre, al convegno della SIU (Società Italiana di Uro-
logia) dal titolo “Movember - carcinoma della prostata 
avanzato”, evento il cui programma prevede una serie di 
incontri e conferenze con esperti del settore con l’obiettivo 
di diffondere la cultura della prevenzione e una corretta in-
formazione sul tema. 
Sempre durante il mese di novembre, Europa Uomo Italia 
patrocinerà, infine, una serie di campagne di sensibilizza-
zione sulle patologie prostatiche nei comuni di Biella e 
limitrofi, organizzate dal “Fondo Edo Tempia per la lotta 
contro i tumori ONLUS” (www.fondazionetempia.org). 
Novembre vedrà, quindi, l’associazione Europa Uomo Ita-
lia impegnata in molteplici iniziative e assumerà una va-
lenza simbolica, tingendosi, anche quest’anno di azzurro. 
Durante tutti gli incontri, i membri di Europa Uomo 
Italia indosseranno e distribuiranno fiocchi azzurri, 
per richiamare l’attenzione sul tema della prevenzione 
nell’ambito della salute maschile. 

RACCOLTA FONDI 

Sostegno psicologico per i pazienti con 
diagnosi di tumore della prostata 

e loro familiari e amici 
Siamo alla ricerca di fondi per costituire in altri 

comuni italiani, oltre a Milano, incontri di gruppo 
fra pazienti, denominati  “I Venerdì di Europa 

Uomo”, con la presenza di psicologi. 
Per effettuare il bonifico, il Codice IBAN è il 

seguente: 
IT32 R030 6909 6061 0000 0160 651

Intesa Sanpaolo
Causale:“ Donazione per i Venerdì 

di Europa Uomo“.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo 

di contattare 
la segreteria: tel. 0258320773 

email: europauomo.italy@europauomo.it

eventi / Informazione a tutto campo sul tumore della prostata
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C
on la campagna Novembre Azzurro dello scorso anno, grazie al sostegno 
di European School of Oncology e della Fondazione per la Formazione 
Oncologica, Europa Uomo Italia si è impegnata su scala nazionale per 
promuovere la salute maschile, in termini di prevenzione e di informazione 

sui percorsi e sulle alternative terapeutiche per il tumore alla prostata. Si è trattato di 
un’esperienza impegnativa e molto intensa per la nostra associazione di volontari.
In apertura di tutti gli incontri, ho sempre portato i saluti del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, che voglio ringraziare pubblicamente ancora qui per la 
Sua sensibilità e vicinanza ai temi della salute. Le tavole rotonde organizzate nella cornice 
dei musei archeologici sono state una concreta opportunità di confronto aperto fra i diversi 
specialisti coinvolti e i pazienti, che hanno sempre offerto, con grandissima generosità, 
la testimonianza della propria esperienza. Ringrazio i referenti territoriali del nostro 
comitato scientifico per essersi così tanto prodigati nell’organizzazione. 
Un ringraziamento particolare anche per il campione di calcio Roberto Bettega, 
intervenuto alla tavola rotonda ai Musei Reali di Torino per testimoniare quanto 
l’attività sportiva sia essenziale anche per la nostra salute. 
I Direttori dei Musei Archeologici hanno dimostrato grande attenzione al tema della salute, 
mettendoci gratuitamente a disposizione gli spazi museali dove si sono tenute le conferenze 
e illuminate le sculture maschili. Una menzione speciale al professor Valdagni e allo staff 
del Programma Prostata dell’Istituto dei Tumori di Milano, per averci aiutato a rendere 
in forma divulgativa le informazioni fondamentali per la prevenzione, la diagnosi e le terapie 
alternative del tumore alla prostata. 
Fra gli obiettivi della Campagna Novembre Azzurro vi è l’estensione ad altre città de 
I Venerdì di Europa Uomo, uno spazio di confronto e di supporto fra pazienti, ex pazienti e 
caregivers nato nel 2008. Grazie alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia porteremo a Biella 
quest’esperienza. E a partire dai primi mesi del 2020 Europa Uomo Italia presenterà 
I Venerdì nelle strutture ospedaliere, incontrando gli specialisti, con l’obiettivo dichiarato 
di coinvolgere altri pazienti, ex pazienti, familiari.
Si è intensificata la partecipazione della nostra associazione a congressi, da ultimo quello 
dell’AIRO, e a convegni sulla salute maschile, a cui teniamo a intervenire sempre con la 
testimonianza di un paziente. La consapevolezza di quanto sia indispensabile il confronto 
fra specialisti e associazioni di pazienti è infatti ancor più cresciuta in seno alla 
comunità scientifica.
Molte sono le iniziative a cui prenderemo parte questo Novembre 2019. I social media 
sono, se ben utilizzati uno strumento efficace per la circolazione dell’informazione corretta. 
Europa Uomo e ONDA sono i partner della campagna QUI PRO QUO, una situation 
comedy che ha come protagonista una coppia: le puntate  saranno ‘trasmesse’ sui canali 
social a partire dal 15 novembre. Ci fa piacere segnalare questa iniziativa anche come 
esempio di collaborazione fra associazioni, collaborazione che per noi è una scelta strategica.  

Nel mese di novembre 2019, particolare attenzione sarà dedicata ai temi della 
prevenzione e alla qualità di vita dei pazienti con un’esortazione positiva al mondo della 
ricerca perché, nei propri studi, se ne occupi con l’attenzione che merita. Segnalo a proposito 
l’articolo della dottoressa Vera Marinella del Corriere della Sera e del Professor 
Di Maio, Presidente AIOM, sulla qualità della vita dei pazienti. 
Così come voglio segnalare anche l’intervista alla dottoressa  Vincenza Conteduca che, 
fatto assolutamente eccezionale, ha ricevuto per il terzo anno consecutivo, il prestigioso 
Merit Award Conquer Cancer Foundation per la propria ricerca sul carcinoma prostatico. 
Concludo l’editoriale con gli auguri di buon lavoro al neo Presidente del Comitato 
Scientifico Professor Bernardo Rocco e con un saluto di benvenuto ai neo consiglieri 
Cosimo Pieri e Maria Grazia Cangelli, il cui contributo è già per la nostra associazione 
di grande importanza.

L’impegno di Europa Uomo per la salute maschile

Fra gli obiettivi del 
2019/2020 vi è la 
raccolta fondi per 

l’estensione ad altre città 
de “I Venerdì di Europa 

Uomo”, spazio di 
confronto e supporto 

fra pazienti, nato 
a Milano nel 2008

editoriale / di Maria Laura De Cristofaro

Maria Laura De Cristofaro 
Presidente
“Europa Uomo Italia Onlus”
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C
ari lettori, come ogni anno mi trovo a scrivere questo editoriale introduttivo alla 
rivista che avete in mano o davanti agli occhi. Troverete come sempre diversi 
articoli, con una grande valenza scientifica ed umana. Anche in questo numero 
abbiamo fortemente voluto inserire una sorta di “file rouge” che si riassume 

nel titolo dello speciale sulla riabilitazione, magistralmente coordinato dalla dottoressa 
Donegani. “La persona, la malattia, la vita”. Termini separati da virgole, non da punti, 
a sottolineare che sono diversi aspetti di un’unica, complessa realtà, la persona umana, 
più ampia del paziente e della sua malattia. Una realtà di coscienza che esprime desideri, 
bisogni, aspettative, sentimenti e trasporti. “Ricorda? Quando sono arrivato Le ho detto che 
non volevo più giocare, ora invece so che voglio giocare ancora ma voglio e posso dettare 
ancora io le regole del gioco”. Così si apre lo Speciale, con la testimonianza di un paziente 
che ci comunica ciò che “vuole” per sé dalla sua vita, come vuole guidarla; evidenziando 
come l’assunzione di volontà rappresenti il punto più alto del percorso “io posso, quindi 
devo, quindi voglio” descritto da Kant e incarnato da Beethoven più di due secoli fa.
Ancora una volta questo rapporto fra noi e le persone/pazienti si costruisce sulla 
comunicazione, sull’ascolto. Non possiamo, quindi non dobbiamo, quindi non vogliamo 
lasciar cadere inascoltate nel vuoto le loro parole. È una sfida per noi medici e per i nostri 
pazienti/persone. A volte forse dimentichiamo che la nostra professione, che siamo abituati 
ad associare al lavoro, agli ordini professionali e via dicendo, contiene nella sua radice 
etimologica molto di più, con implicazioni tanto più estese. In latino professus è colui che 
ha dichiarato apertamente; deriva da profiteri, composto da pro, davanti e fateri intensivo 
di fari parlare. È sul campo di battaglia del vivere sociale che il mestiere si fa professione; 
la pubblica dichiarazione del proprio ruolo, della propria scelta di vita; parlando con la 
voce della Costituzione, il modo in cui si è scelto di concorrere ‘al progresso materiale e 
spirituale’ del mondo in cui si vive.
Nella radice del termine troviamo il verbo “parlare”. Incarnare una professione impone 
l’ascolto ma anche la parola, nella dinamica di una comunicazione bidirezionale che sposta 
flussi di informazioni umane potenzialmente ricchissimi fra due realtà di coscienza che 
entrano in rapporto e hanno bisogno di instaurare un legame reciproco forte.
Dedicare tempo ed energie in questa direzione aiuta senza dubbio il paziente/persona ma 
aiuta anche noi, perché l’arricchimento che ne ricaviamo ogni volta che riusciamo, poco o 
tanto, a squarciare il velo dell’incomunicabilità, noi che professiamo il nostro essere medici 
ci sentiamo più vicini alla radice stessa di ciò che vogliamo essere. Ci sentiamo più ricchi, 
conosciamo un poco di più del modo umano che ci circonda e conquistiamo consapevolezza 
che non solo noi possiamo aiutare i nostri pazienti/persone ma che anche loro possono 
aiutare noi a raggiungere un più alto livello di coscienza.
Diventa di conseguenza anche più facile scegliere cosa proporre ai nostri pazienti, 
come presentare loro le diverse opzioni che potrebbero rispondere ai loro bisogni (nella 
riabilitazione, fisica, psicologica o sessuale che sia, tutto ciò è di fondamentale importanza)
Nell’editoriale dell’anno scorso, parlando di musica e di ascolto, scrivevo “Tutto prende 
origine dal silenzio interiore, la condizione di coscienza fondamentale perché possiamo 
“ascoltarci” e far emergere i nostri bisogni, ritrovare forze e motivazioni che credevamo 
perdute, rinnovare la capacità di dare ordine alla nostra vita, creando un prima e un 
dopo”. Questa è una dinamica interiore, mi piacerebbe chiamarla una “legge di coscienza” 
che vale per ogni uomo, per noi e per chi ci sta davanti.
I nostri pazienti (come tutti noi del resto) hanno bisogno di tornare all’interno della loro 
coscienza, per intendere cioè che veramente vogliono, ciò di cui hanno davvero bisogno, 
perché è l’unico posto in cui troveranno le loro risposte
Se accendiamo questa dinamica, credo vivremo una rivelazione, che le vere relazioni di 
aiuto sono sempre reciproche; se noi riusciamo ad aiutare loro, ci accorgeremo che loro, le 
persone/pazienti, aiutano noi nel nostro percorso di uomini/medici

La parola e l’ascolto ci aprono la via 
per creare rapporti umani 

Utilizzando l’ascolto 
e la parola come 
“strumenti” di 
comunicazione 
si possono creare 
rapporti umani 
profondi fra 
“persone” diverse 
che si incontrano 
e si confrontano 
(medici/persone 
e pazienti/persone) 
e realizzare cammini 
condivisi

editoriale / di Giario Conti

Dott. Giario Conti
Direttore responsabile
del periodico “Europa Uomo” 
Direttore Reparto di Urologia 
Ospedale S. Anna, Como
Segretario Generale SIUrO
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Tumore alla prostata: vivere la riabilitazione

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

Il termine “vivere” significa condurre l’esistenza con particolare riferimento al 
tempo, al luogo, al modo, al comportamento, della nostra vita: è una delle 
parole più utilizzate nel vocabolario italiano.

Al di là del suo significato etimologico, “vivere” è legato al percepire importanti 
“emozioni”, siano esse positive o negative, ad attestare sentimenti in 
profondità, che possono sovvertire delicati e significativi equilibri che trovano 
fondamento nella salute, nei rapporti familiari, nel lavoro, nella vita sociale, ed 
anche nei sogni e nelle aspettative per il futuro.
Il vivere lo status di riabilitazione dopo un trattamento del tumore alla prostata, 
significa anche che i turbamenti e le emozioni che si colgono sono determinati, 
a livello cosciente, dalla percezione delle varie risposte del nostro organismo 
trattato, e quindi anche dai differenti motivi e stimoli che tendono a causare 
paure, rabbia, tristezza, ovvero anche gioia o conforto. La riabilitazione 
oncologica non può minare esclusivamente certi aspetti corporali, ma anche 
psicologici, alimentativi, conoscitivi, relazionali. 
Le terapie possono comportare, infatti, non pochi pesanti inconvenienti quali 
l’incontinenza, le alterazioni delle funzioni sessuali ed in particolare l’infertilità.
Oggi, sempre più, la riabilitazione è un aspetto che sta assumendo maggior 
importanza nel contesto di questa specifica fase terapeutica, anche tenendo 
conto della particolare tipologia di trattamento a cui si è ricorso per far 
fronte a tutti quegli eventuali effetti, non sempre secondari, che potrebbero 
ancora minare, in parte, la salute e quindi la qualità della vita del paziente 
trattato. Al fine di pervenire ad un suo completo recupero, è necessario tenere 
evidentemente conto, oltre che delle sue particolari caratteristiche, che via via 
possono modificarsi, anche considerare correlati specifici aggiornati positivi 
programmi diversificati e multidisciplinari. 
È importante, quindi, che ogni individuazione della tipologia del trattamento 
prostatico avvenga dopo un approfondito esame e quindi a seguito di una 
corretta informazione sui vari possibili rischi, in modo da effettuare una scelta 
oculata delle cure da intraprendere e della riabilitazione.
A volte, si può cogliere una iniziale impressione che le varie conseguenze 
di una terapia riabilitativa, post avvenuto trattamento prostatico, tendano 
ad essere quasi più svantaggiose della patologia stessa: ma alla fine, nella 
maggior parte dei casi e da una prospettiva generale, si evidenziano i non 
pochi significativi vantaggi e benefici degli specifici trattamenti portati a 
termine per la cura del tumore alla prostata, compresa la importante fase 
successiva di una serena “riabilitazione”.

Giovanni Camera 
Vice Presidente 
“Europa Uomo 
Italia Onlus” 
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Non vogliamo soffermarci sui nuovi “passi avanti” 
fatti positivamente nello scenario delle varie opzioni 
terapeutiche ma sul “dopo” delle avvenute terapie e, 
precisamente, su quel particolare “status” che viene 
individuato come “riabilitazione”.
E, più in particolare, ci riferiamo ai principali aspetti 
del “vivere la riabilitazione”.
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6 pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”

Mi chiamo Giuseppe, ho 65 anni. Riabilitare è guadagnare sa-
lute perché, oltre la preoccupazione del domani, che c’è sempre e 
ci accompagna, c’è anche il piacere quotidiano del vivere, l’unico 
rimedio alla paura del futuro sinora inventato.
La riabilitazione offre la possibilità di riappropriarsi di una funzio-
ne compromessa per chi abbia subito un trauma fisico o psichico. 
Ciò avviene attraverso un insieme di trattamenti mirati al recupero 
della normale attività.
La Persona che incontra sul proprio percorso di vita la malattia 
tumorale maligna deve sempre fare i conti, a differenza di altri ma-
lati, a mio avviso, con entrambi i traumi, nel corpo e nella mente.
Nel mio caso, dopo la diagnosi di un cancro alla prostata (probabil-
mente il tumore che investe l’identità di un uomo e mina la natura 
più profonda del maschio), lo scompenso e il disorientamento sono 
stati immediati.  
Paura di non poter tornare più “com’era prima” nell’appagamento 
del desiderio e della gioia coniugale e nell’adesione al piacere del 
vivere ormai compromesso dal carcinoma.
Nel corso del tempo impiegato nel valutare le diverse opzioni 
diagnostico-curative, sentimenti di ansia, di debolezza emotiva e 
di intensa solitudine mi hanno invaso destabilizzandomi davanti 
alla incertezza, all’incognita del domani, nonostante il sostegno 
dell’ambito familiare.
Fondamentale è stato trovare un luogo dove condividere il trava-
glio e il senso di disorientamento provato dopo la comunicazione 
della diagnosi di cancro. Uno spazio dove il supporto e la forza del 
gruppo delle persone che soffrono della stessa patologia ha reso 
possibile andare avanti più serenamente nella scelta della cura più 
giusta.
Il post-operatorio, nel mio caso, prevedeva una immediata riabilita-
zione della funzionalità erettile del pene attraverso l’assunzione di 
farmaci per contrastare le conseguenze dell’intervento chirurgico 
di prostatectomia radicale.
Quattro mesi sofferti, durante i quali, due/tre volte la settimana, con 
l’aiuto del farmaco tentavo di risalire la china dei pensieri depressi-
vi, di superare lo stigma sociale dell’impotenza, della vergogna di 
non essere più valido, cercando per quanto possibile di trovare una 
via alla pacificazione interiore.
I progressi lenti ma costanti nel recupero della potenza virile e la 
consapevolezza di poter nuovamente assecondare i modi e i tem-
pi del desiderio sessuale, pian piano mi hanno tranquillizzato ed 
hanno contribuito a rilassarmi restituendomi un’immagine non più 
da ex.  
Qualcosa in questo cammino accidentato è andato perso per sem-
pre: la fertilità e l’eiaculazione perché l’orgasmo è diventato asciut-
to in quanto lo sradicamento della prostata non permette l’emissio-

Guarire è importante, ma sentirsi guariti 
è fondamentale

ne del seme, ma complessivamente l’atto amoroso ha mantenuto 
una buona armonia.
Come mi ha cambiato questo vissuto inatteso, improvviso e di-
rompente capace di spaventare e confondere una persona?
All’inizio ho attinto l’energia per lottare con continuità nella ri-
cerca di informazioni sulla prostata - piccola ghiandola dell’ap-
parato genitale maschile a me quasi del tutto sconosciuta - e sulla 
sua funzione, poi nell’approfondire le patologie a cui può andare 
incontro con il trascorrere del tempo.
Questo imprevisto e faticoso percorso di conoscenza mi ha, poco 
per volta, reso consapevole del peso e della rilevanza sociale del-
la malattia tumorale nella vita di un individuo e mi ha condotto 
verso un processo di responsabilizzazione crescente che ha avuto 
come esito l’evoluzione da Paziente a Persona, cioè da soggetto 
passivo a soggetto attivo.
Da tempo sono volontario con ruoli diversi nell’Associazione 
Europa Uomo dove il bisogno di aiuto e di assistenza ma anche 
di solidarietà delle persone e delle loro famiglie, che si trovano 
improvvisamente in una situazione di difficoltà totalmente sco-
nosciuta come quella della malattia tumorale, viene accolto, con-
diviso e sostenuto.
Una persona con diagnosi di cancro viene catapultata violen-
temente da uno stato di salute ad uno di malattia in un’inattesa 
esperienza di estrema fragilità, senza nessuna preparazione o 
strumenti di controllo del disagio psico-fisico. 
Noi malati oncologici ci siamo allenati a resistere giocando a rim-
piattino con la malattia, ma la paura che da un momento all’al-
tro si ripresenti permea la nostra esistenza. È importante perciò 
sperimentare nel gruppo la consolazione del “non si è più soli”. 
Gli incontri, il parlarsi, lo scambiarsi esperienze aiuta a recupe-
rare fiducia in se stessi e a risvegliare la voglia di vivere, a uscire 
da quella sorta di “anestesia emotiva” in cui la malattia tumorale 
l’aveva confinata. 



7

EUROPA UOMO novembre 2019

7

Mi chiamo Biagio, ho 75 anni. Un giorno come tutti gli al-
tri mi sono sottoposto ad accertamenti di routine riguardanti 
la prostata. Mi era stata prescritta una biopsia transrettale. Ero 
donatore di sangue da decenni e mi avvicinavo a compiere i 
settant’anni. Ai medici dell’ematologia chiedevo, scherzando: 
“Ma fino a che età dovrò donare?” e la loro risposta: “Lei è 
stato sempre bene, è in ottima salute, almeno fino a settant’an-
ni!” Invece le donazioni di sangue erano giunte al termine: la 
biopsia aveva rivelato il cancro. A dire il vero, lì per lì non mi 
sono sentito eccessivamente abbattuto da questa scioccante no-
tizia, sarà perché mi trovavo già in un ambiente dove il cancro 
figurava come la prima patologia trattata: mi sentivo tranquillo 
e ottimista. Al termine del colloquio con l’urologo, mi venne 
consegnata la prescrizione per un consulto “multidisciplinare” 
parola per me senza significato. “Dottore, ma..?” - “Eh sì, è im-
portante parlarne con più medici specialisti per decidere quale 
tipo di intervento scegliere”. Forse è qui che mi è subentrata 
l’ansia: “Multidisciplinare, più medici?” Superata questa fase 
di incertezza, ho deciso per l’intervento chirurgico con il robot 
Da Vinci. La sorte mi è stata favorevole. Sono stato operato da 

uno dei migliori specialisti in Italia.
Quando si è fuori dalla malattia, con o senza intervento chirur-
gico, viene da credere che tutto sia finito. Non è così. Qui, inve-
ce, inizia la fase più delicata e importante, la riabilitazione.
Nell’Associazione Europa Uomo ho trovato tanti amici con le 
stesse problematiche, con i quali ho potuto scambiare molte 
informazioni, chiarire dubbi, acquisire diverse esperienze.  
Sto partecipando da anni agli incontri de “I Venerdì di Europa 
Uomo” e ho realizzato che il tumore della prostata ha debili-
tato un po’ tutti, che occorre recuperare quello che si è perso, 
recuperare la forma che la nostra permanenza in ospedale ci ha 
fatto perdere. Quando siamo stati dimessi ci sono state fornite 
una serie di indicazioni da seguire per il miglior recupero ed è 
importante che ciascuno di noi non trascuri i consigli ricevuti. 
La riabilitazione sarà tanto più efficace quanto più ci impegne-
remo a seguirla con costanza, rigore e tenacia. 
Nessuno, purtroppo, ha la bacchetta magica, molto dipende da 
noi stessi, prima di tutto volersi bene, scegliendo uno stile di 
vita salutare: questa potrà essere la nostra migliore riabilita-
zione.

Volersi bene per tornare in forma

Mi chiamo Pasquale, ho 72 anni. La diagnosi di tumore alla 
prostata è sempre un evento angosciante, così come la scelta di 
che cosa fare, del rimedio più adatto. 
Di fronte ai risultati di una biopsia che non lasciava dubbi, 
istintivamente misi in atto i comportamenti di quella che, in 
seguito, avrei appreso essere la Resilienza, la capacità cioè di 
superare l’ostacolo anche cercando le persone “giuste” e gli 
strumenti “giusti”.
Decisi quindi per la radioterapia. La successiva fase di riabi-
litazione è stata per me molto più semplice: mi sentivo come 
un corridore che, avendo pedalato con fatica su una strada di 
montagna fino a raggiungere l’apice della salita, comincia or-
mai la discesa. 
È stata una fase sicuramente più tranquilla, ma non scevra da 
ansie generate da dubbi e preoccupazioni, a causa dei possibili 
effetti collaterali. “Tutto qui??” - mi dicevo – “Ma è stata quasi 
una passeggiata! Dov’è il trucco? Tutto funziona perfettamente 
come prima. Forse c’è qualcosa che non ho capito.” 
Poi, il primo test del PSA che scendeva mi ha tranquillizzato e 
mi ha dimostrato che la terapia stava funzionando, e così i test 
successivi, ormai da due anni. I disagi sono stati talmente lievi 
da passare quasi inosservati. Ciò nonostante, soprattutto per le 
persone ansiose come me, il percorso riabilitativo, in un certo 

senso, non finisce mai… ogni 
tanto l’ansia fa capolino, pur 
non essendoci obiettivamen-
te motivi di preoccupazione, 
per ora. Appunto, per ora. 
Ma rimuginare su ciò che 
potrebbe accadere in futuro 
è inutile e dannoso: fa solo 
vedere le cose più rischiose 
di quanto siano in realtà. È 
un po’ come leggere il bugiardino: una sfilza di possibili eventi 
collaterali, ma con quale probabilità? Alla fine si prende il far-
maco e va tutto bene; spesso ci si spaventa per niente. 
A volte invidio Riccardo Ruggeri, quel simpatico manager che, 
ad un certo punto, ha considerato il suo male come una “bad 
company” da affidare ad altri, i medici per l’appunto.
Sicuramente c’entra molto il proprio carattere e la propria pre-
disposizione all’ansia. 
Le riunioni de “I Venerdì di Europa Uomo” sono, da questo 
punto di vista, insostituibili: confrontare le diverse esperien-
ze, ma anche il semplice fatto di “esserci ancora”, positivi e 
resilienti, contribuisce non poco a mitigare eccessive ansietà e 
illuminare il sentiero con la luce della vita. 

Alleati: resilienza e positività 
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Nazionale dei Tumori, Milano

“Ricorda? Quando sono ar-
rivato Le ho detto che non 

volevo più giocare, ora invece so 
che voglio giocare ancora ma voglio 
e posso dettare ancora io le regole 
del gioco.”
La malattia oncologica irrompe nella 
vita di una persona come un evento 
traumatico, totalizzante e globale. 
Al di là della prognosi, al di là delle 
“buone notizie” che i clinici possono 
dare, il primo effetto è sempre trau-
matico. Il trauma è quell’evento che 
“rompe” il racconto di sé, l’idea di 
sé, del proprio stare bene, del pro-
prio equilibrio, è dato da un evento 
totalmente inatteso rispetto al quale 
la persona è completamente impre-
parata, disorientata, senza appiglio. 
“Per me la mia diagnosi è stata il mio 
personale 11 settembre.” 
Il tempo si contrae nel presente, la 
quotidianità perde del tutto il suo rit-
mo: la diagnosi di malattia, il determi-
nare il piano terapeutico, l’affrontare 
la cura diventano gli eventi attorno i 
quali si organizza la vita del paziente 

e di tutti coloro che lo circondano. 
La conservazione della vita diventa 
obiettivo primario da conseguire e 
non è più data “per scontata”. 
In questo orizzonte di conservazione 
di vita si viene poi a collocare la pos-
sibile ridefinizione di sé. 
La persona passa da una percezione 
di sé sana, con le proprie difficoltà, 
le proprie fragilità, le proprie carat-
teristiche, ad una nuova percezione 
di sé della quale, però, ancora non 
conosce i confini, le caratteristiche, 
le “misure”. 
Quanto più un evento o esperien-
za è inaspettato o diverso da quelli 
precedenti, maggiore è il lavoro di 
ri-costruzione di senso e di ri-defini-
zione delle rappresentazioni mentali 
di sé e dell’ambiente che la persona 
è chiamata a compiere. 
“Mi guardo intorno e mi sembra di 
essere diverso da tutti, sono passato 
dal mondo dei sani a quello dei ma-
lati e mi sento perso…”
Questo è il contesto nel quale la ria-
bilitazione deve essere costruita. 
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La persona, 
la malattia, 
la vita 
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Ma cosa vuol dire riabilitare? 
Cosa si riabilita? Chi viene 
riabilitato? Chi è colui che 
riabilita?
Dal punto di vista clinico (e del clini-
co) la prima associazione che viene 
fatta è la riabilitazione di una funzio-
ne, vale a dire: se la malattia danneg-
gia una funzione, la riabilitazione per-
mette di riacquisire quella funzione. 
Se la malattia inabilita una capacità, 
la riabilitazione si configura come 
quell’insieme di procedure, ausili, 
sostegni, che permettono di poter di 
nuovo esercitare quella capacità. 
Come clinico, agire terapeuticamen-
te adottando un’ottica riabilitativa si-
gnifica quindi, prima di tutto, cercare 
di tutelare (e riottenere) l’integrità psi-
cofisica della persona. 
Nello specifico della patologia uro-
oncologica si tratta quindi innanzitut-
to di porre l’attenzione sul recupero 
della funzionalità erettile (e sessuale 
in generale) e della continenza uri-
naria. Poiché sono proprio l’incon-
tinenza e le disfunzioni sessuali i 

principali effetti collaterali dei diversi 
trattamenti oncologici. 
Dal punto di vista del paziente la 
richiesta riabilitativa primaria è che 
“tutto torni come prima” 
Che non ci sia nessuna differenza, 
che la continenza sia perfetta come 
in precedenza e che la funzionalità 
sessuale sia identica a prima della-
malattia. 
Restituire una capacità persa però 
non sempre è possibile, anzi, il più 
delle volte anche dal punto fisico la 
ripresa post trattamento è sempre 
accompagnata da una modifica. La 
malattia oncologica lascia sempre un 
segno sia fisico che emotivo. 
“Quello che ero ora come ora non 
esiste più, me lo ricordo ma è come 
se fosse distante da me... E a volte mi 
mette malinconia...”
Un prima e un dopo vengono segna-
ti, e dal punto di vista psicologico è 
proprio questo passaggio e l’accet-
tazione di questo passaggio che se-
gnano la strada per una riabilitazione 
funzionale. 
Una riabilitazione, quindi, che non 
abbia come obiettivo il ripristino di 
una funzione in toto ma che riesca 
a portare il paziente a raggiungere il 
massimo grado di autonomia fisica, 
funzionale, psicologica e sociale per 
quella determinata limitazione. 
Una riabilitazione che assuma il limite 
come confine entro il quale, però, aiu-
tare il paziente a ricostruire un senso 
di sé attivo, funzionale, efficace.
Una riabilitazione che accompagni il 
paziente ad assumere su di sé uno 
sguardo nuovo, non focalizzato sulla 
mancanza ma su ciò che ora c’è, che 
è possibile, uno sguardo che non si 
rivolga alla perdita ma che riesca a 
trasformare la malattia in esperien-
za: “Anzi, ora vedo le cose più chia-
ramente: sono io che devo tornare a 
piacermi e a credere in me. Per fare 
ciò che ho sempre desiderato.” 
Dal punto di vista psicologico il pri-
mo passo della riabilitazione è quello 
che aiuta il paziente a spostarsi da 
un presente focalizzato su un pas-

sato che non c’è più e su un futuro 
peggiorativo e incerto, a un presente 
fatto di obiettivi raggiungibili, di con-
trollo che può essere ripreso attra-
verso dei piccoli passi, di piaceri che 
possono essere scoperti. 
In un percorso psicologico, a partire 
da un confronto aperto ove le diverse 
emozioni possano essere espresse, 
ove anche le paure e le malinconie 
possano essere attraversate, la crisi 
data dalla malattia viene elaborata e 
si attiva un processo di accettazione 
della malattia e di integrazione di que-
sto evento nella propria storia di vita. 
Primo obiettivo di questo processo è 
il raggiungimento di un nuovo equi-
librio nella storia di vita del paziente 
che renda anche possibile iniziare il 
percorso riabilitativo fisico. 
“Non mi va proprio giù che sia suc-
cesso a me, che non venga più tutto 
spontaneo come prima, non riesco a 
convincermi che mi sono curato da un 
cancro e che ancora ora le pastiglie 
che sto prendendo abbiano questi ef-
fetti su di me… lo so che solo quando 
mi sarò convinto che sono un malato 
forse accetterò di provare quello che il 
mio andrologo mi suggerisce!”

Perché questo accada la riabilitazio-
ne dovrebbe riuscire anche ad ab-
bandonare una dimensione collettiva 
e generale ed assumere una dimen-
sione soggettiva, che parta quindi 
dal conoscere e valutare ogni singola 
situazione, che riesca ad identificare 
cosa manca a quel singolo paziente 
in quella specifica situazione, cosa 
ha perso, cosa è diventato disfun-
zionale, cosa gli impedisce di sen-
tirsi vitale, quali aspetti dell’equilibrio 
individuale e di coppia o famigliare 
sono andati persi.
Le difficoltà possono essere deter-
minate sia dalla iniziale diagnosi on-
cologica sia dalle terapie successive. 
La qualità della vita dei pazienti può 
essere alterata non solo nel dominio 
fisico ma anche nella sfera psico-
emozionale.
I pazienti possono evidenziare e 
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la malattia, 
la vita 

Ricostruire una coerenza 
di sé anche con i limiti dati 
dalla malattia, ritrovare 
un equilibrio a fronte 
del disorientamento 
che si sta attraversando, 
riuscire a dare un senso 
all’esperienza di malattia 
e guardare al proprio 
presente e al proprio futuro 
con uno sguardo rivolto 
alla possibilità più che 
alla mancanza. Questo è 
il lavoro di riabilitazione 
che il paziente è chiamato 
a compiere per superare il 
trauma e riaprirsi alla vita. 
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sperimentare tossicità qualitativa-
mente e quantitativamente variabili 
a seconda dell’età, del tipo di terapia 
ricevuta, delle tecniche chirurgiche 
e/o radioterapiche utilizzate e del 
valore che gli stessi danno alla sfera 
coinvolta dagli effetti collaterali. Pos-
sono presentarsi ansia, depressio-
ne, modificazione della relazione di 
coppia, cambiamenti dell’immagine 
corporea, e modifiche del concetto 
di mascolinità, culturalmente legato 
a forza, potenza, virilità, temerarietà, 
impavidità. Possono emergere quin-
di differenti bisogni riabilitativi che, 
in primis, devono essere accurata-
mente rilevati e successivamente 
adeguatamente trattati.

La riabilitazione non può essere ria-
bilitazione di organo ma deve sem-
pre essere riabilitazione di persone
La riabilitazione quindi dovrebbe 
spostarsi da una mera logica clini-
co/fisica per integrare le dimensioni 
fisiche, emotive affettive, cognitive e 
sociali e dovrebbe quindi essere co-
stituita da un approccio integrato tra 
trattamento medico- infermieristi-
co- fisioterapico e supporto socio-
psicologico.

Ma quando inizia 
la riabilitazione? 
L’adozione di una logica riabilitativa 
inizia subito dalla predisposizione 
del piano terapeutico, inizia dal clini-
co che riesce ad ascoltare il paziente 
e a comunicare che il suo obiettivo 
è sì eliminare la malattia ma anche 
tutelare la sua qualità di vita, inizia 
dal clinico che prospetta al paziente 
i cambiamenti ma anche le soluzioni 
possibili. Spesso (e comprensibil-
mente) i pazienti, (ma anche i clinici) 
al momento della diagnosi consi-
derano la cura come la fase più im-
portante del processo, mettendo in 
secondo piano il post-cura. In realtà 
il dopo, le condizioni che si verifiche-
ranno, il ricordo della malattia e gli 
effetti delle terapie possono impat-
tare in modo significativo e duraturo 

sulla qualità della vita. Ritardare la 
rilevazione dei bisogni può rischiare 
di cronicizzare poi la problematica. 
Per quanto possa sembrare a volte 
quasi fuori luogo, è compito del cli-
nico aprire subito al paziente anche 
lo scenario futuro, accennare che il 
dopo sarà fatto di ripresa e di pos-
sibilità, rassicurare il paziente che 
troverà accanto a lui qualcuno che 
gli indicherà la strada che potrà per-
mettergli di affrontare le sue difficoltà 
e provare a superarle. 
La prima fase della riabilitazione inizia 
nel momento in cui il paziente viene 
aiutato ad ampliare lo sguardo dalla 
paura della malattia (e della morte), 
alla possibilità e desiderio di vita. 

Lo specifico psicologico 
della riabilitazione sessuale
“La sessualità è un aspetto centrale 
dell’essere umano lungo tutto l’arco 
della vita e comprende il sesso, le 
identità e i ruoli di genere, l’orienta-
mento sessuale, l’erotismo, il piace-
re, l’intimità e la riproduzione. …
La sessualità è influenzata dall’inte-
razione di fattori biologici, psicologi-
ci, sociali, economici, politici, etici, 
giuridici, storici, religiosi e spirituali” 
(OMS).

La sessualità è anche prima di tutto 
una dimensione soggettiva
Ogni persona decide cosa per sé 
rappresenta una vita sessuale ap-
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pagante e quale spazio la sessualità 
occupa come priorità nella propria 
vita. In una visione allargata, la salu-
te sessuale e il benessere sessuale 
sono costrutti che comprendono più 
dimensioni: 
Il cancro colpisce tutte queste di-
mensioni: compromette la pos-
sibilità di riprodursi, modifica la 
dimensione ludica “tutto ora va or-
ganizzato, non puoi decidere nulla 
all’ultimo minuto”, ostacola l’incon-
tro con l’altro “prima del cancro il 
nostro letto era il posto dove io e 
mia moglie ci ritrovavamo in tutti i 
sensi…. ora siamo quasi imbaraz-
zati”, cambia il significato dei gesti 
“non so più se quando mi accarezza 
lo fa perché mi vuole o per pietà”, 
modifica la narrazione di sé “la mia 
vita è stata un film erotico, fino ad 
ora e ora non so più che cosa è…”

La riabilitazione è quella strada che 
può portare a una nuova definizione 
di queste dimensioni, a restituire un 
equilibrio, e in questo senso a volte 
non basta fermarsi ad una riabilitazio-
ne che punta a restituire un’erezione, 
poiché le dimensioni della sessualità 
che il cancro colpisce sono più am-
pie. Nella singola persona il processo 
è di ricostruzione della propria iden-
tità, del proprio valore, della propria 
visione di sé, attraverso una rinego-
ziazione continua tra ciò che si era e 
ciò che si può essere ora. 

Riproduzione

Procreare, avere 
un progetto

Narrazione: avere 
una storia, il 
racconto di noi

Semantica: fare 
l’amore, dare senso 
ai nostri gesti

Incontro, 
comunicazione

Gioco, piacere

IL SESSO è...

Veglia 2004
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Se la propria percezione di mascoli-
nità è ferita da una situazione di in-
continenza e disfunzione erettile, la 
ricostruzione di sé implica la valoriz-
zazione di altre dimensioni, la ricerca 
di altri contesti nei quali ritrovare ed 
esprimere l’autonomia e la “potenza” 
che si sentono perse. 
Intraprendere un nuovo hobby, inizia-
re un nuovo studio, riuscire a mettersi 
a dieta quando non ci si è mai riusci-
ti…. In altre parole modificare il pro-
prio stile di vita mettendosi anche alla 
prova affrontando qualcosa che fino 
ad ora si è sentito come inaffrontabile, 
posso essere esempi di modalità nei 
quali sentirsi vivi efficaci e funzionanti 
e di nuovo uomini…. 
Sarà poi questa rinnovata sensazio-
ne di mascolinità e accettazione di sé 
che potrà anche a portare ad affron-
tare le fatiche che la riabilitazione di 

funzione organica impone. Si creerà 
cioè un circolo virtuoso per cui tanto 
più la persona sentirà di valere come 
persona in sé e sentire di essere “vi-
rile” in quanto tale tanto più allora 
accetterà per esempio di ricorrere 
a degli ausili anche invasivi per rag-
giungere l’erezione, che rappresen-
terà solo una disfunzione organica e 
non una disfunzione dell’identità. 

Anche nella coppia la riabilitazione 
passa attraverso un ampliamento 
del costrutto di normalità sessuale 
che deve superare l’imperativo “ge-
nitale”, e optare per una rinegozia-
zione dell’intimità “senza penetra-
zione la nostra intimità è forse viva e 
forte di una volta, dal punto di vista 
emotivo noi siamo molto più vicini”. 
La differenza la fa il tipo di “coping”, 
di adattamento che le coppie rie-

scono a mettere in atto. Un “coping” 
“flessibile” dove la sessualità è vista 
da una prospettiva più ampia e non 
solo legata alla possibilità di avere 
un rapporto sessuale penetrativo, 
ove la sessualità non penetrativa 
sia vista non come una sessualità di 
serie b, permette di mantenere una 
sessualità anche dopo il cancro. 
Fondamentale diventa la capacità 
della coppia di parlare, anche quan-
do non si è abituati a farlo, anche 
quando la confidenza delle parole 
nella sessualità non è mai stata co-
struita… Il rischio altrimenti è invece 
che il silenzio e anche il reciproco 
proteggersi possa creare distanza e 
distress emotivo in entrambi.
La difficoltà di parola nella sessua-
lità però non è una prerogativa solo 
del singolo paziente o della coppia, 
è purtroppo ancora ora spesso una 
difficoltà che tocca anche i clinici. 
Diverse sono le barriere a una co-
municazione chiara ed efficace per 
quanto riguarda la sessualità 
È però prima di tutto compito del 
clinico, in una logica di cura globa-
le, affrontare queste problematiche, 
aiutando il paziente ad affronta-
re queste tematiche, chiarendogli 
dubbi, offrendogli informazioni, 
aiutandolo a esprimere quei biso-
gni che a volte non emergono di-
rettamente.

Per concludere…
“Quando apprendi che la tua vita è 
in pericolo, puoi girarti nella direzio-
ne di questa consapevolezza, oppu-
re voltarti dall’altra parte. Io mi sono 
girato verso la consapevolezza. Non 
è stata una scelta, ma uno sposta-
mento automatico di ingranaggi, un 
tacito accordo tra il mio corpo e il 
mio cervello.” (Anatole Broyard)
Scegliere la vita, riabilitare la vita 
implica proprio compiere questa 
scelta, voltarsi nella direzione della 
consapevolezza di ciò che si è, di 
ciò che si ha, di ciò che si può fare, 
all’interno dei nuovi limiti che la ma-
lattia ha dato.  n

Barriere nella comunicazione 
medico versus pz

• Sentirsi impreparato
• Temere di offendere
• Non sentirsi a proprio agio 
   con il tema sessualità
• Non avere abbastanza tempo

Barriere nella comunicazione pz 
versus medico

• Senso di colpa e di vergogna
• Disinformazione
• Religione
• Preoccupazioni prevalenti 
  di tipo medico
• Stato civile
• Orientamento sessuale
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La riabilitazione 
dell’incontinenza urinaria 
nel paziente operato per tumore alla prostata

L’incontinenza urinaria 
può essere presente dopo 
intervento di prostatectomia 
radicale in percentuali 
estremamente diverse a 
seconda delle casistiche 
presenti in letteratura.
La riabilitazione, proposta 
al paziente da persona 
esperta, unitamente a 
tecniche comportamentali 
personalizzate, può essere 
un efficace strumento 
per velocizzare la ripresa 
del controllo vescicale e 
migliorare la qualità di vita.

Dott.ssa Donatella Giraudo
Dottore in Fisioterapia
Consulente Dipartimento 
di Urologia Ospedale San 
Raffaele Turro, Milano
Professore a contratto 
Università “Vita e Salute” 
San Raffaele, Milano

L’incontinenza urinaria può es-
sere presente dopo intervento 

di prostatectomia radicale in per-
centuali estremamente diverse a 
seconda delle casistiche presenti in 
letteratura .
La riabilitazione, proposta al pazien-
te da persona esperta, unitamente 
a tecniche comportamentali per-
sonalizzate, può essere un efficace 
strumento per velocizzare la ripresa 
del controllo vescicale e migliorare la 
qualità di vita.
L’uomo teme l’intervento di chirurgia 
prostatica anche per la possibile in-
sorgenza di incontinenza urinaria; il 
gesto chirurgico, infatti, va a influire 
sulle capacità di controllo del riempi-
mento vescicale, provocando sinto-
mi riferibili ad incontinenza da sforzo 
(evidenziata da un colpo di tosse, dal 
sollevare un peso, per esempio) e/o 
incontinenza da urgenza/frequenza 
(necessità di andare spesso e con 
stimolo imperioso ad urinare).
La riabilitazione è uno strumento 
importante da conoscere, che con-
tribuisce alla soluzione o al migliora-
mento del problema.
Essa consiste nell’ ”allenamento” 
della muscolatura perineale (perineo 
o pavimento pelvico, zona muscolare 
facilmente individuabile come quella 
che si appoggia sulla sella della bici-
cletta) che permetterà così all’uomo 
di utilizzarla come aiuto, per evitare 
che gocce di urina possano fuoriusci-
re durante i colpi di tosse, gli sforzi, il 
cammino, i cambi di posizione...
All’uomo vengono proposti una se-
rie di esercizi di contrazione e rilas-
samento dei muscoli perineali, con 
particolare attenzione a quelli situati 

intorno al pene. Gli esercizi vengo-
no  individuati dal fisioterapista, sulla 
base delle caratteristiche della sin-
tomatologia e delle capacità  della 
persona operata.
L'intervento riabilitativo dovrebbe 
essere iniziato già nella fase prece-
dente l'intervento di prostatectomia 
perchè la persona, non ancora con-
dizionata dalla chirurgia  è più facil-
mente in grado di prendere coscien-
za del proprio pavimento pelvico e 
migliorarne la forza, il tono di base e 
le performances in previsione dell'in-
tervento.

Il momento migliore per l'inizio 
dell’allenamento è a un mese 
circa dalla data prevista per 
l'intervento; frequentemente du-
rante l’esercizio si compie l’errore di 
“concentrarsi” prevalentemente sul-
la zona anale che per altro non ha 
ruolo nella continenza urinaria. La 
richiesta più corretta per ottenere la 
contrazione è quella di trattenere le 

Figura 1. Esempio di esercizio 
per il controllo della muscolatura 
addomino-perineale 
(da “Incontinenza Urinaria Maschile 
– Manuale per la Riabilitazione” 
di Giraudo D. e Lamberti G., 
EdiErmes, Milano, 2015)
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urine, richiesta che indirizza la contra-
zione ad un movimento più anteriore 
del pavimento pelvico e quindi più “vi-
cino” alla funzione da recuperare.
L’esercizio viene proposto, e “ co-
struito” sulle caratteristiche del pa-
ziente , in ambulatorio e ripetuto poi 
a domicilio secondo i tempi e le mo-
dalità suggerite dal fisioterapista.
Il protocollo di esercizi suggerito 
deve essere modificato nel tempo, 
con il miglioramento delle caratteri-
stiche muscolari, fino ad ottenere un 
muscolo forte, trofico, e ben cono-
sciuto dal paziente.
Una volta raggiunte queste caratteri-
stiche muscolari il paziente dovrà poi 
utilizzare  la contrazione cercando di 
anticipare  i movimenti conosciuti 
come causa di fuga. 

Ecco alcuni esempi: contrarre il 
muscolo prima del colpo di tosse, 
prima di alzarsi da una sedia, prima 
di sollevare un peso e mantenere la 
contrazione fino alla fine della solle-
citazione; in letteratura questo eser-
cizio viene chiamato “Knack” o eser-
cizio di Kegel.
È chiaro che il paziente dovrà alle-
narsi con molta attenzione, pazienza 
ed eseguire correttamente e rego-
larmente gli esercizi suggeriti ma i 
risultati sono molto buoni e preco-
cemente visibili.
Alla riabilitazione muscolare vie-

ne sempre affiancato il “Bladder 
Training”: una tecnica educazionale 
che consiste in indicazioni corrette 
sulle modalità,  qualità  e la quantità 
di somministrazione dei liquidi e sui 
conseguenti intervalli da mantenere 
tra una minzione e l’altra; queste indi-
cazioni vengono suggerite, unitamen-
te ad alcuni esercizi, per il domicilio. 
Assieme agli esercizi da eseguirsi a 
domicilio vengono dati suggerimenti 
su modificazioni dello stile di vita; si 
raccomanda quindi la sospensione 
del fumo, il controllo del peso cor-
poreo e l'eventuale calo ponderale, 
la sospensione o almeno la riduzione 
del consumo di bevande alcoliche, 
addizionate di anidride carbonica e 
contenenti caffeina. L'introduzione di 
una dieta ricca di fibra per preveni-
re la stipsi sarà poi molto importan-
te: in caso infatti di eccessive spinte 
defecatorie prolungate nel tempo la 
muscolatura perineale si stira, soffre, 
riducendo quindi le caratteristiche di 
forza e tono raggiunte con l’esercizio.
E' poi importante controllare l'assun-
zione giornaliera di liquidi, non infe-
riore al litro e non superiore al litro e 
½ (con le dovute eccezioni legate alle 
variazioni atmosferiche e ad eventuali 
variazioni dello stato di salute). L'as-
sunzione deve essere raccomandata 
esclusivamente nelle ore diurne, con 
attenzione particolare per bevande 
che magari all'insaputa del paziente, 
possano avere effetti diuretici (tisane 
e the verde, ad esempio).
La corretta applicazione di questi 
comportamenti insieme all’esercizio e 
la capacità di utilizzare correttamente 
la contrazione nella vita quotidiana ha 
sicuramente, un impatto positivo sulla 
prevenzione e sulla riduzione della di-
sabilità conseguente all'incontinenza 
urinaria maschile; 

La riabilitazione può avvalersi 
anche di tecniche strumentali 
come la Stimolazione Elettrica 
Funzionale e il Biofeedback
La stimolazione elettrica (FES) consi-
ste nella somministrazione di campi 

elettrici, tramite sonde endoanali o 
elettrodi posizionati sulla superficie 
muscolare, che riproducono passi-
vamente la contrazione volontaria: 
deve quindi essere considerato un 
allenamento passivo sempre abbi-
nato all’esercizio volontario. È effica-
ce nel trattamento dell'incontinenza 
urinaria nell'uomo, sia nei casi di in-
continenza da sforzo, sia nei casi di 
incontinenza da urgenza.
Un altro aiuto al raggiungimento di 
un buon tono muscolare si può ot-
tenere tramite il Biofeedback: solita-
mente due elettrodi di superficie ven-
gono posizionati a contatto con la 
muscolatura perineale e collegati ad 
un computer; nel momento in cui il 
paziente stringe la muscolatura potrà 
osservare sullo schermo un traccia-
to che riproduce il gesto. In questo 
modo è più semplice riscontrare e 
migliorare gli eventuali errori di reclu-
tamento, permettendo di acquisire 
nel tempo sempre più familiarità con 
il gesto e riproducendo un numero 
minori di errori.
Dei tracciati colorati, che vengono 
modificati ad ogni seduta sulla base 
del miglioramento muscolare, faran-
no da traccia al paziente per eseguire 
correttamente il gesto richiesto: è una 
metodica che consente di migliorare 
notevolmente la conoscenza da par-
te del paziente della zona perineale 
e permette un allenamento migliore, 
eseguito senza errori.
Il trattamento riabilitativo della perso-
na incontinente dopo prostatectomia 
radicale è quindi una presa in carico 
globale del paziente, in grado di con-
tribuire a velocizzare il recupero della 
continenza e ridurre l’impatto nega-
tivo sulla qualità della vita; è impor-
tante che il protocollo proposto non 
sia standardizzato ma costruito sulle 
caratteristiche e problematiche  del 
paziente e che vi sia  una buona  mo-
tivazione da parte della persona.
In questo modo il disagio andrà ve-
locemente a ridursi, consentendo al 
paziente il ritorno precoce alla vita 
quotidiana.  n

Figura 2. Autopalpazione per 
la presa di coscienza della 
muscolatura addomino-perineale 
(da “Incontinenza Urinaria Maschile 
- Manuale per la Riabilitazione”, 
Giraudo D. e Lamberti G. – 
EdiErmes, Milano, 2015)
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Il recupero della sessualità: 
mito o realtà?
Il sempre più diffuso utilizzo di tecniche chirurgiche mini-invasive (laparoscopia robot-assistita) 
ha senza dubbio migliorato gli standard di qualità di vita dei pazienti operati per carcinoma 
prostatico. Il contestuale utilizzo di procedure innovative che, in determinati casi, consentono 
il risparmio di strutture neurovascolari indispensabili per l’erezione, ha favorito anche il rapido 
recupero di una buona attività sessuale, in particolare se alla chirurgia vengono associate 
strategie di supporto fisioterapiche e farmacologiche definite “riabilitazione sessuale”. 

Dott. Maurizio Carrino 
Direttore U.O.S.D. Andrologia 
Azienda Ospedaliera 
di Rilievo Nazionale 
“A. Cardarelli”, Napoli 

Nonostante l’utilizzo quasi ubi-
quitario di protocolli riabilitativi 

della funzione erettiva, la loro reale 
efficacia non è mai stata dimostrata 
con certezza. 
In verità la definizione di riabilitazio-
ne sessuale è molto complessa per 
vari motivi: inomogeneità del cam-
pione trattato, difficoltà di identifi-
cazione del target (erezione - disor-
gasmia - attività sessuale) ed anche 
il significato stesso del termine “ria-
bilitazione”. Esso include un intento 
di prevenzione del danno vascolare 
conseguente all’intervento ed uno 
di terapia della disfunzione erettile 
per il ripristino di un’erezione nor-
male. Nonostante l’efficacia su en-

trambi i target delle strategie attuali, 
il 92 per cento dei pazienti ritiene la 
propria sessualità non paragonabile 
a quella preoperatoria. Ciò è sicura-
mente correlato ad una incapacità 
dell’equipe chirurgica di presa in 
carico “olistica” del paziente in fase 
preoperatoria, preparandolo ad un 
percorso post-operatorio di recu-
pero della sessualità e della con-
tinenza ma anche aiutandolo nel 
post-operatorio a medicare quella 
ferita “narcisistica” derivante dalla 
perdita dell’erezione ed incorag-
giandolo a costruire con il partner 
una nuova sessualità.
Il sempre più diffuso utilizzo di tec-
niche chirurgiche mini-invasive ha 
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sensibilmente migliorato la qua-
lità di vita dei pazienti sottoposti 
a prostatectomia radicale con un 
precoce ritorno alla vita di relazio-
ne ed alla attività lavorativa. I primi 
studi di sessuologia clinica dedicati 
alla valutazione della sessualità nel 
post-operatorio alimentavano l’otti-
mismo e l’entusiasmo degli urologi 
sostenendo che  il 90 per cento dei 
pazienti non sarebbe disposto a ri-
nunciare ad una prostatectomia ra-
dicale per cancro nonostante le gravi 
ripercussioni sulla sessualità (Smith, 
2002) ed, inoltre, che i pazienti con 
disfunzione sessuale post-chirurgi-
ca convivono con il problema ses-
suale molto meglio di quelli in cui la 
disfunzione è determinata da cause 
non oncologiche come il diabete e 
l’ipertensione (Penson, 2003).
Ben presto ci si rese conto che la 
letteratura troppo frettolosamente 
assolveva la nostra incapacità di 
gestione delle gravi conseguenze 
sulla salute globale del paziente de-
rivanti dalle disfunzioni dell’erezio-
ne, dell’orgasmo e della continenza 
conseguenti a prostatectomia radi-
cale. Pertanto, si diffuse il concetto 
di riabilitazione sessuale, oggi inte-
sa come un approccio multimodale 
e multispecialistico agli handicap 
derivanti da chirurgia oncologica 
radicale. 
Pur non esistendo a tutt’oggi eviden-
ze in letteratura della reale efficacia 
dei protocolli proposti soprattutto 
da centri ad alto volume chirurgico, 
la riabilitazione sessuale è estrema-
mente diffusa. È indiscusso, infatti, 
che può migliorare la vascolarizza-
zione del pene, ha un effetto prope-
deutico e facilitante sulla strategia 
terapeutica ed ha un effetto positivo 
sulla percezione di presa in carico 
sul paziente. Il più grosso ostacolo 
alla standardizzazione dei protocolli 
di riabilitazione è la difficoltà di de-
finizione. In effetti, il campione dei 
pazienti è assolutamente disomoge-
neo per età, malattie concomitanti, 
status sessuale preoperatorio, mo-

tivazione sessuale. Ma anche il “tar-
get” non è ben definito: erezione, di-
sturbi dell’orgasmo, attività sessua-
le. Infine, anche in termini semantici 
la parola “riabilitazione” è piuttosto 
equivoca. In effetti, racchiude in sé 
due finalità, una preventiva e l’altra 
più specificamente terapeutica. 
È noto che l’intervento può causare 
un danno neurovascolare ai corpi 
cavernosi del pene, che può esitare 
in fibrosi con grave danno funzionale 
e riduzione volumetrica dell’organo 
(pene corto). Tale sindrome è aggra-
vata dalla forzata inattività sessuale 
post-operatoria. 

Metodiche riabilitative
In un’ottica riabilitativa, è indicato 
l’utilizzo nell’immediato post-ope-
ratorio di farmaci che migliorano la 
vascolarizzazione (inibitori fosfodie-
sterasi) o di presidi meccanici che 
aumentano l’elasticità dei corpi ca-
vernosi stessi, noti come “vacuum 
device”. L’utilizzo di questi dispositivi 
è consigliato nella maggior parte dei 
protocolli. Il vacuum è costituito da 
un grosso tubo in plastica o silicone 
in cui il paziente introduce il pene in 
condizioni di flaccidità. Il cilindro è 
collegato ad una pompa aspirante 
che crea al suo interno una pressio-
ne negativa di circa 150mm-hg, ciò 
richiama sangue nei corpi cavernosi 
realizzando una sorta di ginnastica 
vascolare per l’organo. Nonostante i 

più impegnativi protocolli riabilitativi, 
molti pazienti lamentano più o meno 
gravi disturbi erettivi. È indispensa-
bile, in questi casi, una “terapia sar-
toriale” in rapporto alla severità del 
sintomo, alle patologie concomitanti 
ed alle aspettative e motivazioni del-
la coppia. 
La terapia della disfunzione erettile 
conseguente a prostatectomia ha 
raggiunto elevati livelli di efficacia 
e sicurezza. I migliori risultati si ot-
tengono con protocolli integrati di 
terapia farmacologica e medicina 
rigenerativa. 
La terapia farmacologica si avva-
le della somministrazione cronica di 
basse dosi di farmaci che migliorano 
l’afflusso di sangue al pene spesso 
associate ad alte dosi di farmaco da 
assumere prima del rapporto. Per la 
somministrazione cronica si utilizza-
no farmaci a lunga durata d’azione 
(tadalafil 5 mg) somministrati quoti-
dianamente preferibilmente nelle ore 
serali. Ciò ne aumenta l’efficacia poi-
ché l’azione sulla vascolarizzazione 
diviene massimale durante il riposo 
notturno. Per la somministrazione 
“on demand” vengono preferite alte 
dosi di farmaci ad elevata rapidità 
di azione (film orosolubile di silde-
nafil 100). L’efficacia della terapia 
farmacologica risulta molto elevata 
se associata alla somministrazione 
di sostanze o presidi in grado di sti-
molare i processi di rigenerazione e 
di riparazione dell’endotelio. 
Stanno emergendo interessanti la-
vori sull’efficacia delle cellule stami-
nali lipogenetiche, ovvero prelevate 
per liposuzione dal tessuto adiposo 
del paziente. Dopo un processo di 
centrifugazione ed ultrafiltrazione 
il siero ottenuto viene iniettato nei 
corpi cavernosi. 
Haar e collaboratori hanno dimostra-
to un totale recupero dell’erezione in 
8 su 31 pazienti e tale recupero si è 
mantenuto ai controlli ad un anno. 
Con identiche modalità di sommini-
strazione endocavernosa, sono stati 
utilizzati i gel piastrinici (P.R.P.). Si 

È chiaro 
che ci sfugge

che la sessualità
non correla 

solo con l’erezione 
pur essendone 
un’importante 
determinante
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esegue al paziente un prelievo ema-
tico e mediante kit dedicati viene 
da esso recuperato un concentra-
to piastrinico le cui grandi capacità 
rigenerative sono già state dimo-
strate in medicina estetica e nella 
terapia della calvizie. L’efficacia nei 
pazienti con disfunzione erettile è 
supportata da un’ampia metanalisi 
di lavori presentati all’ultimo Con-
gresso europeo di Medicina Ses-
suale (Londra 2019). Recentemente 
è stata anche dimostrata l’efficacia 
delle onde d’urto a bassa fre-
quenza (E.S.W.T.). Le onde prodot-
te da un generatore vengono vei-
colate ai corpi cavernosi mediante 
un manipolo posto a contatto con la 
parte mobile del pene e le sue radici 
(crura). Il protocollo prevede un’ap-
plicazione a settimana per almeno 
sei settimane per un totale di circa 
6000 colpi per trattamento. 
L’associazione della terapia farma-
cologica a protocolli di medicina 
rigenerativa consente il recupero di 
una buona erezione in circa il 60% 
dei pazienti. 
Nei “non responders” possono 
essere utilizzati altri tipi di far-
maci (prostaglandine) che, iniet-
tati nei corpi cavernosi, inducono 
un’erezione rigida (farmacoprote-
si). Vengono utilizzati dosaggi cre-
scenti del farmaco che consentano 
un’adeguata rigidità e durata del 
fenomeno erettivo. 
L’individuazione della minima dose 
efficace è importante per preve-
nire la più terribile complicanza 
della terapia endocavernosa: il 
priapismo. Si tratta di un’erezione 
persistente e dolorosa che richie-
de l’intervento dell’urologo entro 
quattro-sei ore. La farmacoprotesi, 
nonostante la sua efficacia, ha un 
basso gradimento ed un elevato in-
dice di abbandono sia per il dolore 
post-iniettivo e sia per l’eccessiva 
medicalizzazione dell’atto sessuale, 
molto sgradita al partner. 
Per tutti i pazienti in cui queste solu-
zioni terapeutiche risultino ineffica-

ci, impraticabili o non gradite è pos-
sibile l’impianto di protesi peniena 
ad alta tecnologia che riproduce il 
processo “detumescenza – erezio-
ne – detumescenza” simulando le 
fasi della normale risposta sessua-
le. Si tratta di un cilindro impiantato 
chirurgicamente nei corpi cavernosi 
e collegato ad una pompa di attiva-
zione manuale celata nello scroto, 
tra i due testicoli. Quest’ultima re-
gola l’afflusso ed il deflusso verso i 
cilindri di un liquido contenuto in un 
serbatoio posizionato lateralmente 
alla vescica. L’impianto protesico 
ha poche complicanze ed è attual-
mente eseguibile in “day surgery” 
con elevati indici di gradimento di 
paziente e partner: il 95 per cento 
rifarebbe l’intervento e lo consiglie-
rebbe ad altri pazienti. 

Perché tanta insoddisfazione? 
Da quanto finora esposto, risulta 
evidente che la disfunzione erettile 
dopo prostatectomia radicale è cu-
rabile nel 100 per cento dei pazienti. 
Tuttavia, una recente pubblicazione 
di Fodde e collaboratori, dimostra 
che ad un anno solo il 6,7 per cento 
dei pazienti riferisce attività sessua-
le sovrapponibile a quella preope-
ratoria. È chiaro che ci sfugge che 
la sessualità non correla solo con 
l’erezione pur essendone un’impor-
tante determinante. 

È necessario che il team riabilitati-
vo sia pronto ad una presa in cari-
co “olistica” del paziente come in-
dividuo e come coppia. L’ipotetica 
futura, o realmente attuale, perdita 
della capacità erettiva rappresen-
ta un evento drammatico che può 
attivare vissuti di fallimento, di in-
capacità e di insicurezza identitaria 
in chi affida all’erezione la propria 
“potenza” come uomo. È indispen-
sabile saper, altresì, comunicare al 
paziente che all’intervento seguirà 
un percorso finalizzato al recupero 
della sessualità e della continenza 
urinaria e, quindi, ad accettare la 
possibilità che potrà dover ricorrere 
stabilmente a sussidi farmacologici 
od anche chirurgici. 
Bisogna essere preparati a “medi-
care quella ferita narcisistica” che 
lo porta a non sentire più la sua vi-
rilità e ad incoraggiare l’intimità e la 
relazione con il partener anche se 
artificiale e programmata. 
Non dobbiamo dare al paziente la 
sensazione che sia questo il prez-
zo da pagare alla guarigione: se 
nell’unità operativa non è previsto 
o disponibile un consulente psico-
sessuologo in grado di preparare il 
paziente alla sua nuova sessualità, 
è indispensabile individuare e for-
mare nel team qualcuno in grado di 
farlo o avremo stabili guarigioni di 
pazienti infelici.  n
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Cari amici ed amiche di Euro-
pa Uomo, eccomi di nuovo a 

voi. Come per gli anni scorsi anche 
quest’anno vi terrò compagnia, illu-
strandovi gli eventi più significativi 
del 2018. Vorrei, prima di elencarvi 
le molteplici attività svolte, sottoli-
neare come l’attenzione della no-
stra   Associazione si sia concentra-
ta principalmente su come possia-
mo e dobbiamo informare quantei 
più soggetti possibili. A tal scopo 
abbiamo progettato e organizzato 
la campagna di informazione “No-
vembre Azzurro” (ne scriverò più 
ampiamente in seguito).
Colgo l’occasione di quest’articolo 
per informarvi di aver dato le di-
missioni da Segretario Generale. 
Ho ricoperto questo prestigioso 
ed oneroso incarico per ben dodici 
anni, adesso è arrivato il momento 
di passare il testimone ad altri. 

Campagne, Conferenze 
e patrocini
Fra i principali eventi 
del 2018 segnaliamo i seguenti

• Febbraio
Milano. Primo incontro fra Europa 
Uomo e Alatel Seniores Telecom, 
Associazione di ex dipendenti Tele-
com, e AEIT, Associazione Italiana 
di Elettrotecnica Elettronica Auto-
mazione Informatica e Telecomuni-
cazioni. La reciproca conoscenza 
si è rivelata proficua per creare una 
programma di condivisione e pro-
muovere l’informazione a beneficio 
dei nostri e loro iscritti.

• Aprile
Milano. 28° Congresso Nazionale 
SIUrO (Società italiana di Urolo-
gia Oncologica). Europa Uomo, 
ospitata in uno stand, ha fornito 
informazioni e distribuito le nostre 
pubblicazioni.

• Maggio
San Demetrio Corone (Cs). Il no-
stro delegato Francesco Le Pera, 
ha organizzato, con il patrocinio 
del Comune di San Demetrio Co-
rone, la conferenza «Ascoltiamo 
l’urologo».

• Giugno
Milano. Rotary Club Milano-Pre-
cotto San Michele. Europa Uomo 
ha patrocinato la Conferenza  
«Uomo… dove vai?» dedicata alle 
patologie maschili. Durante l’in-
contro, il Consigliere e Past Pre-
sident, Ettore Fumagalli, ha pre-
sentato l’Associazione ed è stata 
distribuita la Rivista Europa Uomo 
del 15mo anniversario.

• Ottobre
Milano. Durante la Campagna Mo-
vember si è tenuta la Conferenza 
Stampa Janssen-SIU sul tema: 
«Gli italiani e la “prostata scono-
sciuta”». Cosa sanno gli italiani? 
Pronta la prima indagine che af-
fronta il rapporto tra uomo e carci-
noma prostatico». Tra i relatori, la 
Presidente di Europa Uomo, Maria 
Laura De Cristofaro.

Roma. Conferenza Stampa «No-
vembre Azzurro: al via la prima 
campagna nazionale di informa-
zione sul tumore alla prostata», 
Museo Nazionale Romano di Pa-
lazzo Massimo.

• Novembre
“Novembre Azzurro”, la prima 
campagna nazionale di informa-
zione sul tumore alla prostata 
promossa dall’associazione Euro-
pa Uomo Italia Onlus.  Detta cam-
pagna di informazione è stata resa 
possibile grazie al supporto dei 
nostri principali sostenitori: ESO, 
European School of Oncology, e 
FFO, Fondazione per la Formazio-
ne Oncologica.
“Fai luce su di te” lo slogan della 
Campagna, per la quale abbiamo 
creato un apposito sito: 
www.novembreazzurro.it 
Si è scelto di parlare della salute 
dell’uomo con il linguaggio sem-
plice e incisivo dell’arte, illuminan-
do d’azzurro sculture di nudo ma-
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Iscrizioni, quote e donazioni a portata di click

Dal Website www.europauomo.it è possibile iscriversi 
all’Associazione, anche gratuitamente, e corrispondere quote 
e donazioni con Paypal.
Per chi preferisce i metodi tradizionali, è sempre valida la 
possibilità di effettuare i versamenti tramite:
• bonifico bancario: Intesa SanPaolo, Milano 
IBAN: IT40 J030 6909 6061 0000 0001 627
• bollettino di c/c postale n. 52 73 96 12 
intestato a Europa Uomo Italia Onlus, viale Beatrice d’Este 37, 
20122 Milano
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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 Fondazione Edo 
ed Elvo Tempia 
tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.com

TOSCANA
Dott. Francesco Testa
cell. 328.58.67.267
francescomariatesta@gmail.com

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

Delegati Locali

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

BOLZANO - ALTO ADIGE
Sig. Hans Schölzhorn
cell. 339.36.72.009 (previo sms)
sparhaus@yahoo.de

CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffmoccia@libero.it 

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

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

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 347.14.74.792 
francescolepera70@gmail.com

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

GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
Tel. 010.23.67.235  
giampierobossatti@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

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

RIMINI Sig. Roberto Tilio
cell. 348.74.31.106 
roberto.tilio@libero.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
giovanni.z1950@gmail.com

VOGHERA (PV) 
Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 
rosanna.vincenzo.braga@gmail.com
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schile. Simbolo della campagna 
i superbi Bronzi di Riace con-
servati nel Museo Archeologico 
di Reggio Calabria. Sono stati 
illuminati d’azzurro il Discobolo 
nel Museo Nazionale Romano di 
Palazzo Massimo, l’Ercole Far-
nese nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, l’Atleta nei 
Musei Reali di Torino e, per finire, 
la statua di Napoleone Bonapar-
te nel cortile della Pinacoteca di 
Brera a Milano. 
La campagna, partita il 30 ot-
tobre a Roma con la conferen-
za stampa nazionale tenutasi al 
Museo Nazionale Romano di Pa-
lazzo Massimo, si è conclusa il 
28 novembre con la Cena di Gala 
di beneficienza, ospitata nei ma-
gnifici spazi della Pinacoteca di 
Brera. 
Le tavole rotonde, presiedu-
te da componenti del Comita-
to Scientifico di Europa Uomo, 
hanno avuto un approccio mul-
tidisciplinare. Alcuni pazienti ed 
ex pazienti hanno offerto la loro 
testimonianza.
Nel corso della campagna sono 
stati distribuiti oltre 50.000 vo-
lantini sui temi della prevenzione, 
della diagnosi precoce e delle 
cure del tumore della prostata.
L’iniziativa ha avuto ampio ri-
scontro sulla stampa nazionale 
e sui canali televisivi.
La raccolta fondi da aziende e 
privati aveva l’obbiettivo di so-
stenere, oltre che la campagna 
stessa, i seguenti progetti:
- Nascita del programma “I Ve-
nerdì di Europa Uomo” nelle re-
gioni oggetto della Campagna di 
informazione. Questa iniziativa è 
dedicata a chi è stato colpito da 
tumore della prostata ed ai suoi 
familiari e amici; ospita attività 
supportivo-espressive di gruppo 
guidate da psicologi, incontri con 
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specialisti del settore (urologi, on-
cologi) e attività socio-culturali.
- Miglioramento del percorso dia-
gnostico terapeutico attraverso 
uno studio di analisi della popola-
zione colpita dal tumore alla pro-
stata volto a rilevare quali sono i 
problemi che incontra il paziente 
durante il suo iter diagnostico, al 
fine di poter intervenire alla risolu-
zione degli stessi.

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@europauomo.it 

La Campagna ha ricevuto i pa-
trocini di: Ministero della Salute, 
Ministero per i Beni e delle Atti-
vità Culturali, Istituto Superiore 
di Sanità, Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali, Società 
scientifiche SIU e SIUrO, Regioni 
Lazio, Calabria, Campania, Lom-
bardia, Piemonte e Comuni di 
Roma, Reggio Calabria, Napoli, 
Milano e Torino. 

Partner nazionale: Janssen Onco-
logy.

Biella. La Fondazione Edo ed 
Elvo Tempia Onlus, ha aderito alla 
Campagna “Novembre Azzurro” 
organizzando sul territorio di Biella 
diverse iniziative di sensibilizzazio-
ne sul tumore della prostata, con il 
patrocinio di Europa Uomo.

Rimini. Il Delegato Europa Uomo 
di Rimini, Roberto Tilio, in occa-
sione della Campagna “Novembre 
Azzurro” ha organizzato, in colla-
borazione con la Direzione Sani-
taria di Rimini e l’Unità Operativa 
di Urologia dell’Ospedale Infermi, 
una giornata di visite gratuite per 
la prevenzione del tumore alla pro-
stata per gli uomini di età superio-
re ai 50 anni. 

Milano. Europa Uomo ha patroci-
nato la Conferenza dell’Associa-
zione Palinuro: «Le patologie on-
cologiche dell’urotelio: ridefinire il 
percorso clinico considerando la 
“centralità del paziente”».

Milano. Congresso SIU, Società 
italiana di Urologia: «Nuove pro-
spettive di cura per il paziente con 
carcinoma prostatico avanzato». 
Tra i relatori della tavola rotonda «Il 
paziente al centro», la Presidente 
di Europa Uomo, Maria Laura De 
Cristofaro, ed Ettore Fumagal-
li, Consigliere e Past President 
dell’Associazione.

• Dicembre
Belluno. Il Delegato Europa 
Uomo di Belluno, Ennio Colferai, 
ha organizzato con l’Associazio-
ne “Dolomiti Uomo” un incontro 
con la cittadinanza sul tema della 
Sorveglianza Attiva: «Tumore alla 
prostata: è sempre necessario 
operare?». n
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Novembre è il mese della pre-
venzione del tumore della pro-

stata ed Europa Uomo quest’an-
no ha deciso di valorizzare questo 
appuntamento lanciando “Qui Pro 
Quo - Salute della prostata: stop 
agli equivoci, si alla prevenzione”, 
una campagna di sensibilizzazione 
che promuove l’importanza della 
prevenzione con un taglio ironico e 
innovativo. Dal 15 novembre sarà 
diffusa sul web una sit-com in 5 
puntate, ispirata al format di “Casa 
Vianello” che punta ad abbattere i 
tabù su questa patologia, inseren-
do il tema della salute della prostata 
nelle normali dinamiche della vita di 
coppia. La campagna è promossa 
insieme a Onda – Osservatorio Na-
zionale sulla salute della Donna e di 
Genere, con il contributo incondizio-
nato di Astellas.
Se tanto si è parlato negli anni di 
tumori femminili, con una forte ri-
sonanza mediatica, ancora troppo 
poco si parla di tumore della prosta-
ta, nonostante le molte iniziative in-
ternazionali e nazionali, alcune delle 
quali fortemente volute proprio da 
Europa Uomo.
Se l’uomo dedicasse alla prevenzio-
ne del tumore della prostata la stes-
sa attenzione che le donne dedicano 
a quella del seno, si valuta che ogni 
anno su mille uomini, 76 scoprireb-
bero di avere patologie dell’apparato 
urinario.
“Qui Pro Quo” è un’iniziativa che ha 
proprio l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza della popolazione 
sul tumore della prostata, primo tu-
more per diffusione in Italia tra gli uo-

mini adulti con un numero di casi in 
costante crescita, e di sensibilizzare 
gli uomini sull’importanza di non sot-
tovalutare i sintomi e di rivolgersi al 
medico in presenza di “campanelli di 
allarme”.  
Il messaggio importante che la cam-
pagna vuole trasmettere è che, se 
diagnosticato precocemente, oggi 
questo tumore può essere trattato in 
modo efficace, e per questo è fon-
damentale superare falsi miti e tabù 
che rallentano il riconoscimento dei 
sintomi e impediscono di intervenire 
in modo tempestivo.
I problemi legati alla sfera urologica 
spesso sono fonte di imbarazzo e i 
controlli medici possono spaventa-
re. Il pudore verso questi temi porta 
gli uomini a ignorare volutamente o 
inconsciamente i pericoli di una ma-
lattia che riguarda così da vicino an-
che il proprio sesso. Ma è importan-
te superare la vergogna e riuscire a 
confrontarsi in modo naturale con un 
amico o con la propria compagna, 
che possono spronare ad effettua-
re controlli o raccontare esperienze 
personali.
Affrontare un tumore della prosta-
ta non è facile per nessun uomo: è 
qualcosa che colpisce l’identità ma-
schile, l’autostima, e che cambia la 
quotidianità. Ogni uomo reagisce a 
modo suo, con le sue difese, il suo 
grado di ottimismo, le sue speranze 
e il sostegno delle persone su cui 
può contare, tra cui la propria com-
pagna. Parlarne, recarsi dal medico, 
anche se non sono presenti sintomi 
specifici è fondamentale per una 
corretta prevenzione, eppure, gli 
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Campagna
        Qui Pro Quo

uomini ne sanno così poco e sono 
spesso colti alla sprovvista quando 
sono costretti ad affrontare una dia-
gnosi medica.
Per parlare del tumore della prostata 
e tirarlo fuori dai tabù, la campagna si 
avvarrà di una sit-com formato web 
veicolata tramite i canali social con 
l'obiettivo di trattare questo tema in 
chiave ironica e non seriosa, ricon-
ducendo la prevenzione urologica 
nella normalità̀ della vita familiare.
La sit-com sarà interpretata da due 
attori brillanti, Francesco Paolantoni 
ed Emanuela Rossi, noti al grande 
pubblico per i loro ruoli televisivi, che 
saranno protagonisti di un racconto 
fatto di complicità, in cui il rapporto 
tra uomo e donna ricalcherà quello 
che succede nella maggior parte 
delle famiglie: la donna, nonostante 
si trovi in una fase altrettanto deli-
cata della sua vita, con i tanti cam-
biamenti cui va incontro nella stessa 
età in cui l’uomo è alle prese con la 
prevenzione, è la figura di riferimento 
per la salute di tutta la famiglia.  
Quindi, sia per l’uomo che per la sua 
caregiver per eccellenza, la campa-
gna divulgherà anche contenuti in-
formativi inerenti la prevenzione, i 
corretti stili di vita, la diagnosi e le 
terapie del tumore della prostata, 
attraverso un sito web con link ai 
siti delle Società scientifiche di rife-
rimento per gli approfondimenti.  n

La campagna “Qui Pro Quo - Salute della prostata: 
stop agli equivoci, si alla prevenzione” sarà presentata 
con una conferenza stampa nazionale 

15 novembre
ore 11:30 
Milano 
Spazio Gessi, 
via Manzoni 16A
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Il nuovo Parlamento europeo per i malati 
oncologici e le loro famiglie
Manifesto per le Elezioni europee 2019

Nella campagna elettorale di maggio per il rinnovo del 
Parlamento europeo si è imposto un fatto nuovo: i 

problemi legati ai tumori, alle cure e all’assistenza sono 
entrati nei programmi dei candidati. Questo grazie alla 
Coalizione Europea dei Malati di Cancro (ECPC) in 
rappresentanza di 447 Associazioni nei 28 Paesi membri 
con la partecipazione attiva di FAVO (Federazione 
italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) 
in rappresentanza di 500 organizzazioni operanti su tutto 
il territorio italiano. Le associazioni ha infatti chiesto ai 
futuri parlamentari i di aderire ad un manifesto che prevede 
obiettivi di tutela e assistenza dei malati oncologici e dei 
loro familiari. Sono parecchi quelli che hanno sottoscritto il 
documento. 
Nel ricordare che in Europa, ogni anno 3,9 milioni di 
persone si ammalano di cancro a fronte di quasi 2 milioni 
di decessi e che in Italia, 373.300 sono le nuove diagnosi, 
178.000 i decessi e 3.368.569 (6% della popolazione) i 
cittadini che vivono con una pregressa diagnosi di cancro, 
di cui oltre 900.000 guariti, ECPC e Favo hanno invitato a 
condividere i seguenti obiettivi:

1) ridurre le disparità tra i Paesi membri e consentire un 
accesso tempestivo e sicuro ai trattamenti chirurgici e 
radioterapici, redigendo standard di riferimento:
- Fare della radioterapia un cardine dell’iter terapeutico dei 
malati oncologici attraverso l’elaborazione di apposite linee 
guida e la pianificazione di programmi di adeguamento/
aggiornamento delle attrezzature e del personale. 
- Favorire l’innovazione attraverso investimenti in 
apparecchiature e formazione su chirurgia e radioterapia 
con pari accesso a livello europeo. 

2) Eliminare le barriere nazionali per consentire 
l’armonizzazione dei prezzi dei farmaci, attraverso l’HTA 
(Health Tecnology assessment), e l’accesso tempestivo 
e sostenibile ai trattamenti farmacologici e creare un 
coordinamento europeo obbligatorio per le attività di HTA 
attraverso le Valutazioni Cliniche Congiunte, con un ampio 
coinvolgimento dei pazienti.  
- Adottare le necessarie procedure per lo scambio di 
informazione tra gli Stati membri sui prezzi confidenziali 
dei farmaci innovativi
- Definire piani strategici per l’accesso alla medicina 
personalizzata e alle terapie salvavita.
- Eliminare gli ostacoli che impediscono la tempestiva 
accessibilità ai farmaci oncologici innovativi per uso 
pediatrico.

La condizione assistenziale 
dei malati oncologici in Italia

È online l’11° Rapporto F.A.V.O. - Federazione 
italiana delle Associazioni di Volontariato in 
Oncologia – presentato in occasione della “XIV 
Giornata nazionale del malato oncologico”, 
tenutasi a Roma (16-19 maggio 2019) 
https://www.favo.it/osservatorio/undicesimo-rapporto.html 

- Promuovere cooperazioni 
efficaci tra le agenzie nazionali, 
con il coordinamento 
dell’Agenzia Europea per i 
Medicinali (EMA), allo scopo 
di eliminare la mancanza/
carenza di farmaci essenziali 
negli Stati Membri.
- Rafforzare la collaborazione 
transfrontaliera per facilitare 
l’accesso ai malati di Tumori 
Rari ai tratta¬menti terapeutici 
più appropriati, a prescindere dal paese di residenza, 
impegnando la Commissione Europea e il Consiglio 
dell’UE affinché promuovano l’applicazione della recente 
mozione del Parlamento Europeo 
-Sollecitare il Consiglio dell’UE a recepire le 
raccomandazioni sulla piena attuazione della predetta 
Direttiva, sì da garantire ai malati di tumori e malattie 
rare la possibilità di ottenere teleconsulenze, trattamenti 
terapeutici e prescrizione di farmaci

3) Assicurare l’attuazione della Direttiva sul Work Life 
Balance, per garantire a chi presta cure e assistenza 
(caregiver) l’accesso alle tutele sociali e ai benefici previsti
- Promuovere i programmi per le persone guarite dal cancro 
come parte essenziale dell’assistenza oncologica a tutti i 
livelli impegnando la Commissione Europea ad attuare le 
raccomandazioni della Joint Action europea 
- Destinare risorse adeguate alla ricerca e alla prevenzione/
cura delle complicanze tardive 
Implementare una strategia paneuropea per evitare 
che i lavoratori affetti da neoplasia siano oggetto di 
discriminazione 
- Sviluppare un contesto europeo comune di diritti sociali 
per le persone guarite, inclusi incentivi finanziari per 
facilitare il ritorno alla vita attiva.
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La diagnosi precoce entra nei protocolli
Rapporto annuale 2018-19 del presidente André Deschamps

A   conclusione del primo anno del 
suo mandato, il Presidente del 

Movimento europeo André Desc-
hamps ha tracciato un primo bilan-
cio 2018-19 dell’attività del Consiglio 
Direttivo, ricordando innanzitutto lo 
sforzo per dare voce agli uomini eu-
ropei colpiti da tumore della prostata 
e migliorare l’informazione sui pro-
blemi inerenti la patologia attraverso 
la newsletter e il Website www.euro-
pa-uomo.org che ora è consultabile 
in più lingue.
Ha ricordato un sondaggio europeo 
dal quale risulta che: 
• meno del 50% degli uomini cono-
sce questa patologia;
• il test del PSA come forma di pre-

venzione è promosso dai servizi sa-
nitari solo nel 50% dei Paesi; 
• tra il 20 e il 60% di tutte le diagnosi 
di tumore della prostata avviene solo 
in fase metastatica;
• l’approccio multidisciplinare è solo 
parzialmente disponibile e non tutte 
le terapie necessarie sono accessi-
bili in tutti i Paesi. La diseguaglianza 
delle cure è la norma.
Ma - ha aggiunto - ci sono anche 
buone notizie. La EAU (Associazio-
ne europea di Urologia) ha finalmen-
te deciso di attuare un importante 
cambiamento a seguito del lungo 
dibattito sullo screening con il test 
del PSA. Nelle attuali linee guida il 
test del PSA viene ora raccomanda-

to come un nuovo standard. I dati 
dell’ultimo anno ci dicono, in termini 
di vite salvate, che questi test hanno 
offerto risultati pari, se non migliori, 
dello screening per il tumore del seno 
e del colon. Per assicurare le migliori 
cure possibili - ha affermato - i pa-
zienti devono chiedere ai responsa-
bili politici tre cose fondamentali: 
• aumentare la consapevolezza della 
malattia, come si è fatto per il tumo-
re del seno e del colon
• promuovere, con campagne na-
zionali d’informazione, la diagnosi 
precoce attraverso il test del PSA, 
che deve cominciare all’età di 45-
50 anni per arrivare oltre i 70 anni. 
In caso di alterazione del PSA, va 
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A seguito della mia recente 
cooptazione nel Consiglio 

Direttivo di Europa Uomo Italia 
Onlus, sono stato delegato a 
partecipare alla più importante 

riunione annuale del Movimento europeo, l’Assemblea Generale, 
tenutasi a Birmingham nel giugno 2019, alla quale ho assistito con 
piacere e interesse. La mia impressione è stata molto positiva: il board, 
rinnovato lo scorso anno, sembra avere determinazione, notevole 
impegno volontario di tempo ed un buon metodo strutturato di sviluppare 
le attività con concretezza ed efficacia. I rappresentanti delle associazioni 
mi hanno favorevolmente colpito per la loro attenzione professionale e 
per l’impegno nel supportare le azioni in corso, dedicate alla diagnosi 
precoce e allo sviluppo delle cure del tumore della prostata sia dal punto 
di vista medico-scientifico e sia umano. Un modo bello ed intelligente di 
operare anche dei tre nuovi membri di Armenia, Islanda e Lettonia, pur 
partendo da situazioni disagiate.
Ho avuto il piacere di parlare ampiamente con i rappresentanti di Francia, 
Spagna, Portogallo, Cipro e Regno Unito, che svolgono azioni locali 
equiparabili, con i quali abbiamo concordato più frequenti scambi di 
idee e programmi per arricchire le rispettive esperienze nell’ambito 
dell’informazione, della diagnosi precoce e del supporto psicologico ai 
pazienti su vari aspetti, tra i quali:
• la condivisione dell’esperienza italiana nell’evoluzione della 
Sorveglianza Attiva
• la leva dell’opinione pubblica sulla “qualità della vita” e sinergia con 

il concetto di diagnosi precoce
• l’applicazione strutturata delle cure in modalità multidisciplinare
• la necessità di ridurre i costi di diagnosi e cure tardive.
I relatori medici selezionati dal board hanno confermato l’impegno 
per migliorare sempre più tutti gli aspetti che coinvolgono i pazienti 
fisicamente e umanamente. In particolare, desidero soffermarmi 
sulla presentazione dell’innovativa proposta di uno screening di 
“classificazione del rischio” – presentato nel gennaio 2019 al Parlamento 
europeo dalla Professoressa Monique Roobol che, intelligentemente, 
ha affrontato il problema con una visione di insieme, professionalità e 
brillantezza decisamente degna di nota. Ha infatti chiaramente messo 
in luce come le esperienze degli ultimi trent’anni possano portare molto 
avanti per quanto riguarda diagnosi precoce e cure, se attentamente 
e razionalmente ottimizzate con criteri organizzativi validi per una 
problematica così ampia e impegnativa.
Oggi il tumore alla prostata è una patologia molto diversa da trent’anni 
fa. Sino agli anni ’90, prima del test del PSA e delle visite preventive, era 
una malattia per lo più senza scampo, scoperta molto spesso solo in fase 
metastatica. Nel 2000 si cominciò a riscontrare una importante riduzione 
della mortalità grazie all’impiego continuativo del test del PSA. Ma, 
ancora negli ultimi anni, le opinioni sull’utilità del test nella riduzione 
della mortalità sono estremamente contrastanti - specie negli Stati Uniti 
e nel Regno Unito – con prese di posizione inaspettate delle principali 
Società Scientifiche.
La Professoressa Roobol, tuttavia, ha messo in evidenza che è possibile 
affrontare il tema della diagnosi precoce agendo in modo ottimale sulla 
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eseguita una Risonanza Magnetica 
Multiparametrica prima di decidere 
se effettuare la biopsia
• garantire le cure in centri multidi-
sciplinari specializzati per la cura del 
tumore della prostata.
Il Consiglio Direttivo ha organizzato 
a Bruxelles, il 22 gennaio 2019, un 
evento congiunto con l’EAU – Euro-
pean Association of Urology - per la 
“Giornata europea di sensibilizzazio-
ne sulla prostata”, che ha segnato 
una svolta per quanto riguarda lo 
screening del cancro alla prostata 
come supporto alla diagnosi pre-
coce e alla prevenzione dei sovra-
trattamenti.
Egli ha poi ricordato l’importante ruo-

lo dei propri rappresentanti all’EMA 
(Agenzia europea per i medicinali) 
per quanto riguarda le nuove nor-
mative, la nomina dei rappresentanti 
dei Comitati Scientifici e i gruppi di 
lavoro e consulenza sull’applicazione 
e l’uso dei farmaci.
Tra gli obiettivi principali del prossi-
mo anno si è indicato:
• l’impegno in Europa per superare 
gli ostacoli alla diagnosi precoce che 
ancora si incontrano in alcuni Paesi
• acquisire un ruolo guida nella cre-
azione dei centri per la cura del can-
cro della prostata (PCUs – Prostate 
Cancer Units) e portare la qualità al 
miglior livello internazionale in tutti gli 
Stati europei
• promuovere le linee guida terapeu-
tiche e l’informazione dei pazienti in 
tutti gli Stati europei, aggiornate sulla 
base delle migliori prove d’efficacia, 
e assicurare la presenza di rappre-
sentanti di Europa Uomo nel gruppo 

di lavoro dell’EAU
• incoraggiare nuovi gruppi di soste-
gno negli Stati europei (dentro e fuori 
dalla UE) e ridurre il divario nell’offer-
ta di sostegno ai pazienti tra gli Stati 
più ricchi e quelli più poveri. 
Alcuni dei risultati di questi sforzi sono 
stati evidenti nelle domande presen-
tate quest’anno all’Assemblea gene-
rale europea da Armenia, Bulgaria e 
Lettonia e dalle organizzazioni di pa-
zienti, l’islandese “Framför (Progress)” 
e la belga “Think Blue”.
• sostenere un programma di ricerca 
europeo coordinato con la rappre-
sentanza dei sostenitori dei pazienti. 
Dopo la scelta del progetto “Pioneer”, 
avvenuta nel 2017, l’anno in corso ha 
visto lo sviluppo di un nuovo consor-
zio (Apollo) che ha partecipato al pro-
getto “Artificial Intelligence - Big Data” 
sulla qualità della vita degli uomini con 
cancro alla prostata. Lo studio sarà fi-
nanziato nell’arco di cinque anni.  n

popolazione dando la priorità ai casi più a rischio.
In estrema sintesi:
• considerato il fatto che inizialmente il tumore della prostata è 
asintomatico, viene ribadito che è necessario individuare un metodo 
strutturato per la diagnosi precoce
• in Europa il tumore alla prostata è sempre al primo posto per mortalità, 
con 92.000 decessi all’anno (su una popolazione di 540 milioni di persone)
• dai dati si evince che i decessi potrebbero diminuire del 30 per cento 
se si applicasse una forma ottimizzata di screening, che avrebbe anche 
un costo più contenuto per la comunità (e senza sovradiagnosi)
• sono state presentate le basi di questo innovativo metodo di screening 
con “classificazione del rischio”
• facendo stime e selezioni sull’età, soglie di valore sotto 1 per il PSA, 
familiarità, fascia di età fra i 55 e i 75 anni, prescrivendo la risonanza 
magnetica per casi specifici e confrontando i risultati del test del PSA 
pregressi, si potrebbe individuare una fascia a più alto rischio alla quale 
dare la priorità
• non è sufficiente il solo il test del PSA ma è necessario un metodo di 
screening su più fronti con tecniche di “Classificazione del Rischio” 
che riducano i sovratrattamenti
• è sempre più evidente il rapporto fra l’insorgenza del tumore con l’età 
e la familiarità
• la qualità della vita del paziente è drammaticamente diversa tra 
diagnosi precoce e tardiva
• anche il costo per la comunità è drammaticamente diversa tra diagnosi 
precoce e tardiva.

Le 27 associazioni della “famiglia Europa Uomo” hanno tutte risorse 
limitate rispetto alle azioni impostate, tutte molto impegnative; si 
rende quindi necessario un gran lavoro di gruppo mettendo a fattore 
comune quanto utile per rendere agevole l’impostazione e la messa in 
opera di azioni efficaci.
È evidente l’obiettivo di prioritaria attenzione da parte del board di 
Europa Uomo Europa alle necessità dei forum. Si vedono già dei 
chiari risultati quali:
• sviluppi nella collaborazione con le aziende farmaceutiche
• ispezioni delle PCUs (Prostate Cancer Units) europee, con il 
supporto finanziario della ESO - European School of Oncology 
• istanze avanzate al Parlamento europeo con la costituzione di una 
commissione dedicata ad applicare l’approccio multidisciplinare come 
prioritario 
• il lancio del primo sondaggio internazionale sulla “qualità della vita” 
rivolto ai pazienti con diagnosi di tumore della prostata che sono invitati a 
compilare il questionario online qui: 
www.qualityoflifesurvey.co/wix/6/p1874284546.aspx con l’obiettivo 
di raccogliere un maggior numero di dati e informazioni che saranno 
sottoposti all’attenzione dei politici.
Indirettamente, queste azioni potranno giocare anche a favore delle 
associazioni che, considerata l’autorità della commissione europea, potranno 
essere presi maggiormente in considerazione dalle Istituzioni locali.
Stiamo lavorando con impegno e passione, continuate a sostenerci!
Cosimo Pieri
Segretario Generale Europa Uomo Italia Onlus
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Le applicazioni digitali: aiuto nel percorso 
di cura del tumore alla prostata

Il rapporto diretto, personale, fi-
sico, tra il paziente e il medico o 

l’operatore sanitario è fondamen-
tale, ma gli strumenti tecnologici a 
nostra disposizione possono forni-
re un aiuto ai pazienti che convivo-
no con una diagnosi di tumore alla 
prostata.
Spesso l’ansia, la paura alimenta-
no il bisogno di supporto, di infor-
mazioni, che permangono anche e 
soprattutto quando sono concluse 
le cure, perché viene meno quella 
protezione che l’ospedale offriva 
attraverso il contatto continuo con 
i medici e gli infermieri.
Ottenere ascolto significa ridurre 
l’ansia e avere una migliore com-
prensione del percorso di cura e 
una maggiore adesione al tratta-
mento. 
Negli ultimi anni alcune applica-
zioni digitali in lingua inglese (per 
esempio l’app. My Prostate Cancer 
Coach oppure l’app. ProsCApp), 
stanno sempre più contribuendo a 
fare emergere gli aspetti più umani 
del percorso di cura, e sono rivolte 
a pazienti che chiedono soprattut-
to di essere ascoltati per spiegare 
meglio la loro situazione, ed espri-
mere dubbi e domande. 
Tali applicazioni possono semplifi-
care la vita quotidiana dei pazienti 
quando sono finalizzate ad aiutare 
e gestire le cure del cancro, costi-
tuendo un utile promemoria, miglio-
rando la gestione del tempo quoti-
diano, quando sono finalizzate per 
ricordare appuntamenti, controlli, o 
seguire i principali passi di alcune 
terapie; infine tali strumenti posso-
no anche garantire una riduzione 
degli accessi al reparto, una ridu-
zione delle liste d’attesa per visite 

di controllo e un risparmio in termini 
di prestazioni al servizio sanitario.
Le applicazioni, con queste esclu-
sive caratteristiche, quindi possono 
garantire un controllo sistematico 
dei pazienti e nello stesso tempo 
consentire loro di vivere il post-te-
rapia in maniera diversa, confidan-
do appunto in un immediato ap-
puntamento per visita di controllo 
in caso di necessità. 
Va sempre ricordato, però, che le 
app vanno utilizzate come suppor-
to e non in sostituzione dei consigli 
del medico, la cui professionalità 
e presenza costante è sempre im-
portante ed insostituibile.
In Italia, un esempio recente è 
l’applicazione PRT (Prostate Ra-
dioTherapy) dell’Istituto dei tumori 
Pascale di Napoli. I pazienti, senza 
recarsi in ospedale, ricevono assi-
stenza e cure e informazioni sugli 
esiti degli esami.
I pazienti potranno trasmettere ai 
medici radioterapisti che li hanno 
seguiti, i dati riguardanti l’anda-
mento dei markers tumorali e la 
sintomatologia post-trattamento; 
potranno, inoltre, compilare i que-
stionari relativi alla qualità di vita e 
alla funzionalità sessuale.
Se dovesse necessitare un control-
lo clinico o strumentale il paziente 
riceverà sempre sull’applicazione 
un appuntamento per visita di con-
trollo presso la Radioterapia.
Un altro esempio molto valido è 
un’applicazione gratuita e riservata 
ad un uso professionale da parte 
di personale medico, accessibile 
tramite password che accompa-
gna il medico nella valutazione del 
tumore alla prostata, permettendo 
per esempio di calcolare il tempo di 

raddoppiamento del PSADT (Pro-
state Specific Antigen Doubling 
Time).
Ma esistono però anche delle app 
ad uso dei pazienti e accessibili 
a tutti (per esempio il Rotterdam 
Prostate Cancer Risk Calculator) 
che affermano di essere in grado di 
calcolare un rischio personale di tu-
more prostatico con livelli crescen-
ti di accuratezza, a seconda della 
quantità di informazioni, partendo 
dai valori del PSA, dall’esplorazione 
rettale e dal volume della prostata.
Ci preme sottolineare che a tuttog-
gi in Italia non vi è una normativa 
che disciplini e regoli le caratteri-
stiche che deve avere un applica-
zione sulla salute quando è acces-
sibile a tutti, e soprattutto quando 
affermi di essere in grado di calco-
lare un rischio personale di tumore 
prostatico.
Mentre per i farmaci si fanno studi 
di sicurezza e di efficacia, per un 
applicazione mancano studi clinici, 
protocolli di studio e certificazioni.
Riteniamo quindi sia assolutamente 
necessario che il legislatore disci-
plini con regole precise e puntuali 
le caratteristiche che debbano ave-
re tali strumenti digitali soprattutto 
quando abbiano caratteristiche e 
finalità predittive e non solo infor-
mative o di supporto alle cure.  n

EUROPA UOMO novembre 2019



2525recensioni / L’angolo del cinema

Il titolo scelto è quello di un film 
francese del 2017 scritto e di-

retto da Martin Provost. Ruota in-
torno a tre dei diversi personaggi: 
l’ostetrica Claire, l’ex amante di 
suo padre, Bèatrice, e una figura 
maschile, Paul.
Descrive il rapporto inizialmente 
difficile tra le due donne, dal carat-
tere profondamente diverso – una 
formica l’altra cicala – facendole 
scontrare anche se in seguito Clai-
re (se pur a malincuore poichè si 
tratta di una relazione non deside-
rata) decide di dare una mano a 
Bèatrice ormai allo stadio termina-
le di una malattia tumorale.
È una commedia agrodolce in 
quanto un pizzico di ironia e legge-
rezza intervengono a disinnescare 
i momenti drammatici senza, tut-
tavia, sottrarre l’emozione e la ri-
flessione.
Claire è una donna con un figlio cre-
sciuto senza padre che, forse pro-
prio per questa carenza, ha brucia-
to le tappe ed è in attesa di un figlio 
dalla sua giovanissima compagna.
Claire lavora come ostetrica in un 
ospedale di provincia dedicando 
anima e corpo alla professione che 
ama profondamente e che ha as-
sorbito gran parte del suo tempo 
e delle sue energie e ciò 
sembra bastarle.
In un momento critico della 
sua esistenza (il reparto di 
maternità dove lavora sta 
per chiudere ed il figlio è 
andato via di casa) riemer-
ge dal passato e, come un 
uragano, nella sua vita si 

inserisce Bèatrice, la donna per cui 
suo padre aveva abbandonato la 
famiglia trent’anni prima facendola 
molto soffrire.
Bèatrice è malata, ha un cancro ed 
è rimasta da sola e con pochi mez-
zi. Nonostante ciò lotta con tutte 
le forze per salvaguardare la sua 
vitalità e la capacità di godere di 
piccoli piaceri quotidiani come, per 
esempio, il buon vino, il mangiare 
bene e fumare. Piaceri che si con-
cede pagando in prima persona, 
anche giocando d’azzardo in una 
bisca clandestina e impegnando, 
quando le va male, i pochi gioielli 

rimasti, ormai ultimo legame con il 
suo passato.
Paul, uomo goffo, taciturno, aman-
te dei viaggi, autista di tir per pas-
sione, conosce casualmente Claire 
e ne rimane attratto ma lei resiste 
avendo relegato le sue emozioni 
solo all’ambito del lavoro. 
Con pazienza e delicatezza riesce 
lentamente a conquistare la sua fi-
ducia e a convincerla mettendosi in 
gioco, correndo il rischio di un nuo-
vo amore. 
La narrazione affronta il chiaro e lo 
scuro dei sentimenti ed evidenzia 
come l’incontro con l’altro sia fon-
damentale per la crescita dell’in-
dividuo perché aiuta, nel tempo, a 
riflettere su se stessi e ad accettare 
i cambiamenti, a cominciare dalla 
persona le cui mani ci hanno aiu-
tato ad uscire dal ventre materno (il 
riferimento è al mestiere di levatrice 
di Claire).
Così Bèatrice, con il suo modo di vi-
vere “fuori dalle righe”, diventa per 
Claire la leva per scrollarsi di dosso 
il passato, ammorbidire il suo ca-
rattere duro ed il fare ostinatamen-
te serio, per iniziare a sciogliere i 
nodi dei doveri che si era imposta, 
affrontare la vita con meno rigidi-
tà imparando a comunicare le sue 
paure e a trovare il coraggio di chie-
dere aiuto.
La disponibilità all’ascolto, la rela-
zione empatica e il prendersi cura 

della persona risultano 
importanti per il per-
corso di ogni essere 
umano in un momen-
to di particolare fragi-
lità. Il riuscire a farlo 
con leggerezza e una 
punta d’ironia aiuta ad 
andare oltre “il pessi-
mismo della ragione 
per concentrarsi so-
prattutto sull’ottimi-
smo della volontà del 
fare”.  n

Quello che so di lei 

Giuseppe Autera
Consigliere 
Europa Uomo Italia Onlus

Una scena del film 
“Quello che so di lei”. 
Al centro, Catherine Frot (Claire)
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“Le gambe delle 
donne sono come 
dei compassi che 
misurano il globo 
terrestre in tutti 
i sensi, donandogli 
il suo equilibrio 
e la sua armonia”

“François Truffaut dal film 
“L’uomo che amava le donne”
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Il tumore alla prostata è la più 
frequente neoplasia nella po-

polazione maschile e rappresenta 
circa il 18 per cento di tutti i tumori 
diagnosticati nell’uomo. Stando ai 
dati più recenti, circa un uomo su 
otto nel nostro Paese ha probabi-
lità di ammalarsi di tumore della 
prostata nel corso della sua vita.
Il principale fattore di rischio per 
tale tumore è l’età. In Europa il 25 
per cento della popolazione ha più 
di 60 anni ed i dati ci dicono che 
continueremo ad invecchiare: entro 

il 2050 l’aspettativa di vita europea 
crescerà di 6-7 anni. Il tumore alla 
prostata aumenta drasticamente 
la sua prevalenza negli uomini al 
di sopra dei 50 anni (a partire da 
tale età la prevalenza è pari al 22 
per cento) ed è responsabile di 
circa l’8 per cento dei decessi per 
neoplasia. D’altro canto, il tumore 
alla prostata è una patologia la cui 
evoluzione è spesso lenta e la so-
pravvivenza netta per tale tumore è 
elevata (92 per cento a 5 anni dalla 
diagnosi). In tale contesto, è chiaro 
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Tumore alla prostata: 
chirurgia robotica 
e nuove frontiere 
diagnostico-terapeutiche 

Pubblichiamo la sintesi della 
conferenza che il Professor 
Bernardo Rocco, Presidente 
del Comitato Scientifico, 
ha tenuto in occasione 
dell’Assemblea annuale 
degli Associati di Europa 
Uomo Italia Onlus 2019, 
con un commento di Ettore 
Fumagalli, Past President e 
Consigliere.

Prof. Bernardo Rocco
Professore Ordinario 
di Urologia, Università 
degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia
Direttore S.C. di Urologia, 
Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena
Direttore Scientifico 
“Fondazione per la Ricerca 
e la Terapia in Urologia 
RTU-ONLUS”
Presidente Comitato Scientifico 
“Europa Uomo Italia Onlus”
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come la corretta gestione del tumo-
re alla prostata, la sua prevenzione 
ed il suo trattamento assumano un 
ruolo fondamentale sul benessere 
della popolazione maschile euro-
pea. 
In Italia oltre 14 milioni di uomini, 
per fascia di età e familiarità, sono 
a rischio di sviluppare il tumore alla 
prostata. Le più recenti linee guida 
indicano come sia necessario dif-
fondere una corretta informazione 
sulla patologia nella popolazione ed 
effettuare una valutazione dei rischi 
personalizzata sul singolo sogget-
to. Secondo le linee guida non c’è 
indicazione ad effettuare un vero e 
proprio screening di massa, ma è 
tuttavia corretto proporre gli oppor-
tuni accertamenti ai soggetti che 
siano desiderosi di un approfondi-
mento diagnostico o che abbiamo 
specifici fattori di rischio, come la 

familiarità o la razza. Quest’ulti-
mo consiste nella visita urologica 
esplorazione rettale e con dosaggio 
del PSA (un enzima prodotto dalla 
prostata organo-specifico, ma non 
cancro-specifico). 
L’adesione a tale programma per-
mette un aumento delle diagnosi 
precoci di malattia e potenzialmen-
te una riduzione della mortalità per 
tumore della prostata.
Una volta identificato il soggetto a 
rischio, è necessario che questo si 
affidi ad un urologo per il corretto 
inquadramento e la successiva ge-
stione della patologia. La diagnosi 
definitiva di tumore alla prostata, 
infatti, è esclusivamente istologica 
(ossia, si basa sullo studio diretto 
del tessuto prostatico) e neces-
sita dunque di biopsia prostatica. 
Ad oggi ci sono tecniche sempre 
più raffinate per l’individuazione di 

noduli sospetti all’interno del tes-
suto prostatico, come la Risonanza 
Magnetica, che con le sue multiple 
sequenze individua le aree a mag-
gior rischio di tumore; queste zone 
possono venire selettivamente 
biopsiate, tramite fusione delle im-
magini della Risonanza Magnetica 
con quelle ottenute dell’ecografia 
transrettale che guida la biopsia.

Le terapie per il tumore 
della prostata
Quando si individua un paziente 
con tumore alla prostata, le opzioni 
terapeutiche vanno ad oggi diver-
sificate sulla base dell’estensione e 
dell’aggressività della malattia, ma 
anche sulla base dell’aspettativa di 
vita e della presenza di altre malat-
tie del paziente. 
Non si tratta più di imporre degli 
schemi terapeutici predefiniti, ma 

Il commento di un autorevole paziente

Sono trascorsi ormai quindici anni da quando sono 
stato operato di prostatectomia radicale “a cielo 

aperto” e quasi altrettanti da quando sono entrato nel 
Consiglio Direttivo di Europa Uomo nel quale ho 
ricoperto la funzione di Presidente per nove anni. Per 
necessità di carica ho dovuto farmi un’ampia cultura 
relativa alle malattie prostatiche e un largo numero di 
conoscenze nell’ambito degli operatori professionali del 
settore, quindi urologi, radioterapisti, oncologi, psicologi 
ed ho partecipato a numerosi simposi medici dedicati e a 
un infinito numero di conferenze ed incontri. 
Sono stati anni di grande evoluzione nell’approccio e nel 
trattamento della malattia nel corso dei quali importanti 
studi, esperienze, statistiche hanno fatto chiarezza sul 
PSA, sulle tecniche chirurgiche, sulle opzioni terapeutiche 
che possono essere scelte dal paziente con il supporto del 
medico dopo essere stato bene informato in un contesto 
multidisciplinare. 
Approcci, possibilità e comportamenti che non esistevano 
al tempo della mia “disgrazia” e per i quali Europa Uomo 
si è sempre battuta nella sua qualità di Associazione di 
“Advocacy”, parola inglese che manca di una traduzione 
precisa per cui bisogna riferirsi alla etimologia latina del 
termine advocatus: ricorrere a qualcuno per un consiglio, 
per un appoggio, per un sostegno, chiamare in aiuto, farsi 

sostenere. Il risultato è stato quello 
di essere riusciti a porre al centro 
della nostra attività tutti i cittadini 
nel loro essere UOMINI.
In questo quadro, dopo tanti anni 
di personale esperienza, ritengo 
che la sintesi della Conferenza 
del Professor Bernardo Rocco 
possa essere definito una “summa” dello stato dell’arte e 
una guida che raccomando a tutti di leggere, soprattutto 
a coloro che per fortuna loro non sono pazienti, ma 
potrebbero diventare tali. Lo dicono le statistiche, che 
sono alla base della medicina moderna. Leggerlo perché 
attraverso la corretta informazione si stempera la paura 
di una malattia che ha reali, ampie possibilità di cure 
efficaci. Malattia della quale ancora oggi nessuno vuole 
sentire parlare specialmente in Italia (non negli altri Paesi 
Europei) per le implicazioni specifiche dell’area sessuale. 
Ma la consapevolezza del problema deve far parte del 
bagaglio di conoscenze personali di ogni UOMO.

Ettore Fumagalli
Past President e Consigliere

Europa Uomo Italia Onlus
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di porre il paziente al centro di una 
strategia di trattamento sulla base 
di decisioni condivise con l’urologo 
curante che abbiano come obietti-
vo il miglior risultato di salute pos-
sibile. 
La Sorveglianza Attiva in tale ot-
tica ha l’obiettivo di evitare o alme-
no di posticipare il trattamento del 
tumore a basso rischio in pazienti 
con aspettativa di vita di almeno 
dieci anni e tumore prostatico lo-
calizzato mediante rivalutazione 
periodica con dosaggi del PSA, 
esplorazioni rettali e la ripetizione 
di biopsie prostatiche. 
La Vigile Attesa - che è spesso 
erroneamente considerata un sino-
nimo di Sorveglianza Attiva -, inve-
ce, consiste nel tenere monitorato 
il paziente ed intervenire solamente 
alla comparsa di eventuali sintomi o 
segni di malattia. La terapia chirur-
gica prende il nome di prostatec-
tomia radicale e ha l’obiettivo di 
rimuovere la prostata per eradicare 
il tumore. Oggi viene eseguita con 
tecnica “mini-invasiva” laparosco-
pica o tramite l’ausilio del Robot 
“Da Vinci”.  Negli Stati Uniti il 92% 
degli interventi di prostatectomia 
radicale viene eseguito con tecnica 
robotica, che permette di diminuire 
i rischi dell’intervento (in partico-
lare, riduce il rischio di sanguina-
mento) La robotica permette una 
chirurgia di precisione pur sempre 
nel rispetto della radicalità oncolo-
gica e consente di ottenere ottimi 
risultati sia per quanto riguarda il 
recupero della continenza urinaria, 
sia, in pazienti selezionati per quan-
to riguarda il mantenimento della 
funzione sessuale.Alternativa alla 
chirurgia, la radioterapia rappre-
senta una valida opzione terapeu-
tica che può essere scelta come 
trattamento primario  con ottimi 
risultati oncologici o come proce-
dura complementare alla chirurgia 
in un contesto multimodale (cioè 
che considera l’utilizzo di più trat-
tamenti in associazione): la scelta 

viene usualmente valutata e propo-
sta al paziente in un contesto multi-
disciplinare. Molto importante, inol-
tre, sottolineare i recenti progressi 
della terapia medica oncologica 
basata sull’utilizzo di nuovi agenti 
ormonali di seconda generazione e 
della chemioterapia. 

Multidisciplinarietà 
e Percorsi Diagnostici 
Terapeutici-Assistenziali 
Tale approccio multidisciplinare 
al tumore prostatico è stato otte-
nuto tramite l’istituzione dei PDTA 
(Percorsi Diagnostico-Terapeutici 
Assistenziali), ossia Piani Interdi-
sciplinari di Cura e Assistenza ba-
sati sulle migliori pratiche cliniche 
e volti ad offrire a gruppi specifici 
di pazienti interventi di cura coor-
dinati. Il paziente viene, perciò, po-
sto al centro di un percorso di cura 
che si avvale della collaborazione e 
del dialogo tra diverse figure, l’uro-
logo, l’oncologo e il radioterapista, 
per la cura del tumore, ma anche 
dell’anatomopatologo, del radiolo-
go e del medico nucleare, per dia-
gnostica, la stadiazione iniziale e 
successiva della malattia. A secon-

da dei contesti, a queste figure si 
associano altri professionisti come 
ad esempio endocrinologo, psi-
cologo, fisiatra, nutrizionista  che 
possono completare il team prepo-
sto ad assistere il paziente affetto 
da tumore prostatico. Gli obiettivi 
dei PDTA sono quelli di garantire 
una migliore accessibilità e fruibili-
tà delle cure, una omogeneità nella 
qualità dell’assistenza, la riduzione 
delle inappropriatezze cliniche ed 
organizzative e il consolidamen-
to della continuità delle cure con, 
come fine ultimo, il maggior benes-
sere possibile per il paziente.
Europa Uomo si inserisce in que-
sto contesto in costante evoluzio-
ne con la fondamentale mission di 
affiancare i pazienti nel percorso 
terapeutico, adoperarsi per ga-
rantire loro l’eccellenza delle cure, 
migliorare ed implementare il dia-
logo tra le varie figure professionali 
specialistiche, diffondere una cor-
retta informazione sul tumore alla 
prostata tramite l’organizzazione di 
associazioni sul territorio e soprat-
tutto porre al centro del percorso di 
cura l’individuo ed il suo benessere 
globale.  n
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Dott. Marco Roscigno
Unità Operativa Complessa 
di Urologia
Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale “Papa Giovanni XXIII”, 
Bergamo

Nell’ambito delle patologie tumo-
rali, la diagnosi precoce è fon-

damentale per consentire la maggior 
possibilità di cura definitiva, riducen-
do l’invasività dei trattamenti (chirur-
gia, radioterapia, chemioterapia) e i 
conseguenti effetti collaterali. 
Per “screening” si intende la ricerca 
di un tumore prima che la persona 
che ne è affetta presenti qualunque 
tipo di sintomo; un tumore asinto-
matico è generalmente diagnosti-
cato in fase precoce, e pertanto più 
facilmente curabile. 
Se il medico consiglia un test di 
screening, non significa che abbia 
necessariamente il dubbio della 

presenza di una malattia: un test di 
screening viene richiesto in assenza 
di sintomi. Lo screening ha signifi-
cato se consente un aumento della 
diagnosi di una certa neoplasia, e la 
riduzione della mortalità. 

Giocare d’anticipo: in quali 
patologie urologiche?
Il tumore della prostata è l’uni-
co che si presti ad uno screening, 
grazie all’esame del PSA (Antigene 
Prostatico Specifico), una proteina 
prodotta dalla prostata, facilmente 
dosabile nel sangue. A partire dalla 
fine degli anni ’80, con la diffusione 
del PSA, si è assistito ad un “dram-

Prostata e altre patologie 
genito-urinarie: 
giocare d’anticipo 

EUROPA UOMO novembre 2019

Giocare d’anticipo è possibile nel tumore alla prostata, dosando il PSA ed eseguendo una 
corretta valutazione clinica. Sospendere il fumo di sigaretta riduce il rischio di neoplasia 
vescicale, il cui sintomo più precoce è la comparsa di sangue nelle urine. L’autopalpazione 
consente la diagnosi precoce del tumore al testicolo, mentre l’igiene accurata e la vaccinazione 
contro l’HPV possono ridurre l’insorgenza di tumore al pene.

matico” aumento della diagnosi di 
tumore prostatico, in stadi più pre-
coci rispetto ai periodi precedenti, 
cui si associava una riduzione della 
mortalità che, tuttavia, non era facile 
attribuire alla sola introduzione del 
nuovo esame o al contemporaneo 
miglioramento della qualità delle 
cure. Per tale motivo vennero ese-
guiti diversi studi per valutare l’utilità 
del PSA come test di screening. 

Screening con PSA: sì o no?
Nel 2009 vennero pubblicati, sulla 
prestigiosa rivista “New England 
Journal of Medicine”, i risultati dei 
due studi più importanti, uno ameri-
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cano ed uno europeo. I dati dei due 
studi erano contrastanti: nello stu-
dio americano non risultava alcuna 
riduzione della mortalità nel gruppo 
sottoposto a screening (dosaggio 
annuale del PSA), rispetto al grup-
po controllo. Nello studio europeo, 
invece, il gruppo sottoposto a do-
saggio periodico del PSA presen-
tava una riduzione della mortalità di 
circa il 20 per cento. Questa diver-
genza ha portato ad una notevole 
confusione nell’atteggiamento cli-
nico generale, e alla raccomanda-
zione contraria all’utilizzo del PSA 
come screening, soprattutto nei 
paesi anglosassoni. Tale racco-
mandazione prendeva in conside-
razione anche il rischio di sovradia-
gnosi di tumore prostatico (ossia la 
diagnosi di neoplasie indolenti, non 
pericolose, che non creerebbero 
mai problemi al paziente), stimata 
intorno al 40 per cento, e il con-
seguente sovratrattamento di tali 
neoplasie (chirurgia, radioterapia e 
altre), con gli associati effetti colla-
terali temporanei e permanenti ed il 
loro impatto sulla qualità di vita. 

Dopo un altro decennio, tutta-
via, il quadro sembra essere 
più chiaro: dopo un periodo di 
vent’anni di follow-up (il controllo 
periodico dei pazienti inseriti nello 
studio), lo studio europeo prevede 
una riduzione della mortalità del 21 
per cento e la possibilità di preve-
nire una morte ogni 101 pazienti 
sottoposti a screening con il PSA e 
ogni 13 pazienti trattati. 
Per comprendere l’importanza di 
tali risultati basta pensare che per 
prevenire la morte per tumore del-
la mammella occorre sottoporre a 
mammografia fra 111 e 235 don-
ne, mentre per il tumore del colon 
il numero di pazienti da sottoporre 
a screening è di 850. Per entrambi 
questi tumori è ben consolidata l’in-
dicazione ad eseguire lo screening. 
Nello studio americano, invece, 
dopo diciassette anni di follow-up, 

essere dosato fra i 40-45 anni, per 
impostare un programma di con-
trolli basati sui rischi del singolo 
paziente e sul primo valore di PSA. 
La AUA - Associazione di Urolo-
gia Americana - suggerisce che la 
decisione di iniziare uno screening 
con PSA sia condivisa fra il medico 
curante ed un paziente ben infor-
mato su rischi e vantaggi del test 
(la sovradiagnosi e il sovratratta-
mento, discussi in precedenza), nei 
soggetti fra i 55 e i 69 anni.

Come ridurre il rischio 
di sovradiagnosi?
Per prima cosa, il PSA deve essere 
inserito nel contesto clinico del sin-
golo paziente (età, storia familiare, 
volume prostatico ed esplorazione 
rettale). La visita urologica e l’esplo-
razione rettale sono parte fonda-
mentale del processo diagnostico, 
perché il riscontro di un’anomalia 
nella consistenza della prostata 
durante la palpazione, può essere 
associato ad un rischio di tumore 
del 30 per cento, anche in caso di 
PSA normale. 
Secondo, un singolo valore di PSA 
ha un significato limitato, perché 
può aumentare, anche in maniera 
marcata, in conseguenza di altre 
patologie della prostata, come in-
fezioni, infiammazioni, così come 
per svariate condizioni esterne 
(per esempio un rapporto sessua-
le, l’utilizzo intenso della bicicletta 
e altro, sino a tre giorni prima del 
prelievo di sangue).

La Risonanza Magnetica 
Multiparametrica 
della prostata
La Risonanza viene definita “multipa-
rametrica” quando vengono acquisi-
te diverse sequenze di immagini che 
permettono di valutare la morfologia 
della prostata, la densità cellulare, 
la perfusione ematica e il metaboli-
smo. Questo esame si è dimostrato 
molto sensibile nell’individuare aree 
sospette all’interno della prostata. 
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continua a non esserci una diffe-
renza di rischio di mortalità fra i 
due bracci dello studio. Tuttavia, 
alcuni limiti dello studio sono stati 
ben evidenziati: in particolare, nel 
gruppo di controllo, cioè quello non 
sottoposto a screening con PSA, 
l’80 per cento dei pazienti aveva 
eseguito almeno un dosaggio del 
PSA durante il periodo di studio. Lo 
studio sembra suggerire che non vi 
siano differenze fra uno screening 
organizzato (il dosaggio del PSA 
secondo periodi prefissati) e uno 
screening definito “opportunistico” 
(richiesto dal paziente o consigliato 
dal proprio medico senza che que-
sto esame rientri in un programma 
prestabilito), ma non confuta l’utili-
tà in sé del PSA.
A corroborare l’utilità dello scree-
ning con PSA si sono recentemente 
aggiunte pubblicazioni che hanno 
dimostrato come, nei Paesi che ab-
biano ridotto l’utilizzo di tale esame, 
si sia notato negli ultimi anni un au-
mento della mortalità da tumore alla 
prostata, condizione che non si veri-
ficava più dall’inizio degli anni ’90.

Chi deve eseguire 
l’esame del PSA?
Le attuali raccomandazioni della 
EAU - Società Europea di Urologia 
- indicano che lo screening debba 
essere offerto a pazienti con una 
aspettativa di vita di almeno dieci 
anni o più. Un primo PSA dovrebbe 

L’igiene intima 
è sempre 

fondamentale, 
soprattutto per 
ridurre il rischio 
di sviluppo del 

tumore del pene



In queste aree, sottoposte a biopsie 
mirate, la probabilità di trovare cellule 
tumorali più aggressive e pericolose 
è maggiore. Al contrario, nelle zone 
che risultano normali, la probabilità 
di trovare delle cellule aggressive è 
bassa, anche se non trascurabile. La 
Risonanza Magnetica Multiparame-
trica, ove disponibile, può quindi es-
sere inserita nel processo decisionale 
di esecuzione di una biopsia prosta-
tica, per ottenere un aumento della 
diagnosi di tumori aggressivi e una 
riduzione di quelli non pericolosi.
Occorre tuttavia sottolineare che in 
nessun modo la Risonanza Magneti-
ca Multiparametrica può essere con-
siderata un esame di screening e, 
quindi, sostituirsi all’esame del PSA 
e alla valutazione clinica globale. 

Come ridurre il rischio 
di sovratrattamento?
La Sorveglianza Attiva è ormai 
un trattamento raccomandato per 
pazienti ben selezionati, cui sia 
stato diagnosticato un tumore del-
la prostata a “basso rischio”. La 
Sorveglianza Attiva ha l’obiettivo 
di ridurre il sovratrattamento, sen-
za perdere la possibilità di curare la 
malattia. I pazienti vengono seguiti 
con controlli periodici che includono 
il dosaggio del PSA, l’esplorazione 
rettale, eventualmente la Risonan-
za Magnetica della prostata, e la 
ripetizione delle biopsie prostatiche 
ad intervalli prestabiliti. Se duran-

te questi controlli si dimostra un 
cambiamento nell’aggressività del 
tumore, il paziente viene indirizzato 
ad un trattamento attivo (chirurgia, 
radioterapia, brachiterapia) quando 
la malattia è ancora curabile.
Questo approccio, dopo di 15 anni 
di follow up, riduce gli effetti colla-
terali delle terapie (incontinenza uri-
naria, disfunzione erettile, tossicità 
intestinale) fin nel 65 per cento dei 
pazienti selezionati.

Diagnosi precoce in altre 
patologie urologiche
Per gli altri tumori urologici non esi-
stono protocolli di screening scien-
tificamente affidabili. 
Tuttavia, per il tumore della vesci-
ca, vi sono misure di prevenzione 
legate ad abitudini comportamen-
tali, in particolare la sospensione 
del fumo di sigaretta, che è il più 
importante fattore di rischio. Inoltre, 
vi sono gruppi di lavoratori esposti 
ad alcune sostanze chimiche (indu-
strie di coloranti, cuoio, automobili, 
metallo, carta e gomma), che pos-
sono meritare una sorveglianza più 
stretta. Infine, va sempre indagata 
la presenza di sangue nelle urine 
(macroematuria) che, spesso non 
accompagnata da dolore o altri di-
sturbi, si manifesta nell’85 per cento 
dei tumori vescicali. In presenza di 
tale sintomo è opportuno eseguire 
un’ecografia dell’apparato urinario 
e la citologia urinaria (raccolta per 

tre giorni consecutivi delle prime 
urine del mattino, in contenitori ap-
positi) e, in caso di sospetto, una 
cistoscopia (che consiste nella va-
lutazione diretta con uno strumen-
to dotato di telecamera della parete 
interna della vescica).
Per il tumore del rene non esisto-
no metodi per favorire una diagnosi 
precoce. Anche se sempre più tu-
mori vengono diagnosticati occa-
sionalmente durante indagini dia-
gnostiche eseguite per altri motivi, 
un’ecografia periodica non è racco-
mandata dalle linee guida. 
Per il tumore del testicolo è fon-
damentale l’autopalpazione, dopo 
un bagno o una doccia calda, quan-
do la pelle dello scroto è più rilassa-
ta e consente di esaminare più fa-
cilmente i testicoli ed constatare la 
comparsa di eventuali irregolarità.
L’igiene intima è sempre fonda-
mentale e soprattutto per ridurre il 
rischio di sviluppo del tumore del 
pene. In particolare, negli uomini 
non circoncisi, un’accurata igiene 
evita che le secrezioni ristagnino al 
di sotto del prepuzio, causando una 
irritazione cronica che predispone 
allo sviluppo di tumori. Inoltre, è 
stata dimostrata, come per le don-
ne nel tumore della cervice uterina, 
l’utilità della vaccinazione in età 
adolescenziale (12 anni) contro il 
Papilloma virus (HPV). Un’infezione 
da HPV aumenta il rischio di tumore 
al pene da quattro a otto volte.  n
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Sino a non molti anni fa, era 
comune credenza che la 
Sorveglianza Attiva (SA) 

non fosse proponibile in un conte-
sto culturale come quello italiano. 
“Gli uomini italiani non sono come 
quelli del Nord Europa”; questo il 
pre-giudizio che sottintendeva una 
minore apertura mentale dell’uomo 
mediterraneo, una diversa capacità 
di decidere insieme al clinico qua-
le fosse la strada migliore per lui in 
quel momento della sua vita e forse 
anche una certa pavidità nel trovar-
si nella condizione di “convivere 
con un tumore” non trattato. 
I numeri ci dicono oggi che questo 
pregiudizio non era fondato (sono 
più di 1500 gli uomini italiani arruo-
lati in PRIAS - protocollo internazio-
nale di SA) . Diverse sono le storie 
degli uomini che hanno optato per 
la Sorveglianza Attiva, qualcuno ne 
è entrato e poi uscito per ragioni 
cliniche, pochi (circa 1%-2%) quelli 
che ne sono usciti perché trovavano 
intollerabile l’idea di non sottoporsi 
a un trattamento, diversi i pazienti 
che ormai sono in Sorveglianza At-
tiva da dieci anni. Ogni paziente ha 
una sua storia e condividerla è un 
dono che Cosimo ci fa con questa 
intervista.

Cosimo, è cambiato qualcosa 
dal momento in cui sei entrato 
in Sorveglianza Attiva? 
Prima della proposta della Sorve-
glianza Attiva pensavo: “Si fa l’ope-
razione e finisce lì”. C’è un proble-
ma, si cura”. Non è così, però, per 
la prostata, per le possibili conse-
guenze parallele! Ma la Sorveglian-
za Attiva è stata una bella sorpresa, 
positiva. Nel primo periodo dopo la 
diagnosi ero dubbioso, pur avendo 

la massima fiducia… perché non fa 
piacere avere un “passeggero non 
richiesto a bordo”. Alcune cose mi 
hanno dato molta tranquillità. In 
primis, aver recuperato informa-
zioni dal Sito di Europa Uomo 
(cosa che ho fatto praticamente 
subito dopo aver ricevuto la dia-
gnosi). Poi ha certamente aiutato 
avere la figlia anestesista, anche lei 
mi ha dato informazioni molto pre-
cise. Come persona sono abituato 
a reagire ai problemi, alle situazio-
ni avverse, positivamente. I primi 
mesi ero più preoccupato: “Sei in 
Sorveglianza Attiva finché non fi-
nisce” – mi dicevo. Dovevo stare a 
vedere che cosa sarebbe successo 
nei primi sei mesi/un anno. Ho vis-
suto il primo anno con il pensiero: 
“Adesso va bene”, ma anche sen-
tendomi un’incudine appesa sopra 
la testa. Tuttavia, mi sono detto 
di voler vivere tranquillamente 
e pienamente.
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Vi racconto la mia 
Sorveglianza Attiva
Il tumore alla prostata, un 
“passeggero non richiesto a 
bordo” nelle parole di Cosimo, 
che nel 2017 ha scelto la 
Sorveglianza Attiva. In questa 
intervista Cosimo racconta 
in che modo ha affrontato la 
diagnosi, come sono cambiate 
le sue priorità e il suo impegno 
come Consigliere di Europa 
Uomo nel divulgare tra gli 
uomini l’idea che è necessario 
accorgersi di avere un corpo e 
prendersene cura.

Ing. Cosimo Pieri
Segretario Generale 
Europa Uomo Italia Onlus
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Alcune ricerche sulle persone 
a cui viene diagnosticata una 
malattia oncologica hanno 
mostrato che spesso questo 
evento le porta a rivedere 
le loro priorità, a essere più 
riconoscenti nei confronti 
della vita stessa. La chiamano 
“crescita post-traumatica”. 
Pensi che anche a te sia 
successo qualcosa di simile?
Forse qualcosa di simile! Infatti, 
benché fossi in pensione ero ancora 
impegnato con una consulenza ma 
ho deciso di vivere il più tranquil-
lamente possibile, focalizzandomi 
sulle attività legate al volontariato e 
alla famiglia. Volevo dedicarmi alle 
cose che contano! “Cerchiamo di 
utilizzare bene il tempo!” –  mi 
sono detto.

Gradualmente, con il passare 
del tempo, sembra che tu 
abbia preso “confidenza” 
con questo passeggero e 
con il modo per tenerlo sotto 
controllo 
È così! Mi sono reso conto, dopo i 
primi sei mesi/un anno, che la situa-
zione era meno grave del previsto. 
Dopo circa un anno, infatti, ho visto 
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La Sorveglianza 
Attiva è stata 

una bella sorpresa, 
positiva.

che la tendenza non era “brutta”. 
A me piace sciare, in quell’anno 
ho sciato molto di più… Volevo 
sfruttare la possibilità di fare sport 
perché pensavo che se le cose fos-
sero andate male e avessi dovuto 
sottopormi all’operazione, a causa 
dell’incontinenza non avrei più po-
tuto sciare, almeno per un periodo. 
Ho poi capito che avrei avuto la 
possibilità di continuare!

Forse hai capito di non avere 
i “giorni contati” come capita 
a molti uomini che scelgono 
di entrare in Sorveglianza 
Attiva. Dalle nostre interviste 
e ricerche è emerso molto 
spesso questo tipo di 
processo, che riflette proprio 
un percorso di elaborazione 
della malattia. Un’iniziale fase 

di incredulità, di spavento 
e anche di rifiuto di quello 
che sta succedendo, per poi 
passare a uno stato di “resa” 
accompagnato da ansia, 
depressione e talvolta rabbia, 
per arrivare poi a far emergere 
le proprie risorse interne, 
a comprendere che si può 
“convivere” con un tumore 
anche non sottoponendosi 
immediatamente a un 
trattamento o, comunque, 
facendolo nel momento in cui 
ve ne sia davvero la necessità 
dal punto di vista clinico. 
Sembra che tu abbia saputo 
attingere alle tue risorse e 
trasferire le tue competenze 
dal piano professionale a 
quello di gestione della tua 
salute. Le persone intorno a 
te, la tua famiglia, come hanno 
vissuto quell’anno?
Sono sempre stato incline, anche 
con il lavoro, a trasformare il pro-
blema in una opportunità. Per abi-
tudine, anche in famiglia siamo abi-
tuati ad affrontare le situazioni ed i 
cambiamenti e quindi a organizzarci 
di conseguenza e per priorità. La 
cosa più difficile era l’aleatorietà 
della situazione… se gira qual-
cosa all’interno del mio corpo, se 
cambia qualcosa, è un qualcosa 
che non sono in grado di control-
lare. Sapevo di non rischiare la vita. 
Il mio approccio “tecnico” e la te-
nacia mi hanno permesso di vivere 
la situazione in maniera positiva. La 
seconda biopsia e la stabilità, per 
ora, del PSA ci ha poi tranquillizza-
to, con dati di stabilità del tumore. 

C’è stato qualche 
cambiamento nel tuo stile 
di vita?
Forse ho acquisito ancora più con-
sapevolezza dell’importanza di te-
nere sotto controllo alcuni aspetti 
fisici. Un po’ di attenzione alla dieta, 
soprattutto l’importanza di muover-
si e di fare ancora di più esercizio 
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Durante gli incontri 
de “I Venerdì”, 
il bello è anche 
quello di potersi

confrontare 
all’interno di un 

gruppo 
eterogeneo… 

persone con storie, 
di malattia e non, 
diverse tra di loro.

fisico per salvaguardare il mio 
stato di salute in generale.

Prima dicevi che poter 
reperire dal sito di Europa 
Uomo informazioni sul 
tumore della prostata ti ha 
aiutato a inquadrare meglio la 
situazione. Che ruolo ha avuto 
Europa Uomo nell’aiutarti a 
conoscere questo “passeggero 
indesiderato”?
Lo specialista che mi aveva seguito 
anche nelle fasi di pre-diagnosi era 
stato molto chiaro dal punto di vista 
clinico e, sin dal primo colloquio, 
durante il quale mi ha comunicato 
la diagnosi di tumore, ha operato in 
modalità multidisciplinare. Poi, Eu-
ropa Uomo mi ha dato la possibilità 
di avere un punto di vista medico 
da prospettive specialistiche diver-
se che davano una visione univoca 
e coerente; una voce a conferma di 
quanto mi era stato detto dallo spe-
cialista. Questo mi è stato di grande 
conforto!

Anche le testimonianze di chi 
ha intrapreso un trattamento e 
che comunque è riuscito a man-
tenere una certa qualità della 
vita sono molto importanti. Gli 
incontri de “I Venerdì di Euro-
pa Uomo” sono positivi perché 
vedono una collaborazione e 
un supporto psicologico fra le 
persone. 
Si, ci sono persone con cui si parla, 
ci si scambia informazioni, non tan-
to sulla parte medica ma sulle pic-
cole cose. Cosa succede nel caso 
dell’incontinenza, quali soluzioni 
esistono? Come ti sei rapportato 
con i familiari, con gli amici…
Il bello è anche quello di potersi 
confrontare all’interno di un gruppo 
eterogeneo… persone con storie, di 
malattia e non, diverse tra di loro. 
Vedo gente che ha anche cambiato 
molto la propria situazione di vita. 
Storie come quella di chi magari è 
focalizzato sul lavoro, non ha tempo 

di fare le analisi, oppure quella di 
chi, da single, non si è mai occu-
pato della sua salute; a volte, è più 
facile trovarsi in una situazione in 
cui ti trovi ancora più impreparato 
alla malattia…
Soprattutto quando non c’è il ruolo 
della famiglia che offre un confor-
to, una vicinanza… in quel caso, 
a maggior ragione, la possibilità di 
potersi confrontare con il gruppo di 
pazienti, con persone che stanno 
vivendo una situazione di malattia 
è fondamentale.

In casi come il tuo c’è la 
possibilità di scegliere tra 
le diverse opzioni. Come hai 
vissuto questa possibilità?
Ho dovuto rivedere la mia idea 
di rapporto con il medico. Il me-
dico per me era quasi un “aggiu-
statore”. Nel caso della prostata, 
ho rivisto questa considerazione. 
Pensando, in particolare, alla visi-
ta multidisciplinare. È stato stimo-
lante essere coinvolto nell’affron-
tare il problema insieme ai clinici. 
Certo è più complicato! Alcuni 
uomini non hanno avuto l’oppor-
tunità di una scelta condivisa. Può 
dipendere dal medico, dal pazien-
te che va in panico davanti alla 
parola tumore, dalla scarsa cultu-
ra generale su questa patologia, 

tutto queste sono trappole in cui 
possono cadere le persone.

Le trappole di cui parli hanno 
a che vedere con la mancanza 
di informazione?
Sì, ma non solo. L’assenza di cultu-
ra personale degli uomini su questo 
argomento, sai che c’è la prostata 
ma chissà… che cosa può succe-
dere… boh!
Un altro aspetto è la mancanza di 
informazione da parte dei medi-
ci di base, che prescrivono esami 
per la pressione, il colesterolo… Io 
sono arrivato al controllo della pro-
stata a seguito di problemi urinari 
e del consiglio dell’urologo di fare 
la TURP. Dopo quattro anni da una 
visita di controllo è emerso il pro-
blema del tumore della prostata.
Ecco, io sono arrivato per un sinto-
mo… certamente le due cose non 
sono collegate perché un uomo 
che ha la prostata ingrossata non 
necessariamente ha il tumore.… 
però molti non hanno consapevo-
lezza della possibilità che i proble-
mi urinari potrebbero anche essere 
un segnale, anche se spesso il tu-
more è asintomatico. Il discorso è 
che gli uomini hanno la tendenza 
a non pensare al proprio corpo (in 
generale, non solo alla prostata), a 
sottovalutare il corpo rispetto ad al-
tre problematiche come quelle del 
lavoro e/o familiari. 

Che cosa dovrebbero fare 
gli uomini rispetto a questa 
tendenza a sottovalutare il 
proprio corpo? 
Non si ascolta il corpo! È venuto 
un fisioterapista ad uno degli in-
contri del Venerdì. Diceva che si 
sta davanti al computer e non ci 
sia accorge della postura e del mal 
di schiena che si insinua… Un ra-
gionamento simile si può riportare 
alla prostata, ma non solo. Non ci 
ascoltiamo, non vediamo i sintomi, 
non ci occupiamo del corpo nean-
che quando si palesano i sintomi.
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Il discorso è che 
gli uomini 

hanno la tendenza 
a non pensare al 

proprio corpo

E quando mi accorgo di avere un 
corpo perché comincio ad ave-
re dei disturbi visibili, invece di 
ascoltare quello che mi arriva dalla 
pubblicità e prendere un farmaco 
qualunque, dovrei rivolgermi a un 
medico, a uno specialista. Questo 
non lo facciamo.
Oltretutto non è sufficiente rivol-
gersi al medico quando ci sono 
dei sintomi perché non sempre la 
malattia li presenta. Ci vorrebbe un 
controllo più a livello generale. Mia 
moglie mi raccontava che il Medico 
(di Medicina Generale, ndr) aveva 
una lista delle sue pazienti che non 
avevano aderito allo screening per 
il tumore della mammella. Il medi-
co dovrebbe dire: “Quanti anni ha? 
Nella sua famiglia ci sono stati casi 
di tumore della prostata? Quando è 
andato dall’urologo?”

Sì, e a partire da queste 
semplici domande il Medico 
di Medicina Generale può 
costruire un “percorso su 
misura”, decidere se e quando 
controllare il PSA e quando 
rivolgersi a uno specialista. 
Questo per quanto riguarda 
il ruolo del medico. E la 
responsabilità degli uomini?
C’è un aspetto psicologico. L’uomo 
deve essere virile, “capace sessual-
mente”! Si allontana dall’argomen-
to dicendo: “Non ci voglio neanche 
pensare!”. Spesso c’è la menta-
lità che se vai a cercare le ma-
lattie te le trovi. Questo a mag-
giore ragione per questa patologia 
che va a toccare la virilità! Se sai 
di questa malattia e vuoi ignorar-
la devi anche sapere che è un po’ 
come passare col rosso… sai che 
c’è un rischio che stai correndo. 

Fino a qualche anno fa, si 
pensava che la Sorveglianza 
Attiva fosse improponibile, in 
particolare agli uomini della 
zona del Mediterraneo.
Si, in effetti… quando parlavo con 

gli amici della diagnosi di tumore 
alla prostata che mi era stata fat-
ta, qualcuno impallidiva… stavano 
peggio di me perché l’associazio-
ne tra tumore e morte è immediata. 
Qualcuno degli amici con cui par-
lavo aveva ricevuto un campanello 
di allarme che però aveva ignorato 
trovandosi poi nei guai.
Altri mi dicevano: “Come mai ti la-
sciano il tumore?” Ho ricevuto rea-
zioni di stupore, di incredulità. A volte 
non spiegavo troppo perché vedevo 
che le persone non capivano.

C’è ancora molto bisogno di 
informare, di sensibilizzare gli 
uomini rispetto al tumore della 
prostata e in generale, come 
dicevi prima, rispetto alla 
necessità di iniziare 

a pensare di avere un corpo 
e occuparsene. Che consiglio 
daresti a un tuo coetaneo 
rispetto alla sua salute?
Il consiglio che darei è quello di 
andare dall’urologo, parlando-
ne  prima con il proprio medico 
di famiglia e senza affidarsi al Dr. 
Google. È necessario cominciare 
a prestare molta più attenzione al 
tumore della prostata dal momento 
che sappiamo essere il più diffuso 
tra gli uomini.

Quali credi che siano, dal 
tuo punto di vista, i bisogni 
degli uomini che sono in 
Sorveglianza Attiva, oltre ai 
controlli ovviamente?
A mio avviso, dovrebbe esserci più 
comunicazione tra i pazienti che 
sono in Sorveglianza Attiva. 
Dal punto di vista medico, non ho 
aspettative diverse rispetto a quello 
che viene fatto. Dal punto di vista 
psicologico, va detto che il dubbio 
un po’ resta… sappiamo che si 
potrà uscire dalla Sorveglianza 
Attiva… il confronto con altri che 
hanno affrontato o stanno affrontan-
do lo stesso percorso, e che magari 
ne sono usciti, potrebbe aiutare.
È utile anche avere aggiornamenti 
sui dati dei protocolli, conoscere 
quali sono le tendenze, pur con-
sapevoli che le statistiche sono un 
caso ma il caso è sempre singolo.

Quindi creare occasioni per i 
pazienti in Sorveglianza Attiva, 
con argomenti dedicati e con 
la presenza di uomini che 
condividono lo stesso percorso
Sì, occasioni di condivisione. Io 
sono entrato in Europa Uomo per 
diffondere, sensibilizzare… gli uo-
mini ci fanno il gesto delle corna, 
alcuni si girano dall’altra parte. La 
Sorveglianza Attiva va fatta cono-
scere anche perché conoscendo 
questa opzione gli uomini potreb-
bero essere più tranquilli anche 
nell’andare a trovare l’urologo.  n
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Nella gestione del paziente 
con sospetto di tumore della 

prostata, negli ultimi anni la dia-
gnostica per immagini ha assunto 
un significato sempre più ampio, 
andando a modificare in maniera 
sostanziale il percorso diagnostico 
che, fino a poco tempo fa, era di 
tipo quasi esclusivamente clinico-
laboratoristico. L’introduzione di 
esami di diagnostica è sicuramente 
stata resa possibile anche dalle im-
portanti innovazioni, sia nell’ambito 
della tecnologia sia dell’informati-
ca, che hanno permesso non solo 
di sviluppare nuove tecniche ma di 
rendere anche più veloci, precise e 
performanti le tecnologie che sono 
state comunque fino ad ora presen-
ti, in particolare per quel che riguar-
da l’ecografia, la risonanza magne-
tica, e la combinazione delle due. 

Ecografia transrettale 
Tecnica ormai presente da molto 
tempo, rappresenta il primo esame 
diagnostico eseguito nella valuta-
zione della ghiandola prostatica, 
anche grazie alla sua ampia di-
sponibilità e al basso costo. Negli 
anni, tuttavia, si è potuto costatare 
che questa tecnica, basata sugli ul-
trasuoni e dal punto di vista delle 
immagini su una scala di grigi, non 

permette di valutare accuratamente 
la presenza di eventuali neoplasie 
prostatiche, a causa del variabile 
aspetto (ecogenicità) di quest’ulti-
mo rispetto al tessuto ghiandolare 
normale circostante. Per meglio ca-
pire le difficoltà di rilievo di neopla-
sia in ecografia, è sufficiente ricor-
dare che il 30 per cento dei tumori 
è isoecogeno (di uguale aspetto) al 
tessuto prostatico normale e quindi 
sostanzialmente non distinguibile; 
infatti, il 50 per cento dei tumori 
è sì ipoecogeno (più “scuro”), ma 
solo il 30 per cento di queste aree 
visibili come alterazioni sono effet-
tivamente tumore. Riassumendo, 
quindi, solo il 40 per cento delle 
neoplasie prostatiche sono visibili 
all’indagine ecografica transrettale 
tradizionale, rendendo questa tec-
nica non sufficientemente precisa; 
rimane comunque importante nella 
valutazione delle dimensioni della 
prostata (in particolare nel controllo 
delle ipertrofie prostatiche) e come 
guida per la biopsia prostatica. 
Recentemente si è tentato di ap-
plicare allo studio della prostata le 
tecniche di ecografia “Color e Po-
wer Doppler”. Il “Color Doppler” 
permette di studiare come il sangue 
scorre nei vasi, visualizzando trami-
te colore (convenzionalmente rosso 
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Manuale per 
       “non addetti” ai lavori: 
come funzionano gli esami 
diagnostici?  
La diagnostica per immagini riveste un ruolo sempre più preponderante nella valutazione della 
neoplasia nella ghiandola prostatica. I progressi nella tecnologia hanno portato allo sviluppo 
di nuove applicazioni di due tecniche cardine, l’ecografia e la risonanza magnetica. Rimane 
comunque da valutare la loro effettiva efficacia ed utilità nelle varie situazioni cliniche.

Dott.ssa Silvia Lucarini PhD
Dirigente Medico
Radiodiagnostica 
di Emergenza Urgenza 
Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Firenze
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e blu) il movimento e la direzione del 
flusso. Il “Power Doppler” è simile, 
ma misura l’energia della frequenza 
del flusso sanguigno: è, quindi, più 
sensibile ma non si ottengono infor-
mazioni riguardo al movimento.   
Basandosi sul concetto che nelle 
aree tumorali si ha un maggior svi-
luppo di vasi (angiogenesi), è interes-
sante l’idea di applicare tali tecniche 
anche alla prostata, anche se non 
sono sufficientemente sensibili per 
identificare vasi di dimensioni nell’or-
dine di 10-50 micrometri, presenti 
nel tumore in stadio precoce. Sono 
in genere visualizzabili, quindi, alte-
razioni solamente in tumori di stadi 
più avanzati, che sono comunque 
già individuabili clinicamente.
Un’applicazione piuttosto recente è 
l’utilizzo del mezzo di contrasto in 
ecografia (CEUS): è un farmaco di-
verso rispetto ai mezzi di contrasto 
utilizzati in risonanza magnetica o to-
mografia computerizzata, perché ha 

struttura e principio d’azione comple-
tamente differenti, essendo sostan-
zialmente microbolle piene di gas 
con dimensioni paragonabili a quelle 
di un globulo rosso, che permettono 
di “visualizzare” il segnale del flusso 
sanguigno in maniera più amplificata 
rispetto al “Power e Color Doppler”. 
L’applicazione di questa tecnica allo 
studio della prostata per differenziare 
tessuto benigno da maligno è ancora 
in fase di studio, ma i risultati sem-
brano essere promettenti. 
Un ulteriore sviluppo della tecnica 
ecografica è la SWE (Shear Wave 
Elastosonography), una evoluzione 
della classica elastosonografia, che 
si basa sulla misurazione quantita-
tiva della rigidità tissutale: dato che 
è noto che il tessuto tumorale è più 
rigido di quello normale (a causa 
dell’aumento della sua cellularità), 
questa caratteristica può essere 
sfruttata con questa metodica, an-
cora in fase di studio.

Risonanza Magnetica 
A differenza di quanto accade per 
neoplasie a livello di altri organi - che 
in genere vengono prima identifica-
te con metodiche di “imaging” e poi 
confermate mediante biopsia - se-
condo le linee guida internazionali, 
nel sospetto clinico di tumore della 
prostata i pazienti vanno prima in-
contro a biopsia eco-guidata. In re-
altà, questa situazione si è probabil-
mente venuta a creare per una serie 
di motivazioni, tra le quali lo scarso 
potere diagnostico dell’indagine 
ecografica, unica metodica disponi-
bile fino a qualche anno fa. 
Nell’ultimo decennio, infatti, l’evo-
luzione tecnologica e informatica 
hanno portato a grandi novità nella 
diagnostica per immagini, in parti-
colare nell’ambito della risonanza 
magnetica hanno permesso di met-
tere a punto una metodica composta 
da multiple differenti sequenze che 
permettono di studiare la prostata 
sia da un punto di vista morfologi-
co (la sua anatomia quindi) sia da un 
punto di vista funzionale (sequenza 
di diffusione - detta DWI, che ana-
lizza come si muovono le molecole 
d’acqua - e sequenza di perfusione, 
dopo somministrazione di mezzo di 
contrasto, che analizza la perfusione 
del tessuto prostatico). Questo tipo 
di Risonanza Magnetica, detta mul-
tiparametrica, è molto più complessa 
rispetto ad una normale Risonanza 
Magnetica della pelvi, per esempio, 
sia per la sua esecuzione che per la 
successiva interpretazione delle im-
magini ottenute. Permette di studiare 
la prostata in tutte le sue aree - anche 
quelle più difficili da visualizzare in 
ecografia e da raggiungere durante 
biopsia - in particolare la zona api-

Esempio di sequenze che 
compongono l’esame 
di Risonanza Magnetica 
Multiparametrica di Prostata 
(Immagini T2-pesate, in 
Diffusione e in Perfusione).
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cale e anteriore, in genere 
non biopsiate di routine 
alla prima biopsia per dif-
ficoltà tecniche. 
Abbiamo visto come, in 
realtà, la Risonanza Ma-
gnetica Multiparametrica 
sia un esame complesso 
per diversi motivi, a partire 
dai principi fisici che go-
vernano le varie sequen-
ze che la compongono: 
ci sono voluti molti studi 
e anni di esperienza per 
arrivare ad ottenere un esame che 
potesse dare informazioni realmente 
utili al paziente. 
A tal proposito è stato creato a livel-
lo internazionale (prima edizione nel 
2015) una sorta di “manuale”, detto 
“Sistema PI-RADS”, con indicazioni 
riguardo ai parametri minimi neces-
sari per ottenere esami di qualità ac-
cettabile e proponendo uno schema 
di refertazione standardizzato, per 
cercare di uniformare il più possibile 
le informazioni che il radiologo dà 
con questa Risonanza Magnetica 
Multiparametrica al clinico, il quale a 
sua volta dovrà intraprendere il cor-
retto percorso diagnostico-terapeu-
tico insieme al paziente. Sono stati 
pubblicati molteplici studi per valida-
re la Risonanza Magnetica Multipa-
rametrica, determinando che risulta 
essere ad oggi la tecnica migliore 
per indentificare tumori clinicamen-
te significativi sia in pazienti con 
persistente PSA elevato che hanno 
già eseguito una precedente biopsia 
risultata negativa, sia quelli che de-
cidono di entrare in un programma 
di sorveglianza attiva; resta in parte 
oggetto di studio il reale vantaggio 
clinico ed economico nell’utilizzarla 
come test di screening invece del-
la prima biopsia, tanto che anche le 
nuove linee guida del 2019 hanno 
introdotto sì la possibilità di eseguir-
la come primo esame, ma non con 
forte raccomandazione, conferman-
do l’atteggiamento cauto del mondo 
scientifico. 

La variabilità dei risultati dei nume-
rosi studi effettuati a riguardo è data 
da numerosi fattori quali la modalità 
con cui sono stati eseguiti gli studi, 
il modo in cui sono stati ottenuti ed 
interpretati gli esami di Risonanza 
Magnetica Multiparametrica o, per 
esempio, come sono state eseguite 
le biopsie stesse; sono in corso ulte-
riori lavori multicentrici che potranno 
dare risposte più certe in un futuro 
non troppo lontano.  
Come abbiamo visto, quindi, que-
sta metodica è sicuramente entrata 
in maniera preponderante nella va-
lutazione del tumore della prostata 
e probabilmente rivestirà un ruolo 
sempre maggiore in tal senso.  
Detto ciò, restano numerosi proble-
mi anche di tipo organizzativo ed 
economico, in quanto non in tutti i 
centri è possibile eseguire e interpre-
tare la Risonanza Magnetica Multi-
parametrica, essendo necessari sia 
dei requisiti tecnici propri della ap-
parecchiatura, sia una curva di ap-
prendimento e, quindi, esperienza 
da parte del Radiologo che referta 
gli esami ottenuti. 
Anche nell’ambito della Risonanza 
Magnetica vi sono innovazioni tecno-
logiche quali, per esempio, la radio-
mica, una disciplina il cui obiettivo è 
di estrapolare, calcolare e rapportare 
tra loro dati propri solo del tumore di 
ciascun paziente: queste informazio-
ni - che non sono visibili all’occhio 
umano e devono essere calcolate da 
un computer – in futuro potrebbero 

essere associate ai reperti 
visti all’indagine dal Radio-
logo per poter attuare una 
terapia di precisione. La tec-
nica al momento, essendo 
ancora in fase di ricerca, ne-
cessita della collaborazione 
di varie figure professionali, 
quali fisici, bioingegneri e 
medici ma come tutte le al-
tre metodiche potrebbe en-
trare a far parte della pratica 
diagnostica quotidiana. 

Ecografia e Risonanza 
Magnetica Multiparametrica
Le innovazioni tecnologiche nel cam-
po della diagnostica per immagini 
hanno portato anche alla possibilità 
di poter fondere le immagini dell’eco-
grafia e della Risonanza Magnetica 
Multiparametrica; questo comporta il 
vantaggio di poter unire le principali 
caratteristiche delle due tecniche: la 
possibilità dell’ecografia di ottenere 
immagini in tempo reale (che, quindi, 
sono la vera rappresentazione della 
ghiandola prostatica in quel preci-
so momento e, pertanto, possono 
seguire le alterazioni, per esempio, 
dovute al movimento del paziente) 
e quella della Risonanza Magnetica 
Multiparametrica, in grado di visua-
lizzare in maniera piuttosto accura-
ta i tumori clinicamente significativi. 
Unendo queste informazioni è stato 
ideato il concetto di poter fare una 
“biopsia fusion” che, quindi, sfrutta le 
caratteristiche delle immagini di en-
trambe le metodiche per poter essere 
il più accurati possibile nel prelievo di 
tessuto. Il background tecnologico-
ingegneristico è assai complesso e 
ormai esistono vari sistemi di “biop-
sia fusion” che permettono di ese-
guire sia la “tradizionale biopsia ran-
dom” che quella mirata sulla lesione 
sospetta individuata nella Risonanza 
Magnetica Multiparametrica. Sulla 
base di numerosi studi, tale tecnica 
bioptica sembra essere più sensibile 
nell’individuare le aree tumorali all’in-
terno della ghiandola prostatica.  n
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Dr.ssa Vincenza Conteduca
Istituto Scientifico Romagnolo 
per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (IRST) IRCCS, 
Meldola (FC)
Dana Farber Cancer Institute 
- Harvard Medical School, 
Boston, MA, USA

Dottoressa Conteduca, il fatto 
di essere stata premiata per 
tre anni consecutivi 
è decisamente raro, se non 
unico?
Il prestigioso “Merit Award Conquer 
Cancer Foundation” rappresenta 
il più importante riconoscimento 
mondiale rivolto a giovani ricerca-
tori in oncologia consegnato ogni 
anno a giugno durante il Congresso 
ASCO a Chicago. Grazie ai risultati 
ottenuti nella comprensione del tu-
more avanzato della prostata e ai 
possibili campi applicativi nell’am-
bito della medicina personalizza-
ta, sono riuscita a raggiungere un 
significativo primato: raramente, 
infatti, il Merit Award è assegnato 
allo stesso studioso, ancor più ra-
ramente per tre anni consecutivi.

Qual è l’obiettivo specifico 
della sua ricerca?
Obiettivo della ricerca, come negli 
anni precedenti, è quello di indivi-
duare nel tessuto neoplastico e/o 
nel sangue del paziente, biomar-
catori prognostici e predittivi, ov-
vero quei fattori biologici capaci di 
anticipare l’efficacia o meno di un 
trattamento specifico tra quelli at-
tualmente disponibili per il tumore 
prostatico (ormonoterapia, chemio-
terapia, terapia radiometabolica, 
nuovi agenti biologici).

Quali i risultati finora 
raggiunti?
Abbiamo identificato alterazioni mo-
lecolari a carico del recettore degli 
androgeni e di altri target coinvol-
ti nella patogenesi e progressione 

Trentottenne originaria 
di Barletta, Conteduca
si è aggiudicata il prestigioso
 

“Merit Award 
Conquer Cancer 
Foundation”
il più importante riconoscimento 
mondiale rivolto a giovani 
ricercatori in oncologia, per i suoi 
studi sul tumore della prostata. 
L’abbiamo raggiunta, via internet, 
presso il Dana Farber Cancer 
Institute - Harvard Medical 
School di Boston.
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Livio Sposito intervista 
Vincenza Conteduca, medico 
oncologo e ricercatrice 
appartenente al Gruppo 
di patologia Uro-ginecologico 
dell’Istituto Tumori della 
Romagna (IRST) IRCCS 
di Meldola (FC)”, 
premiata ai primi di giugno 
2019, per il terzo anno 
consecutivo, dall’American 
Society of Clinical Oncology 
(ASCO), la maggiore 
associazione di oncologia 
clinica al mondo.
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della neoplasia prostatica. Lo studio 
di tali aberrazioni genetiche è stato 
effettuato nei campioni di plasma 
e/o tessuto prima di intraprendere 
qualsiasi trattamento, permettendo 
in questa maniera di definire pa-
zienti con maggiore sensibilità o re-
sistenza terapeutica. Tuttavia, sono 
in corso, ulteriori studi prospettici 
per validare tali scoperte scientifi-
che in modo da includere tali analisi 
genetiche tra le indagini molecolari 
accessibili a tutti i pazienti affetti da 
tumore alla prostata nei diversi sta-
di di malattia.  

Quale ricaduta positiva può 
avere tutto ciò sul paziente?
Indubbiamente, la principale rica-
duta sul piano pratico di questa ri-
cerca potrebbe essere un ulteriore 
passo avanti verso la “personaliz-
zazione delle terapie” nel carcino-
ma prostatico, anche nelle fasi più 
avanzate di malattia, guidando i cli-
nici nella scelta dell’approccio più 
indicato per il singolo paziente per 
ottenere risultati significativi in ter-
mini di efficacia e qualità della vita.

Ora si trova negli Stati Uniti. 
Ha avuto altre esperienze 
all’estero?
Tale ricerca è il frutto di grandi col-
laborazioni nazionali ed internazio-
nali che hanno portato negli anni 
al sequenziamento del DNA tumo-
rale circolante e tessuto tumora-
le, all’analisi delle cellule tumorali 
circolanti, allo studio di modelli 
cellulari. Lo studio nasce dal lavo-
ro della sottoscritta nei 5 anni tra-
scorsi nelle prestigiose Università: 
The Institute of Cancer Research 
a Londra, Weill Cornell Medicine 
a New York e Dana Farber Cancer 
Institute – Harvard Medical School 
a Boston. 

Dove ha cominciato i suoi 
studi e come è arrivata 
a questo indirizzo di studio?
Ho conseguito la laurea in Medici-

Dove vede il suo futuro: 
in Italia o all’estero?
Nel 2019 rientro in Italia proseguen-
do le proficue collaborazioni inter-
nazionali raggiunte negli anni e con 
la speranza di mantenere sempre 
competitivo il nostro Paese a livello 
internazionale nella ricerca trasla-
zionale del tumore della prostata.

Che consiglio darebbe ai 
giovani che vogliono affrontare 
un percorso simile al suo? 
Negli ultimi anni, si sono fatti no-
tevoli passi avanti nel campo della 
ricerca scientifica a livello interna-
zionale; tuttavia, ancora tante cose 
devono migliorare, soprattutto nel 
nostro Paese, lasciando più spazio 
ai giovani ed alla meritocrazia. Per-
tanto, auguro ai giovani di avvicinarsi 
sempre più al difficile ma meraviglio-
so mondo della ricerca che rappre-
senta indiscutibilmente il futuro di 
ogni Società civile con la speranza 
di ricevere da essa tutto il supporto 
necessario.  n
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na e specializzazione in Oncologia 
presso l’Università degli Studi di 
Bari ed il dottorato di ricerca in On-
cologia sperimentale presso l’Uni-
versità di Foggia. Successivamen-
te ho vinto il concorso da Dirigente 
medico presso Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (IRST) a Meldola (FC), 
ove la mia attività clinica e di ricer-
ca si è indirizzata principalmente 
allo studio dei tumori urologici, con 
particolare interesse scientifico al 
tumore della prostata.

Quali ostacoli e quali aiuti 
ha incontrato nel corso 
dei suoi studi?
Ogni ricerca scientifica – come 
anche nel mio caso - è stata ca-
ratterizzata da momenti difficili di 
natura tecnica o burocratica, ma 
l’IRST di Meldola mi ha sempre so-
stenuto in questi anni all’estero e i 
grandi Istituti internazionali con cui 
ho collaborato sono sempre stati 
una garanzia per i miei studi.
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Prof. Andrea B. Galosi
Direttore Clinica Urologica 
e Scuola Specializzazione 
in Urologia dell’Università 
Politecnica delle Marche
Azienda Ospedali Riuniti, 
Ancona
Consigliere SIUrO - Società 
Italiana di Uro-Oncologia
Presidente S.I.E.U.N. - Società 
Italiana di Diagnostica Integrata 
in Urologia, Andrologia, 
Nefrologia

Mi occupo di criochirurgia pro-
statica da oltre vent’anni e 

posso testimoniare che questa 
tecnologia ha avuto un’evoluzio-
ne impressionante sia in termini di 
precisione che di controllo. Il ter-
mine “crio” significa gelo. L’effica-
cia del trattamento in medicina è 
documentata da anni di storia. La 
dermatologia, per esempio, utilizza 
quotidianamente l’azoto liquido per 
trattare lesioni cutanee. Il meccani-
smo distruttivo si basa sul congela-
mento rapido a -20C -40°C (Fig.1). 
La ripetizione del ciclo di congela-
mento garantisce l’uniforme e defi-
nitivo effetto distruttivo della lesione 
lasciando come esito un tessuto che 
si riassorbe cicatrizzando. Il dolore 
anche dopo il trattamento è minimo 
perchè vengono congelate anche le 
fibre nervose che, quindi, non tra-
smettono più il segnale del dolore. 
In campo urologico la Crioablazione 
è utilizzata in casi selezionati sia nei 
tumori del rene che della prostata. 
La crio prostatica viene effettuata 
attraverso l’utilizzo di aghi della di-
mensione di pochi millimetri e del 
gas Argon in sostituzione dell’azoto 
liquido, usato in passato. Vengono  

di ago con diversa lunghezza della 
camera di espansione che permet-
tono di ottenere una lunghezza della 
palla di ghiaccio delle dimensioni più 
adatte al caso. Esistono anche aghi 
con lunghezza regolabile (Fig. 3).  
La tecnologia oggi riduce al minimo 
le variabili legate all’esatta localizza-
zione del tumore e alla zona da tratta-
re. Si impiega un piano graduato ade-
rente alla cute del perineo, il piano è 
costituito da una griglia metallica con 
piccoli fori posti ogni 5 mm (Fig. 2). 
Il calcolo della proiezione della pro-
stata sulla griglia graduata consente 
di inserire gli aghi basandosi sulla 
ricostruzione spaziale della prostata 
e del tumore. L’obiettivo è generare 
con gli aghi una palla di ghiaccio che 
si sagoma esattamente al bersaglio. 
Il controllo della profondità è garanti-
to dal controllo ecografico che guida 
la procedura. L’ecografo memorizza 
le immagini della Risonanza Magne-
tica e le collima fondendole con le 
immagini dal vivo. La codifica delle 
coordinate viene  ottenuta anche con 
l’ausilio del computer che consente 

La crioablazione: 
dal bisturi all’ago 
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Il traguardo della ricerca clinica nel carcinoma prostatico è di non 
lasciare segni sulla pelle, ma soprattutto non lasciare segni anche 
dentro alla persona. Ci stiamo avvicinando con fatica alla meta, la 
strada è ancora in salita ma la direzione è quella giusta. Passare 
dal trattamento dell’intera ghiandola al trattamento parziale?

applicati i principi di fisica (Joule-
Thompson) simili a quelli alla base 
del funzionamento dei nostri frigo-
riferi: il gas Argon compresso viene 
liberato nell’ago e si trasforma nella 
serpentina in gas non compresso. Il 
passaggio dallo stato compresso a 
quello non compresso assorbe tutto il 
calore sprigionando in pochi secondi 
temperature che raggiungono anche 
i -180°C. Il raffreddamento avviene 
nella finale dell’ago che contiene la 
camera di espansione, che effettiva-
mente ha una forma a serpentina per 
aumentare il volume della camera e 
la superficie di conduzione con la ca-
micia esterna dell’ago.
La tecnologia oggi consente di con-
trollare il fenomeno per ottenere una 
palla di ghiaccio delle dimensioni più 
adatte al caso. Questo avviene con 
due metodi: il primo è il controllo elet-
tronico del flusso di Argon che con-
sente di aumentare o ridurre la poten-
za del congelamento (diametro della 
palla di ghiaccio), il secondo è il con-
trollo della lunghezza della camera di 
espansione. Esistono diversi modelli 

Figura 1: La palla 
di ghiacchio 
prodotta dall’ago 
con le isoterme, 
temperature 
raggiunte da -40° 
a 0° nella porzione 
esterna.
Figura 2: Griglia per 
la localizzazione 
spaziale delle 
lesioni, ogni foro 
dista 5 mm.

Figura 1

Figura 2
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di sagomare il ghiaccio non solo sulla 
zona da trattare ma anche al margine 
di sicurezza sul tessuto circostante. 
In genere si esegue una quadrantec-
tomia o un’ablazione di mezza ghian-
dola.  In questo modo viene compen-
sata anche la probabilità di errore di 
collimazione che è inferiore ai 5 mm. 
Questi sistemi di mira sempre più 
precisi e computer-guidati limitano il 
ruolo del chirurgo alla pianificazione 
del bersaglio e verifica del trattamen-
to. Esattamente come accade per il 
pilota dell’aereo con il pilota auto-
matico. La curva di apprendimento 
si riduce perché è più facile mirare,  
la probabilità di andare fuori bersa-
glio è praticamente inesistente (Fig. 
4). Questi vantaggi hanno permesso 
la diffusione della tecnica, tanto che 
la crio è la procedura mininvasiva più 
utilizzata al mondo. 
All’inizio della mia attività, la criochi-
rurgia era basata esclusivamente sul-
la capacità del chirurgo di ricostruire 
mentalmente la mappa prostatica 
sulla base dell’ecografia oltre alla 
sua abilità nel posizionare a mano 
libera gli aghi (Fig. 4). A fine anni ’90 
la crioablazione era dedicata esclu-
sivamente al trattamento di tutta la 
ghiandola (Crioablazione totale). La 
recente tecnica software e planime-
trica, abbinata anche alle immagini 
della Risonanza magnetica, ha so-
stituito la tecnica cognitiva a mano 
libera.  Questo avanzamento tecno-
logico ha permesso di trattare final-
mente  anche solo alcuni settori della 
prostata (Crioablazione Focale).  

Crioablazione totale
Il trattamento di tutta la ghiandola è 
una opzione terapeutica riconosciu-
ta dalle Linee Guida. è un’alternativa 
alla terapia chirurgica, alla radiotera-
pia o alla terapia ormonale nelle for-
me localizzate di malattia, dedicata 
preferibilmente a pazienti che non 
possono eseguire o non accettano 
i rischi delle terapie classiche. Mol-
to diffusa in Spagna, Paesi latino-
americani ed Asia, meno in Italia. In 

I risultati sono ad oggi incoraggianti: 
controllo della malattia 80 per cento, 
recidiva 20 per cento, incontinenza 
urinaria 1 per cento, disfunzione eret-
tile 3-5 per cento.  

Conclusioni
La crioablazione focale ha realmente 
i requisiti per divenire, nel prossimo 
futuro, uno standard terapeutico per 
pazienti selezionati. Rispetto ad altre 
tecnologie quali HIFU, brachiterapia 
e electroporation, la Crio è la più 
diffusa nonché la superiore nel trat-
tamento dei tumori anteriori e nelle 
prostate voluminose. Attualmente  lo 
scarso utilizzo della stessa non è un 
problema di costi né di disponibilità  
di risorse, ma piuttosto di sicurezza 
oncologica. 
La chirurgia del bisturi tende a lascia-
re il passo alla chirurgia dell’ago. Si 
può ipotizzare realisticamente che 
nel breve periodo sarà possibile 
eseguire con la stessa anestesia la 
biopsia e il trattamento focale. L’ago 
preleva il tessuto tumorale, rilascia la 
terapia e contemporaneamente veri-
fica l’efficacia del trattamento (misu-
rando la temperatura raggiunta).  
Non lascia segni sulla pelle, ma so-
prattutto non lascia segni dentro la 
persona; questo è il traguardo della 
ricerca, sebbene la strada sia an-
cora in salita ci stiamo avvicinando 
all’obiettivo. Le scorciatoie sono 
sempre a portata di mano ma esse 
rischiano di portarci fuori strada. n
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caso di recidiva si può eseguire la 
terapia radiante o ormonale. Il PSA 
si riduce a livelli inferiori a 0,3 ng/ml, 
quest’ultimo è utile per verificare la 
comparsa eventuale di  recidiva. Le 
percentuali di guarigione sono supe-
riori all’80 per cento dei casi localiz-
zati con follow-up a oltre 10 anni. 

Crioablazione focale
è il trattamento della zona che con-
tiene il focolaio di tumore più ag-
gressivo o lesione indice (lesione più 
aggressiva). Consente di risparmiare 
la parte di ghiandola prostatica sana  
riducendo notevolmente il rischio di 
incontinenza urinaria e sequele sulla 
funzione sessuale (erezione, eiacula-
zione e fertilità). Rimane ancora con-
troverso come controllare la restante 
ghiandola perché nei 2/3 dei casi,  il 
tumore è plurifocale. Il PSA, dopo la 
procedura, rimane ancora dosabile 
e non si correla alla cura. Il proble-
ma principale è capire come iden-
tificare precocemente la recidiva, 
che potrebbe essere diagnosticata 
tardivamente vanificando la cura 
successiva. 
Dobbiamo attendere i risultati dei 
Trials Clinici ancora in corso per ve-
rificare: 
1) l’efficacia sul tumore trattato (con-
trollo oncologico) con almeno 5 anni 
di osservazione;  
2) quali siano i tumori trattabili; 
3) come deve avvenire il monitorag-
gio dei tumori in altri segmenti già 
noti o il rilevamento  di nuove lesioni 
della ghiandola residua;  
4) quale  trattamento eseguire come 
salvataggio in caso di recidiva. 
La crioablazione focale, secondo 
le Linee Guida europee e naziona-
li, risulta possibile solo in ambito di 
studi sperimentali. Quindi sono po-
chi i centri di riferimento in Italia che 
eseguono  questo trattamento nel ri-
spetto dei protocolli clinici pre e post 
operatori.  

Figura 3

Figura 3: Ago per la crioablazione, la cui 
lunghezza attiva per il congelamento 
può essere  allungata o accorciata con la 
manopola.
Figura 4: L’operatore abbandona la mano ed 
è guidato da software computerizzati per la 
collimazione tra tumore e prostata.

Figura 4
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La sarcopenia è una sindro-
me caratterizzata nell’adulto-
anziano da una progressiva 

e generalizzata perdita di massa e 
forza (funzione) muscolare che porta 
progressivamente ad avere maggio-
ri difficoltà nelle attività quotidiane, 
facile affaticamento/esauribilità ma, 
soprattutto, è associata ad un ri-
schio aumentato di disabilità fisica, 
maggiore suscettibilità alle infezioni, 
peggioramento della qualità di vita. 
Le alterazioni a carico del muscolo 
facilitano lo sviluppo di una sindrome 
metabolica (sovrappeso, alterazione 
dei valori glicemici, del colesterolo, 
dei trigliceridi, ipertensione arterio-
sa) che, oltre a peggiorare le caratte-
ristiche di un tumore della prostata, 
aumenta notevolmente il rischio car-
diovascolare nelle persone affette, 
limitando le scelte terapeutiche.

Entrambe queste condizioni sono 
frequenti e poco diagnosticate nelle 
persone adulte anziane e divengo-
no importanti per le caratteristiche 
nelle persone affette da un tumore 
alla prostata. Questo perché i tratta-
menti legati al tumore della prostata 
possono enfatizzarne l’evoluzione, 
impattando notevolmente sulla qua-
lità di vita, ma anche perché una loro 
diagnosi può portare ad un loro trat-
tamento con reversione ad una con-
dizione di normalità.

Il tumore della prostata
Il tumore della prostata rappresen-
ta probabilmente la neoplasia con 
maggior impatto emotivo e sociale 
per l’uomo, in termini di qualità della 
vita, attività lavorativa, relazioni so-
ciali. Non è tanto il dato relativo alla 
sua incidenza e prevalenza ad impat-

Sarcopenia e sindrome 
metabolica: come trattarle 
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Riconoscere una sindrome 
metabolica, ma soprattutto un 
quadro di iniziale sarcopenia, 
è fondamentale per una 
persona affetta da neoplasia 
della prostata.
Entrambe le condizioni 
sono trattabili e reversibili 
ad una condizione di 
normalità. Spesso la presenza 
di sindrome metabolica 
è ascritta ai trattamenti 
effettuati e per tale motivo 
può essere una discriminante 
nella scelta terapeutica
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tare, né l’aspettativa di vita relata al 
trattamento/trattamenti, l’utilizzo dei 
nuovi farmaci e terapie disponibili, 
quanto piuttosto lo scenario in cui 
ci si muove, la qualità di vita delle 
persone affette (il termine “paziente” 
non si addice a chi è affetto da que-
sta neoplasia) per i fastidi e le disfun-
zioni che comporta, la dicotomia tra 
medico/chirurgo/urologo/radiotera-
pista da un lato, con dei protocolli 
ben definiti, e la persona di fronte, 
con la sua prostata, organo che fino 
a quel momento probabilmente non 
aveva mai considerato così impor-
tante ma che diviene protagonista 
all’improvviso con i suoi sintomi, il 
bruciore, dolore, le disfunzioni, la nic-
turia e stranguria tipici. Uno scenario 
in continuo divenire laddove subito 
dopo i trattamenti, qualunque essi 
siano (in quest’articolo non entrerò 
nel merito delle scelte terapeutiche), 
compariranno altri sintomi e disturbi, 
di volta in volta ascritti alla chirurgia, 
alla radioterapia e/o nuovi farmaci o 
semplicemente all’invecchiamento 
fisiologico, perché il tumore della 
prostata coinvolge soprattutto adul-
ti-anziani.
Mi soffermerò, però, su due aspetti 
differenti, ma strettamente relati, che 
interessano il medico referente (chi 
rappresenta il punto di riferimento 
per la persona affetta dal tumore) ma 
anche la persona stessa, questo per-
ché si sviluppano in modo subdolo 

vascolari e, per tale motivo, essere 
affetti da una sindrome metabolica 
significa avere un notevole rischio 
di aumento di eventi cardiovascolari 
in quanto il rischio relato a ciascun 
fattore non si somma agli altri ma si 
moltiplica con gli altri.
Per il notevole incremento del rischio 
cardiovascolare, molti medici tendo-
no a considerare la sindrome meta-
bolica come una malattia a sé stante 
e non come un insieme di elementi, 
agendo su ognuno dei quali diviene 
possibile trattarli e soprattutto pre-
venirne l’evoluzione.

Per quale motivo è importante 
la sindrome metabolica 
nelle persone affette 
da tumore alla prostata?
• La sindrome metabolica, attraver-
so il meccanismo di insulino-resi-
stenza, agisce sul sistema nervoso 
simpatico ed incrementa il tono della 
muscolatura liscia prostatica;
• causa alterazioni ormonali con in-
cremento dell’estradiolo e riduzione 
del testosterone;
• facilita i processi infiammatori tra-
mite il rilascio di citochine.

Questi tre epifenomeni facilita-
no lo sviluppo dei sintomi urinari e 
dell’iperplasia prostatica benigna.
Non esiste nessuna correlazione tra 
la sindrome metabolica e lo svilup-
po di un tumore della prostata, ma 
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nel tempo, quasi come se facessero 
parte della normale fisiologia dell’in-
vecchiamento o indipendenti e rela-
te ad altre malattie o ai trattamenti 
stessi: la sindrome metabolica e la 
sarcopenia. 

La sindrome metabolica
La sindrome metabolica è una con-
dizione che, sotto il profilo medico, è 
spesso considerata una conseguen-
za dei trattamenti per il tumore del-
la prostata o strettamente relata ad 
essi e, per tale motivo, funge da rife-
rimento nella scelta terapeutica far-
macologica o nel proseguo dell’iter 
terapeutico.
In medicina, con il termine “sindro-
me” si intende una condizione pa-
tologica caratterizzata da un com-
plesso più o meno caratteristico di 
sintomi senza però un preciso rife-
rimento alle loro cause (può quindi 
essere espressione di una determi-
nata malattia o di malattie di natura 
completamente diverse che si mani-
festano con gli stessi sintomi).
Una diagnosi di sindrome metaboli-
ca viene effettuata dal medico quan-
do sono presenti almeno tre di questi 
fattori: obesità centrale, dislipidemia 
(alterati valori del colesterolo e/o dei 
trigliceridi), ridotta tolleranza glucidi-
ca (valori glicemici superiori alla nor-
ma), ipertensione arteriosa. Ognuno 
di questi fattori rappresenta un fat-
tore di rischio per patologie cardio-
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la presenza dei tre fattori suddetti 
rende più aggressiva la biologia del 
tumore della prostata.
Per tale motivo il medico deve porre 
attenzione se una persona affetta da 
tumore della prostata sviluppi una 
sindrome metabolica.
Inoltre, alcune terapie si correlano 
direttamente con lo sviluppo di una 
sindrome metabolica nelle persone 
affette da tumore della prostata, que-
sto dato fa propendere il medico per 
una scelta terapeutica rispetto ad 
un’altra per evitarne lo sviluppo.

Sarcopenia
Se consideriamo i fattori in grado di 
far sviluppare una sindrome metabo-
lica diventa fondamentale conside-
rare l’organo più grande del nostro 
organismo: il muscolo.
Il 75 per cento del corpo umano è 
rappresentato dalla massa muscola-
re magra ed il muscolo rappresenta 
la maggiore componente di quest’ul-
tima. Il muscolo è importante per il 
supporto ed il mantenimento dello 
scheletro, per la forza, il movimento, 
la funzione immunitaria e così via.
Dopo i quarant’anni un adulto sano 
comincia a perdere circa l’8 per 
cento di massa muscolare ogni die-
ci anni, dopo i settant’anni si perde 
in media il 15 per cento di massa 

muscolare ogni dieci anni.
Cosa significa? Perdere il 10 per 
cento di massa muscolare si asso-
cia con una riduzione dell’azione del 
sistema immunitario ed un aumen-
tato rischio di infezioni. Perdere il 
40 per cento di massa muscolare si 
associa ad un aumentato rischio di 
mortalità, in genere per polmoniti (o 
altre infezioni).
Tutto questo naturalmente si as-
socia anche ad una riduzione della 
capacità di svolgere le normali atti-
vità del vivere quotidiano (o un ral-
lentamento nello svolgimento delle 
stesse) con un notevole impatto 
sulla qualità di vita. Semplificando, 
una persona che comincia a svilup-
pare un quadro di sarcopenia tende 
a sentirsi più stanco, incapace di 
portare a termine molte azioni che 
con facilità effettuava in passato, 
tendente ad essere maggiormente 
dipendente dagli altri, ad avere un 
tono dell’umore ridotto, ad amma-
larsi più facilmente o ad avere perio-
di di convalescenza più lunghi.
Questo avviene perché cambiano 
le caratteristiche del muscolo, non 
è solo la quantità di muscolo ma 
soprattutto la qualità dello stesso in 
termini di forza e potenza.
Semplificando, siamo abituati a 
considerare come parametro di sa-

lute il peso corporeo: quante volte 
abbiamo pensato o ci è stato detto 
che l’aver mantenuto il peso stabile 
nel tempo sia stato un’ottima cosa? 
Soprattutto se siamo adulti-anziani. 
In realtà, invecchiando, cambia la 
composizione del muscolo, aumen-
ta la quantità di tessuto adiposo al 
suo interno e si modifica il tono e la 
potenza. Una riduzione di 0.5 Kg di 
peso corporeo (quindi il mantenere 
un peso sostanzialmente stabile) è 
principalmente legata ad una ridu-
zione di 1.4 Kg di massa magra ed 
un incremento di massa grassa di 
1.2 Kg. Se, quindi, invecchiando, 
manteniamo lo stesso peso corpo-
reo, probabilmente stiamo perden-
do muscolo ed acquistando grasso 
senza rendercene conto.
Queste modificazioni sono fisio-
logiche ma quando per inattività, 
alimentazione, farmaci, trattamenti 
vari si accentuano, divengono pa-
tologiche.
Queste alterazioni hanno portato 
alla definizione di sarcopenia intesa 
come una sindrome caratterizza-
ta nell’adulto-anziano da una pro-
gressiva e generalizzata perdita di 
massa e forza (funzione) muscolare 
associata ad un rischio aumentato 
di disabilità fisica, peggioramento 
della qualità di vita, morte.
Aver diagnosticato prima una sin-
drome metabolica o gestirla nel 
corso dei trattamenti per il tumore 
della prostata permette di mante-
nere una migliore qualità di vita, ri-
durre il rischio cardiovascolare ma 
soprattutto di avere tutte le opzioni 
terapeutiche disponibili.
Discriminare un iniziale quadro di 
sarcopenia e trattarla, permette sia 
di mantenere delle adeguate per-
formance fisiche nel corso dei trat-
tamenti sia, al termine degli stessi, 
restare autosufficienti, non perdere 
alcuna delle capacità funzionali pre-
cedenti l’inizio dei trattamenti e non 
presentare un rischio aumentato 
per malattie, infezioni, decondizio-
namento motorio  n

Le conseguenze della perdita di massa muscolare magra sono importanti, 
oltre ad una riduzione della massa e forza, si può riscontrare una ridotta 
risposta immunitaria, l’incapacità di recupero da ulcere da pressione, facile 
affaticamento, maggiore suscettibilità alle infezioni, fino alla disabilità.
Demling RH. Eplasty. 2009;9:e9.
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Sebbene il cancro alla prosta-
ta sia diagnosticato nel 95% 
dei casi come una malattia 

localizzata, il 5% degli uomini si può 
presentare in fase già metastatica 
alla diagnosi.  
L’approccio terapeutico per questi 
pazienti è stato da sempre l’utiliz-
zo della deprivazione androgenica 
(ADT), e più recentemente l’aggiunta 
della chemioterapia o farmaci di nuo-
va generazione come gli antiandro-
geni Abiraterone o Enzalutamide. 
Il concetto rivoluzionario per que-
sti pazienti è stato associare anche 

Pazienti con neoplasia 
prostatica metastatica 
alla diagnosi: 
qual è il ruolo della radioterapia 
del tumore primitivo?

La gestione del paziente 
con neoplasia prostatica 
metastatica alla diagnosi 
ha subito una sostanziale 
modifica negli ultimi anni con 
la possibilità di affiancare alla 
sola terapia farmacologica 
anche un trattamento locale 
sul tumore primitivo. La 
radioterapia sulla prostata, la 
cui efficacia è già comprovata 
nel tumore non metastatico, 
trova oggi spazio anche in 
questo setting di pazienti.

Prof.ssa Barbara Jereczek 
M.D. Ph.D. 
Professore Associato 
di Radioterapia
Direttore della Divisione 
di Radioterapia
Istituto Europeo di Oncologia 
IRCCS, Milano
Università degli Studi 
di Milano
Comitato Scientifico Europa 
Uomo Italia Onlus
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un trattamento locale sul tumore 
primitivo (prostata). Infatti, dal mo-
mento che si tratta di una malattia 
diffusa finora non era mai stata di-
mostrata l’utilità di trattare la pro-
stata stessa con la chirurgia o con 
la radioterapia. 
Invece, negli ultimi anni sono stati 
condotti diversi studi per valutare 
l’efficacia di un trattamento locale 
sul tumore alla prostata. 
Il concetto di intervenire con la chi-
rurgia o la radioterapia localmente 
nasce da un razionale sia biologico 
che clinico. 
Dal punto di vista clinico sicura-
mente vi è l’intento di impedire la 
comparsa o trattare una possibile 
sintomatologia urinaria legata alla 
presenza stessa del tumore. 
Dal punto di vista biologico sembra 
esserci un vantaggio nel trattare il 
tumore primitivo ed interrompere 
così il circolo che si instaura tra la 
sede prostatica e gli organi a di-
stanza, possibili siti di metastatiz-
zazione.
Ma la vera rivoluzione nella prati-
ca clinica in oncologia negli ultimi 
decenni è stata l’introduzione del 
concetto di malattia oligometasta-
tica. 

La malattia oligometastatica 
(basso carico di malattia 
metastatica)
Il concetto di “oligometastatico” 
(dal greco “oligos” che significa 
“poco”) è stato introdotto da due 
studiosi, Hellman e Weichselbaum, 
nel 1995, per indicare i pazienti con 
uno stadio intermedio di malattia 
avanzata, tra la malattia metastati-
ca limitata e la malattia diffusa.
Sempre gli stessi autori, hanno 
messo in evidenza il promettente 
ruolo dei trattamenti locali come, 
per esempio, la radioterapia o an-
che la chirurgia, che possono esse-
re utilizzati anche a scopo curativo 
in sottogruppi di pazienti seleziona-
ti e con un carico di malattia meta-
statica limitato. Questa condizione 

EUROPA UOMO novembre 2019
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di “poca malattia” sembra essere 
caratterizzata da un comporta-
mento biologico meno aggressivo 
rispetto alla malattia metastatica 
diffusa, e quindi ancora suscettibile 
di trattamento locale rispetto ad un 
solo trattamento farmacologico.
La malattia oligometastatica solita-
mente si presenta o come recidiva 
dopo un primo trattamento del tu-
more (oligometastatico metacrono) 
o come esordio alla diagnosi (oligo-
metastatico sincrono). In entrambi i 
casi la caratteristica principale è la 
presenza di un numero limitato di 
lesioni (solitamente da 1 a 3). 
Nel caso della malattia oligometa-
statica prostatica si tratta principal-
mente di lesioni ossee e linfonodali, 
che rappresentano i principali siti di 
metastatizzazione. 
La distribuzione e l’estensione del-
le metastasi sembra influire dun-
que sulla prognosi del paziente, 
per cui pazienti con una malattia 
oligometastatica hanno una so-
pravvivenza maggiore rispetto ai 
pazienti con una malattia meta-
statica disseminata. 
Questo permette di proporre per i 
pazienti con malattia oligometasta-
tica un trattamento che comprenda 
anche un approccio locale che sia 
chirurgico o radioterapico ed intro-
duce il concetto di “metastases di-
rected therapy” (MDT) cioè terapia 
diretta sulle metastasi. 
Infatti, sempre più diffuso è l’uti-
lizzo di radioterapia stereotassica 
(“stereotactic body radiotherapy” 
- SBRT) nel trattamento delle me-
tastasi (esempio linfonodi, osso, 
lesioni polmonari) nel paziente oli-
gometastatico, un metodo sicuro e 
che offre un ottimo controllo locale 
di malattia. 
Pertanto, sebbene debba essere 
ancora dimostrato un chiaro bene-
ficio in questo gruppo di pazienti, 
sono cambiati l’approccio clinico e 
strategia e intento terapeutici ed è 
stato introdotto l’uso di radioterapia 
stereotassica o altre terapie locali 

su tutte le lesioni metastatiche nel 
paziente metacrono, e la radiotera-
pia o chirurgia sul tumore primitivo 
nel paziente sincrono. 

La radioterapia a fasci esterni: 
sicura ed efficace
La radioterapia a fasci esterni co-
stituisce una valida opzione tera-
peutica, insieme alla chirurgia, nei 
pazienti con tumore alla prostata 
non metastatico. Il recente Studio 
randomizzato Protect (Prostate Te-
sting for Cancer and Treatment), 
pubblicato su una delle più impor-
tanti riviste di medicina (“The New 
England Journal of Medicine”) ha 
messo a confronto un totale di 1643 
uomini di età compresa fra i 50 e 
i 69 anni con diagnosi di tumore 
prostatico, che hanno accettato di 
essere assegnati in modo casuale 
alla prostatectomia radicale (553 
uomini), alla radioterapia radicale 
(545 uomini) o al monitoraggio at-
tivo (545 uomini).

Lo scopo dello Studio era valutare 
la sopravvivenza e gli effetti colla-
terali in un’ampia popolazione di 
uomini con malattia localizzata, ri-
levata mediante il PSA.
Con una mediana di 10 anni di fol-
low-up, la sopravvivenza al cancro 
alla prostata è stata del 98,8% o su-
periore in tutti e tre i bracci di tratta-
mento, senza alcuna differenza si-
gnificativa tra di essi. Pertanto, tutti 
e tre gli approcci hanno mostrato la 
stessa efficacia, con una mortalità 
dovuta specificamente al cancro 
alla prostata di circa l’1%. 
Nello specifico, per quanto riguarda 
gli effetti collaterali legati al tratta-
mento radioterapico rispetto agli 
altri due approcci terapeutici, si 
annoverano la nicturia e un effetto 
negativo sulla funzione intestinale 
e sullo svuotamento vescicale. Tut-
tavia, molti pazienti alla fine hanno 
mostrato un recupero notevole sul-
la maggior parte di questi deficit. 
L’importanza di questo Studio co-
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stituisce un’ulteriore dimostrazione 
dell’efficacia e della sicurezza di 
un trattamento radioterapico sulla 
prostata. 
Inoltre, i notevoli sviluppi tecnologi-
ci delle attuali tecniche radioterapi-
che ci consentono di effettuare un 
trattamento mirato e non invasivo 
offrendo un ottimo controllo locale 
di malattia con un accettabile pro-
filo di tossicità. 
Per tutti questi motivi, offrire ad un 
paziente oligometastatico la possi-
bilità di effettuare una radioterapia 
sul tumore primitivo non solo offre 
un vantaggio oncologico ma so-
prattutto non compromette la qua-
lità di vita. 
Per di più la radioterapia della pro-
stata è una tecnica semplice, relati-
vamente economica e ampiamente 
disponibile in ogni centro oncolo-
gico in tutto il mondo ed è, quindi, 
facilmente implementabile. 

Lo Studio “Stampede” 
Sino al 2013, lo standard di cura 
per il paziente con neoplasia del-
la prostata metastatico era il solo 
ADT. Negli ultimi anni, grazie ai ri-
sultati di diversi studi (“Chaarted”, 
“Latitude” e “STAMPEDE”) il nuovo 
standard per il carcinoma della pro-
stata metastatico ormono-sensibile 
è l’ADT con l’aggiunta della che-
mioterapia (Docetaxel) e gli anti-
androgeni di seconda generazione 
(come Abiraterone)
Tuttavia, anche se i risultati sono 
migliorati, la sopravvivenza rima-
ne ancora bassa, quindi è chiara 
la necessità di un trattamento più 
efficace. Per questo motivo, oltre 
alla terapia farmacologica si è pen-
sato di aggiungere un trattamento 
radioterapico sulla prostata con lo 
scopo non solo di migliorare il con-
trollo locale ma anche rallentare la 
progressione della malattia meta-
statica. 
Parker e i suoi colleghi, che hanno 
condotto questa parte dello Studio 
(si tratta del “braccio” più recente del 
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trial clinico STAMPEDE), hanno ipo-
tizzato che il trattamento sul tumore 
primitivo avrebbe fornito un benefi-
cio generale sulla sopravvivenza per 
questa tipologia di pazienti. 
Lo studio ha incluso 2061 pazienti 
(età mediana 68 anni) del Regno 
Unito e della Svizzera che avevano 
ricevuto di recente diagnosi di ne-
oplasia alla prostata metastatica. 
I pazienti sono stati stratificati per 
la randomizzazione in base a età, 
coinvolgimento linfonodale, sito di 
randomizzazione, condizioni clini-
che, tipo di terapia ormonale, uso 
o meno di Docetaxel. 
I due gruppi erano ben bilanciati 
in base alle caratteristiche di base: 
PSA mediano 97-98 ng/ml, basso 
carico metastatico di malattia nel 
42% dei casi, carico metastatico 
elevato nel 57-58%. Lo scopo prin-
cipale dello studio era valutare la 
sopravvivenza. I risultati secondari 
esplorati includevano la sopravvi-

venza senza fallimento, eventi locali 
sintomatici e tossicità. 
I pazienti che hanno accettato di 
partecipare allo studio sono sta-
ti assegnati in modo casuale a un 
trattamento di sola ADT (lo “stan-
dard of care”) oppure associata alla 
radioterapia sulla prostata. Il pro-
gramma di radioterapia solo sulla 
prostata prevedeva 20 sedute per 
un totale di 55Gy o 6 sedute per un 
totale di 36Gy.
I risultati hanno mostrato che la ra-
dioterapia sulla prostata migliorava 
il tempo libero da ripresa di malattia 
biochimica (rialzo del PSA) ma non 
la sopravvivenza globale nell’intera 
coorte dei pazienti.
Un’analisi per sottogruppi, tuttavia 
ha mostrato che la categoria di pa-
zienti con basso carico di malattia 
metastatica ha avuto un migliora-
mento del 32% della sopravviven-
za in coloro che avevano ricevuto 
la radioterapia sulla prostata più lo 

standard di cura rispetto a coloro 
che avevano ricevuto il solo ADT. 
Il miglioramento assoluto della so-
pravvivenza globale nel primo grup-
po a 3 anni è stato dell’8%.
Al contrario, la sopravvivenza glo-
bale non è migliorata con la radiote-
rapia nei 1120 uomini con un carico 
di malattia metastatico superiore 
(presenza di 4 o più metastasi os-
see e/o di metastasi viscerali).  
Bisogna sottolineare che la radiote-
rapia sulla prostata è stata ben tolle-
rata e che solo un 5% di pazienti ha 
riportato eventi avversi di alto grado 
durante e un 4% dopo il trattamen-
to. Gli effetti collaterali sono stati si-
curamente superati dal beneficio in 
termini di sopravvivenza. 
In sintesi, i punti chiave emersi da 
questo Studio sono stati i seguenti:
• non ha migliorato la sopravviven-
za dei pazienti non selezionati per 
carico di malattia
• ha effettivamente migliorato la so-
pravvivenza dei pazienti oligometa-
statici
• è stata ben tollerata.

Conclusioni
La malattia oligometastatica pro-
statica alla diagnosi, anche se non 
facilmente definibile, presenta degli 
aspetti sicuramente importanti che 
sembrano caratterizzarla: 
• un corso di malattia meno ag-
gressivo
• la possibilità di utilizzare e di avere 
un beneficio dall’utilizzo di una tera-
pia locale sulla prostata e sulle sedi 
metastatiche
• caratteristiche molecolari e clini-
che uniche che necessitano di un 
approccio multimodale.
Da quest’ultimo punto emerge an-
che la necessità di valutare la ge-
stione di questi pazienti, sempre in 
un contesto multidisciplinare in cui 
devono essere coinvolte le varie fi-
gure professionali che si occupano 
di questa patologia (urologo, onco-
logo medico, oncologo radioterapi-
sta,  radiologo e altri).  n
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Con 35.300 nuove diagnosi ogni 
anno, il tumore alla prostata 

è il tipo di cancro più frequente 
nei maschi italiani. Statistiche alla 
mano, il 91 per cento degli interes-
sati è ancora vivo cinque anni dopo 
la diagnosi: la grande maggioran-
za dei malati guarisce o convive 
molti anni con una neoplasia non 
aggressiva. Eppure chi si occupa 
di trovare nuove, efficaci, strategie 
di cura per allungare la loro vita, 
pensa assai poco alla qualità del 
tempo in più che avranno da vi-
vere grazie alle terapie. A mettere 
in luce il problema è un’indagine 
italiana presentata a San Franci-
sco durante il congresso mondiale 
2019 sui tumori genitourinari Asco 
GU. [N.d.R.] Successivamente 
pubblicata sulla rivista Clinical Ge-
nitourinary Cancer (Marandino L 
et al. Clin Genitourin Cancer. 2019 
Oct;17(5):332-347.e2.) “.

9 sperimentazioni su 10 
non segnalano bene 
gli effetti collaterali
Di effetti collaterali delle terapie an-
ticancro soffrono quasi tutti i malati 
oncologici, ma secondo le indagini 
più recenti soltanto un paziente su 
cinque chiede aiuto. «Anche le spe-
rimentazioni sui nuovi farmaci le tra-
scurano (secondo le stime nove su 
dieci non segnalano correttamente 
le conseguenze indesiderate), ma 
hanno un impatto spesso molto ne-
gativo sulla qualità di vita dei pazien-
ti - dice Massimo Di Maio, direttore 
dell’Oncologia all’Ospedale Mauri-
ziano di Torino e coordinatore della 
ricerca. Se correttamente segna-
lati, però, questi sintomi possono 
spesso essere combattuti o persino 
prevenuti. Nel 2018, sono quasi 3 
milioni e quattrocentomila gli italiani 
che vivono dopo una diagnosi di tu-
more, pari al 6 per cento dell’intera 
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Tumore alla prostata, 
qualità di vita dei malati 
ignorata dagli studi

Dott.ssa Vera Martinella
Giornalista medico scientifica, 
Fondazione Umberto Veronesi 
e Corriere della Sera Salute

Non è considerata 
nella maggioranza 
delle sperimentazioni 
su nuovi farmaci. 
Dolore, stanchezza, 
sessualità, osteoporosi 
e problemi al cuore: 
qualcosa si può fare 
e anche i pazienti devono 
segnalare i problemi
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popolazione. Un esercito di persone 
che convive con disturbi, più o meno 
gravi, ma che se anche all’apparenza 
possono sembrare banali, non sono 
tali per chi li vive in prima persona»

Lo studio: qualità della vita 
neppure valutata
Per lo studio presentato al congres-
so statunitense, i ricercatori italiani 
hanno analizzato i dati contenuti in 
35 diversi studi di fase III (l’ultima 
prima dell’autorizzazione di una 
nuova terapia da parte delle autorità 
competenti) pubblicati, fra il 2012 e 
il 2016, su importanti riviste scienti-
fiche, tutti relativi a farmaci per cu-
rare il carcinoma prostatico. [N.d.R.] 
“L’analisi definitiva ha incluso 72 stu-
di di fase III pubblicati tra il 2012 e il 
2018, con risultati simili”. «La qualità 
di vita dei partecipanti non è neppure 
stata presa in considerazione fra gli 
obiettivi di un’alta percentuale delle 
sperimentazioni – sottolinea Laura 
Marandino, ricercatrice del Diparti-
mento di Oncologia dell’Università 

Europa Uomo dà il via al primo sondaggio internazionale 
dedicato ai pazienti con diagnosi di tumore della prostata

I pazienti con diagnosi di tumore della prostata residenti nei 27 
Paesi aderenti al Movimento Europa Uomo - www.europa-

uomo.org - hanno finalmente l’opportunità di contribuire in 
prima persona alla più importante iniziativa lanciata dalla sua 
costituzione, un sondaggio sulla “qualità di vita”.
Le azioni in corso fra il Movimento Europa Uomo ed il 
Parlamento europeo, hanno fatto emergere la necessità 
di raccogliere, direttamente dai pazienti, dati aggiornati 
e completi che evidenzino l’importanza della diagnosi 
precoce e del supporto ai 400.000 uomini europei che, ogni 
anno, ricevono una diagnosi di tumore della prostata.
Il risultato della ricerca, volta a raccogliere ulteriori 
informazioni sulle importanti conseguenze di una diagnosi 
tardiva, andrà a beneficio di milioni di cittadini nonché delle 
Associazioni di pazienti (Patient Advocacy Groups) come 
Europa Uomo Italia Onlus - www.europauomo.it.
L’obiettivo è anche quello di ottenere maggiore 
considerazione da Istituzioni e potenziali sostenitori, 
per continuare a informare la cittadinanza attraverso 
Campagne e sostenere i pazienti e le loro famiglie, per 

esempio, attraverso incontri di gruppo quali “I Venerdì di 
Europa Uomo”.

Compilare il questionario – in forma anonima – 
richiede circa 15 minuti.
Prima di aprire la pagina al link: 
www.qualityoflifesurvey.co/wix/6/p1874284546.aspx 
suggeriamo ai pazienti di consultare la documentazione 
clinica per riportare i seguenti dati:
-  Punteggio Gleason (per esempio: 3+3, 3+4, 4+3)
-  Stadio della malattia (per esempio: T1, T2,  T3, T4)
-  Diagnosi della visita urologica (durante la quale il nodulo 
è stato percepito al tatto)
Il questionario è disponibile in moltissime lingue. Per la 
versione in italiano, nella prima schermata andrà selezionata 
la voce: “Completi il sondaggio in italiano” (12ma riga 
dall’alto). 
Per informazioni contattare la Segreteria di Europa Uomo 
Italia Onlus: tel. 02 58320773 – 
email: europauomo.italy@europauomo.it 

di Torino e dell’Istituto oncologico di 
Candiolo, prima autrice dell’indagine 
-. E spesso, nei rari casi in cui viene 
valutata con gli appositi strumen-
ti, i risultati non sono presenti nella 
pubblicazione del lavoro (anche in 
quelli che, essendo positivi, portano 
poi all’introduzione del farmaco nel-
la pratica clinica). Il fenomeno non è 
italiano, ma mondiale (l’analisi pren-
deva in considerazione tutti gli studi 
pubblicati sulle principali riviste in-
ternazionale) e abbiamo constatato 
che il problema riguarda sia gli studi 
sponsorizzati dalle aziende farma-
ceutiche che quelli accademici pro-
mossi da ricercatori indipendenti».

I pazienti chiedano aiuto e 
segnalino i problemi al medico
«La qualità di vita – aggiunge la gio-
vane scienziata - è invece un aspet-
to basilare per i pazienti affetti da 
tumore e le sperimentazioni cliniche 
dovrebbero valutare accuratamente 
l’impatto dei trattamenti sul vissuto 
quotidiano dei malati. Questo è im-

portante in tutti i pazienti, e in par-
ticolar modo in quelli con malattia 
metastatica, nei quali l’equilibrio tra 
il controllo dei sintomi e gli eventuali 
effetti collaterali dei farmaci diventa 
particolarmente delicato». Nella quo-
tidianità dei malati di tumore alla pro-
stata, è fondamentale che il medico 
tenga conto della tossicità quando 
prescrive una cura, ma è altrettan-
to cruciale che il paziente segnali al 
medico gli effetti collaterali dei tratta-
menti, in modo da cercare insieme la 
giusta soluzione per alleviarli e avere 
una buona qualità di vita.

Dolore, stanchezza, sessualità 
e problemi al cuore
«La qualità di vita dei pazienti affetti 
da carcinoma della prostata può ri-
sentire sia dei sintomi legati alla ma-
lattia, sia delle conseguenze indesi-
derate delle terapie – dice di Maio -. 
Il dolore, legato principalmente alle 
metastasi ossee, e la stanchezza 
cronica possono impattare nega-
tivamente sulla vita quotidiana dei 



pazienti: oggi abbiamo però molte 
strategie per combatterli. E un aiuto 
può essere dato anche a chi fa or-
monoterapia, soffrendo di vampate 
di calore, oltre ad avere un rischio di 
osteoporosi ed eventi cardiovasco-
lari (ci sono ad esempio terapie che 
possono preservare la salute dell’os-
so o si possono fare appositi controlli 
cardiologici). Così come si può dare 
sostegno, psicologico e fisico, per 
alleviare l’impatto della malattia sulla 
sfera sessuale».

Il valore di una nuova 
cura passa anche 
dalla qualità di vita
Il punto è fondamentalmente uno: 
che senso ha allungare la vita ai ma-
lati se poi il tempo che si dona loro 
è pessimo? Se gli effetti collaterali 
delle terapie sono tanti e talmente 
pesanti da non consentire un’esi-
stenza «dignitosa»? In fondo, quale 
malato (di cancro o qualsiasi altra 
patologia) vorrebbe avere più mesi 
o anni da vivere, per poi trascorrer-
li fra mille dolori e malanni, maga-
ri perdendo autonomia o finendo 
allettato? Per questo è importante 
valutare la qualità di vita – conclu-
de Marandino -. Però misurarla non 
è semplice (bisogna, ad esempio, 
scegliere il questionario adatto e fare 
in modo che i dati di varie ricerche e 
di diversi pazienti siano poi “parago-
nabili fra loro) e questo può “scorag-
giare” l’inclusione del parametro in 
una sperimentazione. Anche quan-
do il dato c’è, poi, spesso autori 
della ricerca e lettori si concentrano 
sul risultato principale, ovvero sulla 
nuova cura, se è efficace o meno. 
Ma appare sempre più evidente che 
la qualità di vita dev’essere centrale 
nel valutare il valore di una terapia 
(anche da parte delle autorità rego-
latorie quando approvano un nuovo 
farmaco).  n

Fonte: Per gentile concessione del Corrie-
re della Sera Salute,  articolo pubblicato su 
“Sportello Cancro”: 
www.corriere.it/salute/sportello_cancro/ 

Un questionario per i pazienti

Numerose esperienze hanno 
evidenziato i vantaggi dell’impiego 

nella pratica clinica oncologica dei 
patient-reported outcomes (strumenti 
che consentono al paziente di riportare 
direttamente, senza il filtro del medico, la 
frequenza e l’intensità dei sintomi e delle 
tossicità della terapia, nonché la propria 
qualità di vita). A partire da gennaio 2018 si è adottato, presso 
il Day Hospital dell’Oncologia dell’Ospedale Mauriziano di 
Torino, un questionario che il paziente compila descrivendo 
i sintomi e le tossicità riportate nel periodo trascorso dalla 
precedente somministrazione di terapia. Il questionario viene 
distribuito da infermieri o medici, compilato dal paziente e 
riconsegnato al momento della visita successiva. E’ costituito da 
13 domande, ognuna riferita a un sintomo / tossicità (problemi 
alla bocca, nausea, vomito, stipsi, diarrea, dispnea, cambiamenti 
nella pelle / nelle unghie, prurito, problemi a mani o piedi, 
fatigue, dolore, altri disturbi). Per ogni domanda è prevista una 
scala di 5 risposte, corrispondenti alla severità crescente. In caso 
di dolore, è prevista la compilazione di una scala da 0 a 10, per 
descriverne l’intensità. Un’ultima domanda chiede l’eventuale 
persistenza dei sintomi al momento della compilazione. 
L’impiego del questionario ha come obiettivi  facilitare la 
comunicazione durante la visita medica, fornire uno strumento 
che faciliti la rilevazione e comunicazione dei sintomi e delle 
tossicità della terapia, permettendo un monitoraggio degli stessi, 
rafforzare l’alleanza terapeutica e favorire l’empowerment del 
paziente. L’introduzione del questionario nella pratica clinica 
ha consentito il confronto con un gruppo di pazienti trattati nel 
periodo immediatamente precedente (ultimi mesi del 2017). 
Rispetto a tale gruppo, sottoposto alla visita “tradizionale” 
basata solo sul colloquio, il gruppo di pazienti che ha avuto 
l’opportunità di impiegare il questionario ha riportato un 
beneficio significativo in termini di qualità di vita globale, 
misurata mediante appositi questionari somministrati a distanza 
di circa un mese l’uno dall’altro. In particolare, vari sintomi - 
tra cui il dolore - sono risultati meglio gestiti. I pazienti hanno 
riportato un elevato grado di soddisfazione, giudicando il 
questionario facilmente comprensibile e utile per migliorare la 
comunicazione con gli operatori sanitari. Forti di tali risultati, 
medici ed infermieri hanno adottato stabilmente il questionario 
per tutti i pazienti in trattamento attivo. 

Prof. Massimo Di Maio
Dipartimento di Oncologia, Università di Torino

SCDU Oncologia Medica, AO Ordine Mauriziano, Torino
Segretario Nazionale AIOM – Associazione Italiana 

di Oncologia Medica
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 Lettere al Direttore54
Dott. Giario Conti
Direttore responsabile 
del periodico “Europa Uomo”
Direttore Reparto di Urologia 
Ospedale Sant’Anna, Como
Segretario Generale SIUrO

Egregio Dott. Conti. Le riassumo 
brevemente la mia situazione. 

Operato a novembre 2012 di 
prostatectomia radicale; Gleason 
3+4 pT3a R1 per interessamento 
dei margini di resezione su 
entrambi i lati, 6 mm a destra e 3 
mm a sinistra.
Per due anni il PSA si è mantenuto 
su valori di circa 0.04-0.08, 
fluttuante. È andato poi lentamente 
aumentando fino ad arrivare, a sei 
anni dall’intervento, a superare 
il valore di 0.2 ng/ml per poi 
ridiscendere e risalire più volte 
per poi stabilizzarsi fra 0.25 e 0.38 
all’ultimo controllo (nel frattempo 
una risonanza negativa).
Abbiamo concordato per una 
PET-PSMA prima di iniziare la 
radioterapia di salvataggio sulla 
loggia prostatica e sui linfonodi 
pelvici. Dottore, ormai siamo 
entrati nell’ordine di idee che 
dovrò affrontare la radioterapia, 
sperando che gli effetti collaterali 
non siano molto pesanti.
Secondo Lei, dal momento che la 
radioterapia inizierà con un PSA 
ancora basso e inferiore a 0.5 
ci sono buone speranze che sia 
efficace? Si riuscirà a bloccare o 
quanto meno tenere sotto controllo 
la malattia?

Carissimo, credo che ci siano 
tutte le premesse per essere otti-
mista. L’intervento è avvenuto sei 
anni fa e la ricaduta biochimica si è 
verificata dopo un lungo intervallo 
di tempo e con una crescita deci-
samente lenta.
Non meraviglia, ma lo diciamo 
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Gentile Dottore, con PSA 
effettuato per controllo 

di 5.75 e rapporto F/T di 
23% mi è stata consigliata 
biopsia prostatica (mio papà 
e mio fratello hanno avuto un 
tumore della prostata).
Papà ha sempre sofferto 
di incontinenza dopo 
l’intervento, mio fratello meno 
ma con vita molto limitata. Io 
non potrei non fare nulla?

Gentile Signore, forse lei ha una 
posizione troppo estrema. In primo 
luogo, se il PSA che ha eseguito è 
il primo della sua vita, può ricontrol-
larlo per capire come si muove nel 
tempo (se ne ha più di uno non è ne-
cessario). In secondo luogo la biop-
sia fornisce un dato diagnostico, non 

spesso, che gli esami eseguiti 
(PET-PSMA e risonanza magneti-
ca) siano negativi; con valori di PSA 
così bassi la probabilità di avere dei 
falsi negativi è decisamente elevata 
e molto si discute sulla opportuni-
tà di eseguirli in questa fase della 
malattia.
Quello che è importante, però, è 
che inizierete la radioterapia di 
salvataggio con valori di PSA infe-
riori a 0.5 ng/ml e questo vi mette 
nelle migliori condizioni per avere 
la maggiore probabilità di succes-
so. Con le tecniche moderne non 
credo che gli effetti collaterali sa-
ranno molto pesanti, e comunque 
possono essere affrontati, qualora 
si dovessero verificare. Affrontate 
il percorso con un sorriso, lascia-
te da parte l’ansia, se ci riuscite, e 
vedrete che, insieme, affronterete 
questa sfida con la giusta disposi-
zione d’animo
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Egregio Dott. Conti,  le scrivo per un dubbio in merito all’esito istologico 
della biopsia prostatica eseguita in seguito a un innalzamento del PSA 

che, dopo essersi mantenuto per anni (lo controllo periodicamente ogni 
sei mesi) intorno a valori medi di 4-5 ng/ml e con un rapporto libero totale 
(F/T) intorno al 20% ha raggiunto il valore di 7,8 (in realtà poi ridisceso a 
circa 5 ng/ml). 13/16 prelievi sono risultati negativi, mentre in 3/14 (tutti 
nel lobo di destra) viene segnalato un PIN di alto grado (HG PIN). Mi è stato 
consigliato di proseguire con gli abituali controlli semestrali del PSA. Sono 
un po’ spaventato dalla parola “Alto Grado”. Non esiste il rischio che possa 
in seguito comparire un tumore? O che sia già presente?

Il PIN di alto grado (HG) non è un tumore, ma viene ritenuto una forma pre-
tumorale che, come tale, potrebbe non evolvere mai verso una trasformazione 
maligna ma che deve comunque essere monitorata nel tempo. Il controllo 
periodico del PSA è fondamentale ma potrebbe non essere sufficiente, so-
prattutto se si manifesta una chiara tendenza all’aumento o se le fluttuazioni 
tendono comunque a salire. Oggi esiste la possibilità, qualora esista un dubbio 
clinico, anche dopo una biopsia negativa, o con un PIN di alto Grado, o con 
una indicazione di ASAP (una forma decisamente più sospetta) di eseguire una 
risonanza magnetica multiparametrica (con immagini ottenute nei parametri 
T2, DWI con mappe ADC e DCE) con definizione del punteggio PI-RADS 2 
per definire le tempistiche ma anche le modalità di esecuzione della nuova 
biopsia. è importante che, se si decide di eseguire una Risonanza Magnetica, 
questa venga eseguita utilizzando i parametri corretti, con macchine adeguate 
e da radiologi esperti e formati nella valutazione della ghiandola prostatica e 
delle sue alterazioni, più o meno sospette in senso tumorale.
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è una strada senza ritorno. Nel caso 
dovesse risultare positiva si apre una 
serie di possibili scenari e la chirur-
gia (con le sue ben note possibili 
conseguenze) è solo uno di questi, 
che vanno dalla Sorveglianza Attiva 
(se indicata) alla brachiterapia, alla 
radioterapia a fasci esterni e, ovvia-
mente, alla chirurgia. Non fare nulla è 
pericoloso e potrebbe esporla in fu-
turo a rischi ben maggiori. Non serve 
nascondere la testa come non serve 
fasciarsela prima del tempo. Sempre 
e comunque il trattamento deve es-
ser personalizzato e per farlo occorre 
tenere presente la persona/paziente 
nel suo insieme, con le sue esigenze 
e le sue aspettative ma, ovviamente, 
anche le caratteristiche biologiche 
di un eventuale tumore. Facciamo 
un passo alla volta e vedrà che alla 
fine troverà la sua strada, che magari 
sarà molto diversa da quella di suo 
fratello e di suo papà. Anche per gli 
effetti collaterali e la conservazione 
della qualità della vita.

B uon giorno Dottore carissimo, 
dieci anni fa, a 51 anni, sono 

stato operato a cielo aperto di 
prostatectomia radicale per 
carcinoma della prostata e sto 
complessivamente bene, senza 
segni di ricaduta della malattia. 
Il problema è rappresentato dalla 
disfunzione erettile per la quale 
da molto tempo utilizzo iniezioni 
intracavernose di prostaglandine, 
al dosaggio di 10 mcg, una alla 
settimana o anche meno. 
Mi sembra che con il passare 
del tempo l’efficacia del farmaco 
diminuisca. Posso aumentare la 
dose, passando a 20 mcg 
(o magari provando con 15 mcg)?

Caro lettore, è senza 
dubbio possibile aumen-
tare il dosaggio del far-
maco (esistono anche le 
confezioni da 20 mcg, 
non è necessario usarne 
due da 10 mcg) ma que-
sto aumento deve essere 
fatto in sintonia con il suo 
medico per capire se è op-
portuno e soprattutto per 
capire quali rischi di effetti 
collaterali si corrono rad-
doppiando o comunque 
aumentando la dose. La 
sicurezza deve andare di 
pari passo con l’efficacia. 
Mi raccomando, non usi il 
“fai da te” ma consulti il 
suo urologo.
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Signori Associati, l’esercizio 2018 chiude con un disavanzo di gestione di € 17.221 contro un disavanzo di € 8.602 registrato nel precedente 
esercizio. Tale disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di 
€ 140.097 (2017: € 85.110), oneri di supporto generale di € 74.381 (2017: € 71.570), altri oneri per attività tipiche pari a € 82.904 (2017: € 
22.012) e oneri finanziari netti per € 33 (2017 oneri finanziari netti: € 130). 
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2016 pari a € 9.357, interamente utilizzato per far fronte a 
parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa. 
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2018 è stato determinato dai maggiori oneri da attività tipiche che ammontano a € 82.904 (2017: € 22.012), 
con un incremento di € 60.892. Detto considerevole incremento origina dai costi sostenuti per la campagna “Novembre Azzurro” che quantifi-
chiamo in € 69.132. Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono anch’essi aumentati di € 2.811 
passando da € 71.570 del 2017 a € 74.381 del 2018. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 33 (2017: € 130).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 53.480, ha registrato un aumento pari a € di € 4.827, rispetto allo scorso esercizio che si 
attestava in € 48.653. Maggior costo dovuto alla necessità di sostenere la Segreteria Organizzativa con una risorsa a tempo per fronteggiare 
la mole di lavoro creatasi pe per la campagna “Novembre Azzurro”.

La Campagna ha ricevuto i patrocini di: Ministero della Salute, Ministero per i Beni e delle Attività Culturali, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Società scientifiche SIU e SIUrO, Regioni Lazio, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte e Comuni 
di Roma, Reggio Calabria, Napoli, Milano e Torino. 
Main Partner: FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica. 
National Partner: Janssen Oncology, MDx Health
Il nostro Sito Internet (www.europauomo.it) continua a riscuotere successo, tant’è che nel corso del 2018 sono stati visualizzati e scaricati 
6.645 articoli in più rispetto al 2017, il che porta a 229.500 gli articoli della nostra rivista che hanno riscosso interesse. Per quel che riguarda il 
manuale per i pazienti “Il tumore della prostata”, ne sono state scaricate 580 copie in più rispetto al 2017, in totale 15.700 copie. Questi dati 
confermano che l’attenzione alle malattie prostatiche - nonostante la popolazione maschile ne sia ufficialmente poco interessata - induce a 
una continua ricerca di informazioni.
Alla data del 31 dicembre 2018, il numero degli associati era di 606 con un incremento di 23 unità rispetto all’anno precedente.
I Delegati Locali sono 18 e coprono i territori di Belluno, Bolzano-Alto Adige, Caserta, Castellammare di Stabia (NA), Cesena (FC), Corigliano 
Calabro (CS), Ferrara, Genova, Locate di Triulzi (MI), Padova, Palermo, Rho (MI), Rimini, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto (AP), Ve-
rona, Voghera (PV).
I Delegati Regionali sono 5 e presidiano le regioni: Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto.
Persistente è l’attività dell’associazione per insediarsi in tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero degli Associati e dei Delegati. 
Nel 2018 la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata grazie all’intenso lavoro del Comitato di Redazione, del Direttore Responsabile, della 
Segreteria e di tutti i collaboratori volontari che hanno contributo, con i propri articoli, sia per la parte medico-scientifica sia per quella riservata 
ai pazienti, alla ottima riuscita della pubblicazione. 

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Rendiconto Gestionale
         31.12.2018  31.12.2017  
                   
CONTRIBUTI SU PROGETTO  0  0
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 15.818 23.341
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI 124.279 61.769
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 140.097 85.110

SERVIZI -82.904 -21.272
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 0 0
MATERIALI 0 -740
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -82.904 -22.012

SERVIZI -19.126 -11.426
PERSONALE -53.480 -48.653
MATERIALI -1.775 -11.491
ONERI DI SUPPORTO GENERALE -74.381 -71.570

TOTALE ONERI -157.285 -93.582

ONERI FINANZIARI NETTI -33 -130

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -17.221 -8.602

EUROPA UOMO novembre 2019

Per vostra informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti:
• € 10.000 dalla European School of Oncology
• € 30.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica
• € 8.000 dalla Janssen-Cilag S.p.A.
• € 10.000 dalla farmaceutica Bayer S.p.A. (quale quota associativa)
• € 3.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A. (quale quota associativa)

Per la Campagna “Novembre Azzurro”:
• € 50.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica
• € 4.880 dalla MDx Health S.A. 
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