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

CHI SIAMO
Europa Uomo Italia è un’associazione di 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).
> Incontri di gruppo di auto-aiuto guidati da uno   
 psicologo, “I Venerdì di Europa Uomo”, rivolti a   
 pazienti con tumore della prostata e loro   
 familiari, che si alternano ad una attività motoria  
 condotta da un istruttore. 
> 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 2018 sono 
state stimate oltre 35.000 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: “Linee Guida Aiom” 2019
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Il nostro impegno continua 
anche ‘a distanza’ 

Mai come durante la pandemia, abbiamo compreso quanto sia cruciale la 
divulgazione corretta delle conoscenze scientifiche.
In questo contesto, il ruolo delle associazioni di volontariato oncologico è 

ancora più importante e impegnativo. Visite e cure per le patologie tumorali devono 
proseguire in sicurezza. Non è purtroppo accaduto così nella primavera scorsa, 
quando il nostro sistema sanitario è stato investito dalla diffusione violenta del virus 
sconosciuto. Molti dei nostri referenti del comitato scientifico sono stati impegnati 
nell’emergenza delle strutture ospedaliere, chiamati a collaborare in ambiti lontani dal 
loro sapere specialistico. 
A loro e più in generale al personale medico e sanitario italiano va il nostro 
ringraziamento, davvero di cuore. 
L’attività dell’associazione, così come tutte le nostre vite, ha subito un 
cambiamento improvviso. Grazie alla tecnologia siamo riusciti a proseguire il 
lavoro di volontariato. Sono particolarmente orgogliosa che il gruppo di auto-aiuto 
de I venerdì di Europa Uomo continui a incontrarsi a distanza. Da questa esperienza, 
che mostra quanto siano vitali e sorprendenti gli esseri umani, è nato un progetto più 
ampio, che possa preparare a gruppi di sostegno locali.
Tutti gli incontri, compresa l’assemblea annuale, che ha riguardato anche il rinnovo 
del consiglio direttivo e il prossimo passaggio di Europa Uomo Italia ad associazione 
di promozione sociale, sono stati necessariamente organizzati ‘da remoto’, con un 
impegno considerevole mio e del segretario generale Cosimo Pieri, che ringrazio 
pubblicamente.
Nonostante queste difficoltà, anche nel 2020 Europa Uomo Italia è riuscita a 
proseguire le campagne per Novembre, mese dedicato alla salute maschile. Tema 
ancor più importante quest’anno, perché il tumore alla prostata e, in generale, le 
patologie tumorali non devono essere messe in secondo piano rispetto alla malattia 
severa da Sars-Covid-2019.
Anche se resta molto grande il divario con l’attenzione e i fondi raccolti per 
i tumori femminili, sul tumore alla prostata si nota una maggiore sensibilità dei 
media tradizionali e dei social, anche grazie all’assunzione di responsabilità da parte 
di testimonial e volti noti. Sono chiaramente visibili insomma i primi segni di un 
cambiamento culturale che Europa Uomo Italia, sin dalla sua fondazione, si è 
impegnata a promuovere e incoraggiare.

Strategica è la collaborazione con i medici di medicina generale e le associazioni 
che li rappresentano. Stiamo lavorando concretamente per un’alleanza con i medici 
di base per promuovere per loro tramite buone abitudini di vita, controlli periodici e 
fornire le informazioni necessarie sulle alternative terapeutiche. 
Un’indagine molto recente a cui Europa Uomo Italia ha collaborato evidenzia che 
ancora oggi larghissima parte degli uomini italiani (il 70% del campione intervistato) 
ritiene che la chirurgia sia la sola opzione di cura. Si tratta di una percezione errata e 
occorre colmare rapidamente questo grave divario dell’informazione rispetto alle 
opzioni terapeutiche disponibili.

Voglio ringraziare qui il past president Ettore Fumagalli, i vice presidenti Giovanni 
Camera e Pietro Presti, il segretario generale Sergio Palumbo per il loro lungo e 
produttivo impegno di volontariato in Europa Uomo Italia. So che resteranno, seppur 
non come consiglieri, sempre a fianco della nostra associazione. 
Un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro a tutto il consiglio direttivo!

Editoriale Presidente/ di Maria Laura De Cristofaro

Maria Laura De Cristofaro
Presidente 
Europa Uomo Italia 

Nonostante le 
difficoltà dovute alla 
pandemia siamo 
riusciti a portare 
avanti le campagne 
di informazione di 
novembre dedicate 
alla salute maschile. 
Visibili i primi segni 
di un cambiamento 
culturale.
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“Cari lettori, apro questo editoriale - che vuol essere una riflessione da 
condividere con voi - con le parole dell’articolo di Simona Donegani sulla 
rinascita dopo un trauma o una malattia che rappresentano il filo conduttore di 

questo numero della nostra rivista.”
Scrive Simona: “Una malattia, un lutto, una separazione, un incidente e così via: eventi 
improvvisi, inaspettati, dolorosi; eventi traumatici che occorrono nell’arco della vita di 
ognuno…. È trauma ciò che rompe l’equilibrio, ciò che stravolge la visione di sé e del 
proprio mondo; nel trauma il tempo si contrae su un presente che non riconosciamo più, 
nel quale ci sentiamo impotenti e dal quale ci sentiamo sopraffatti. Davanti al trauma 
crollano le nostre difese, perdiamo le nostre certezze, sparisce il nostro quotidiano, 
scompare ciò che per noi è normalità.” 
Leggendo queste parole ho pensato a quanto debba esser personale, e travagliato, il 
percorso interiore che porta alla rinascita, ma come sia una potenzialità che ognuno di 
noi ha dentro di sé.
E, da appassionato di musica, il pensiero è corso immediatamente alla figura di un 
grande maestro di vita, Ludwig Van Beethoven, e alla sua lettera ai fratelli, nota come 
testamento di Heiligenstadt scritto il 6 ottobre del 1802 ad Heiligenstadt, un sobborgo 
di Vienna. In questa lettera il compositore esprime la sua disperazione per la crescente 
sordità che lo aveva costretto ad isolarsi dagli uomini e che rischiava di mettere fine per 
sempre alla sua vita di compositore. Ne riporto solo alcune parti.

“O voi uomini che mi stimate o mi definite astioso, scontroso o addirittura misantropo, 
come mi fate torto! Voi non conoscete la causa segreta che mi fa apparire a voi così... 
Considerate però, che da sei anni mi ha colpito un grave malanno peggiorato per 
colpa di medici incompetenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state 
gradualmente frustrate, ed alla fine sono stato costretto ad accettare la prospettiva di 
una malattia cronica... Pur essendo dotato di un temperamento ardente, vivace, e anzi 
sensibile alle attrattive della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi, a 
trascorrere la mia vita in solitudine... Quale umiliazione ho provato quando qualcuno, 
vicino a me, udiva il suono di un flauto in lontananza e io non udivo niente, o udiva il 
canto di un pastore e io ancora nulla udivo – Tali esperienze mi hanno portato sull’orlo 
della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita.”

“La mia arte, soltanto essa mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile abbandonare 
questo mondo prima di avere creato tutte quelle opere che sentivo l’imperioso bisogno di 
comporre; e così ho trascinato avanti questa misera esistenza….– Pazienza – mi dicono 
che questa è la virtù che adesso debbo scegliermi come guida; e adesso io la posseggo.
Duratura deve essere, io spero, la mia risoluzione di resistere fino alla fine, finché alle 
Parche inesorabili piacerà spezzare il filo.”
Da questo momento la sua vita, e la sua musica, cambieranno radicalmente. Completa 
il concerto per pianoforte in do minore e soprattutto compone la terza sinfonia, l’Eroica, 
nella cui “marcia funebre” dà l’addio all’uomo che era e accoglie quello nuovo, quello 
che ha scelto quale debba essere la sua guida nella vita, provata dal dolore e dalla 
disperazione. È stata questa consapevolezza di un fine, di uno scopo, di un ideale che era 
suo e solo suo (l’arte) a fornirgli gli strumenti e le energie interiori per scegliere quella 
che lui chiama “pazienza” come guida.
Ho sempre letto l’entusiasmo e il senso di una grande forza in quelle poche parole, quasi 
trionfali, certamente liberatorie “...e adesso io la posseggo!”
Il suo percorso di vita si è snodato fino a quando le parche hanno deciso di tagliare il 
filo della sua vita, ma a noi rimane nella mente la frase che ha scritto di suo pugno sulla 
prima pagina della sua ultima sinfonia, la nona: “Attraverso il dolore, la gioia”.
Parole che oggi forse fatichiamo a comprendere, ma che sono la grande sintesi di un 
percorso, quello delineato da Simona, che può portarci all’accettazione; che è un atto 
attivo, non passivo, è una scelta consapevole che noi facciamo, e che ci può spalancare le 
porte della rinascita e quindi della gioia per un nuovo inizio.
Centinaia di pazienti che ho incontrato e con i quali ho percorso insieme un po’ della 
strada della loro vita mi hanno reso la vitalizzante testimonianza che ciò è possibile. 
Che ognuno di noi può reagire al dolore e alla disperazione e rinascere. A condizione 
che lo voglia veramente e impegni tutte le sue energie interiori indirizzandole verso 
questo difficile percorso.
Se ne avete voglia, lasciatevi trasportare dalla musica della terza sinfonia di Beethoven. 
È un’esperienza che consiglierei a tutti. 

Editoriale / di Giario Conti

Un insegnamento che 
ci viene dal grande 
musicista Ludwig Van 
Beethoven. Colpito 
dalla sordità che lo 
isolava dai rapporti 
sociali e rischiava di 
mettere fine per sempre 
alla sua opera di 
compositore, ha saputo 
reagire e con pazienza 
riprendere il suo lavoro 
arrivando a comporre la 
sinfonia “Eroica”.

Possiamo riscoprire la gioia anche 
attraverso il dolore

Dott. Giario Conti
Direttore responsabile
del periodico “Europa Uomo” 
Direttore Reparto di Urologia 
Ospedale S. Anna, Como
Segretario Generale SIUrO
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La riorganizzazione sanitaria 
avvenuta in seguito alla pan-
demia è stata importante non 

soltanto per far fronte alla presa in 
carico in ospedale dei pazienti affet-
ti da COVID (che, come noto, sono 
stati particolarmente numerosi nelle 
regioni del Nord Italia), ma anche per 
ridurre al minimo i rischi di contagio 
per gli altri pazienti che avevano bi-
sogno di accedere in ospedale. Ciò 
si è reso ovviamente necessario non 
solo nelle regioni caratterizzate dal 
maggior numero di casi di COVID, 
ma anche nelle regioni in cui fortu-
natamente il problema dei ricoveri è 
stato più contenuto. 
Tale situazione di emergenza ha 
determinato, nei terribili mesi del 
lockdown, inevitabili ripercussioni 
anche in ambito oncologico. Mol-
ti pazienti in lista per un interven-

to chirurgico hanno subito rinvii, 
in quanto l’attività delle sale ope-
ratorie è stata drammaticamente 
limitata dalla necessità di assistere 
le tante persone che erano in tera-
pia intensiva, e i reparti di chirurgia 
sono stati in molti casi dedicati ad 
accogliere i pazienti COVID. Non è 
difficile immaginare le conseguen-
ze psicologiche di questi rinvii, in 
persone che sapevano di avere una 
diagnosi di tumore e che temevano 
che qualunque ritardo nell’esecu-
zione dell’intervento chirurgico si 
potesse ripercuotere negativamen-
te sulla prognosi della malattia. Per 
fortuna, questa situazione di mas-
sima incertezza ed emergenza, in 
termini di attività chirurgica, è du-
rata abbastanza poco: ad esempio, 
nel caso dell’ospedale dove lavoro 
- l’AO Ordine Mauriziano di Torino 
– (ma si potrebbero citare altri casi 
analoghi) le sale operatorie sono 
state completamente ferme solo 
pochi giorni, e poi l’attività è pron-
tamente ripresa. Il ritardo è stato 
quantificabile, nella maggior parte 
dei casi, in qualche settimana. 
A differenza delle Chirurgie, che in-
dubbiamente hanno subito la mag-
gior penalizzazione in termini di atti-
vità, le strutture di Radioterapia e di 

Oncologia Medica hanno prosegui-
to la loro attività, pur facendo i conti 
con le difficoltà logistiche legate alla 
riduzione del personale (sia perché 
in alcuni casi alcuni medici ed in-
fermieri sono stati destinati all’assi-
stenza dei pazienti COVID, ma an-
che perché alcuni si sono purtroppo 
ammalati in prima persona). Nono-
stante queste indubbie difficoltà, in 
quei terribili mesi, la maggior parte 
delle terapie oncologiche sono pro-
seguite. L’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM), già nel 
mese di marzo, ha dato tempesti-
vamente indicazioni alla comunità 
oncologica, invitando a valutare 
caso per caso il rapporto tra i be-
nefici dell’inizio del trattamento an-
titumorale (per i pazienti candidati 
ad iniziare) o della sua prosecuzione 
(per i pazienti che avevano un trat-
tamento già in corso) e i rischi legati 
alla pandemia. In linea di massima, 
in tutte le situazioni cliniche caratte-
rizzate da una malattia “aggressiva” 
che avrebbe potuto avere danni dal 
rinvio della terapia, si è deciso di non 
rinviare il trattamento. Al contrario, 
sono stati rinviati, nell’interesse del 
paziente, alcuni trattamenti ritenuti 
meno urgenti, o per i quali l’eviden-
za di beneficio rispetto ai rischi era 

Conseguenze 
dell’emergenza virus  
nelle cure al paziente 
oncologico

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

La drammatica situazione che tutto il mondo sta 
vivendo nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19 
ha comportato (in particolare nel periodo di massima 
emergenza, tra la fine dell’inverno e la primavera) 
un’improvvisa e profonda riorganizzazione delle 
strutture, dei servizi e del personale sanitario. 

Informazione medico–scientifica
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Oncologia / Conseguenze dell’emergenza virus nelle cure al paziente oncologico

meno chiara. Nel caso di pazienti in 
trattamento antitumorale orale (ad 
esempio i pazienti con tumore della 
prostata in trattamento con terapia 
ormonale di nuova generazione), 
in assenza di effetti collaterali rile-
vanti, molti centri hanno optato per 
“allungare” l’intervallo tra le visite 
ospedaliere, ad esempio fornendo 
al paziente il farmaco per 2 mesi 
invece che per un solo mese. Le 
visite di follow-up per i pazienti li-
beri da malattia e non più in tratta-
mento attivo (es. visite di controllo 
a distanza di 6 mesi, o di 12 mesi) 
sono state rinviate, prevedendo un 
contatto telefonico e/o telematico 
dei pazienti programmati (ad esem-
pio per discutere gli esami ese-
guiti) e confermando le sole visite 
ambulatoriali ritenute non differibili 
per necessità cliniche (ad esempio 
quando il paziente riferisse sintomi 
di nuova comparsa oppure i risulta-
ti degli esami facessero sospettare 
una recidiva di malattia).
Indubbiamente, nei mesi della 
massima emergenza, moltissime 
strutture hanno notato una ridu-
zione del numero delle nuove dia-
gnosi di cancro. Per esempio, nel 
caso del mio ospedale, nei mesi 
di marzo ed aprile 2020, il Centro 

Accoglienza e Servizi (vale a dire 
la struttura dedicata all’accoglien-
za dei nuovi pazienti oncologici e 
all’assistenza nel loro percorso dia-
gnostico iniziale) ha gestito circa la 
metà dei casi rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, pur 
essendo regolarmente operativa. 
Questo fenomeno, che è stato de-
scritto non solo in Italia, ma anche 
nelle altre nazioni colpite dall’emer-
genza, riconosce molte concause: i 
programmi di screening sono stati 
temporaneamente interrotti; i me-
dici di medicina generale – presi 
dal vortice della gestione dei pa-
zienti con sintomi COVID – hanno 
avuto difficoltà a gestire molti casi 
giudicati non urgenti; lo stesso fe-
nomeno si è verificato anche per 
molti altri specialisti e per il pronto 
soccorso. D’altra parte, una parte 
di questa riduzione delle diagnosi è 
stata anche dovuta alla paura dei 
malati oncologici a recarsi in ospe-
dale, pur in presenza di sintomi e 
di necessità di approfondimento, 
per la preoccupazione del conta-
gio. Naturalmente, questa consi-
derazione non vuole attribuire ai 
pazienti la “colpa” di un eventuale 
ritardo diagnostico: in quel perio-
do di iniziale emergenza, più e più 

volte è stato ribadito ai cittadini di 
recarsi il meno possibile in pronto 
soccorso, e questo ha avuto riper-
cussioni non solo sulle diagnosi di 
tumore, ma anche sulla gestione di 
altre patologie: i cardiologi hanno 
denunciato una riduzione notevo-
le delle diagnosi di infarto, per-
ché purtroppo molti pazienti non 
si sono recati tempestivamente in 
pronto soccorso.
Il 7 aprile 2020, AIOM, insieme con 
l’Associazione Italiana di Radiote-
rapia (AIRO) e la Società Italiana 
di Ematologia (SIE), si è rivolta ai 
cittadini e alle istituzioni. “Nell’in-
tento di incentivare il più possibile 
il proseguimento delle terapie sal-
vavita per i pazienti oncologici e 
onco-ematologici e per rassicurare 
cittadini e caregiver sulle strategie 
messe in atto dal Governo per tu-
tela della salute dei pazienti e di 
tutta la popolazione, sulla base 
dell’esperienza e del buon senso 
clinico, [le Società scientifiche] si 
rivolgono a pazienti oncologici e 
onco-ematologici, istituzioni nazio-
nali e regionali e cittadini per: - ri-
cordare che il cancro va curato in 
tutte le fasi di malattia; - ribadire 
che i percorsi oncologici e onco-e-
matologici sono attivi e protetti in 
tutti gli ospedali italiani; - incorag-
giare tutti i pazienti a rivolgersi con 
fiducia e serenità alle loro strutture 
di riferimento, dove sono stati atti-
vati protocolli specifici per la pro-
tezione dal contagio da COVID-19; 
- invitare le istituzioni nazionali e re-
gionali a facilitare questi percorsi”.

La riduzione dei casi osservata nei 
mesi dell’emergenza ha fatto teme-
re a molti una ripercussione negati-
va in termini di ritardo diagnostico, 
di presentazione più avanzata di 
malattia e quindi di prognosi poten-
zialmente peggiore. Questo rischio 
è stato discusso non solo in Italia 
ma anche in molte altre nazioni, an-
che se – ad oggi – non esistono dati 
che confermino, o quantifichino con 
esattezza, questo fenomeno. 
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Conclusioni
Terminata la fase di lockdown, l’at-
tività delle Oncologie prosegue, e 
tende a una nuova, diversa “nor-
malità”. È importante ribadire che, 
ad oggi, la paura di recarsi in ospe-
dale può essere certamente ridi-
mensionata, grazie al superamen-
to della prima fase di emergenza e 
grazie alla tempestiva costruzione 
di percorsi e strutture dedicati per 
i pazienti oncologici. Sin dall’inizio 
della cosiddetta “fase II”, è sta-
to fatto ogni sforzo perché tutti i 
percorsi (diagnostico, terapeutico 
ed assistenziale) fossero garanti-
ti, allo scopo di evitare ogni pos-
sibile ripercussione negativa sulla 
storia naturale e sulla prognosi dei 
pazienti oncologici. Già a maggio 
2020, il comunicato per la XV Gior-
nata Nazionale del Malato Oncolo-
gico, firmato da AIOM con FAVO, 
AIRO, SICO, SIPO e FNOPI, sot-
tolineava che i percorsi oncologi-
ci (riguardanti sia la chirurgia, che 
la radioterapia, che i trattamenti 
medici) erano attivi in tutti i centri 
italiani. AIOM ha ritenuto impor-
tante inviare un messaggio che in-
fondesse fiducia e serenità a tutti i 
pazienti, invitandoli a rivolgersi alle 
loro strutture di riferimento, dove 
sono stati attivati protocolli speci-
fici per la protezione dal contagio 
da COVID-19. I pazienti oncologici 
e le loro famiglie sono stati esortati 
a non trascurare diagnosi e trat-
tamenti per immotivate paure di 
contagio, anche per non compro-
mettere i brillanti successi che ne-
gli ultimi anni sono stati raggiunti 
nella cura oncologica.

È innegabile che l’emergenza CO-
VID abbia evidenziato alcune ca-
renze nel servizio sanitario, e abbia 
quindi rappresentato l’occasione 
per riflettere su come migliorarne 
vari aspetti. L’oncologia è una del-
le discipline in cui più prezioso può 
essere il contributo della cosiddet-
ta “telemedicina” (vale a dire l’im-
piego, in aggiunta alla visita fatta in 

ospedale, di strumenti che consen-
tano di interagire a distanza con il 
paziente acquisendo informazioni 
utili sulla sua situazione clinica). La 
“telemedicina” può avere un ruolo 
importante non solo durante l’emer-
genza, ma anche nella nuova “nor-
malità” che ad essa sta facendo 
seguito. È bene ribadire che i con-
tatti telefonici o tramite lo schermo 
di un computer, ovviamente, non 
hanno la pretesa di sostituire le 
visite fisiche, ma hanno consenti-
to la tempestiva discussione degli 
esami di laboratorio, degli esami 
strumentali e di eventuali segni e 
sintomi di malattia. Fermo restando 
che è stato subito auspicato un ri-
torno alle visite fisiche per i pazien-
ti oncologici in corso di follow-up, 
sarà utile potenziare le opportuni-
tà offerte dalla telemedicina e dai 
programmi di tele-consultazione 
dei malati di cancro con le struttu-
re ospedaliere, attivati nella prima 
fase di emergenza. I programmi di 
telemedicina sono potenzialmente 
utili non solamente per i pazienti li-
beri da malattia e in follow-up, ma 
anche per i pazienti in trattamento 
attivo: gli strumenti elettronici pos-
sono ad esempio consentire la de-

scrizione in tempo reale dei sintomi 
e degli effetti collaterali delle tera-
pie, con un possibile vantaggio per 
la gestione dei pazienti e per la loro 
qualità di vita. 

Un’importante lezione lasciata-
ci dall’emergenza COVID è stata 
quella di ribadire, se ce ne fosse 
bisogno, quanto sia essenziale la 
comunicazione tra oncologi e pa-
zienti. Ogni decisione di questi 
mesi ha meritato una spiegazione 
ai pazienti, affinché questi ultimi 
non si sentissero abbandonati e 
due volte sfortunati, per il cancro 
e per le conseguenze negative del-
la pandemia. Ci sono stati alcuni 
sondaggi, molto discussi in que-
sti mesi, che hanno evidenziato la 
sensazione da parte di alcuni pa-
zienti – specialmente quelli inseriti 
in programmi di follow-up dopo il 
completamento dei trattamenti at-
tivi – di aver subito disguidi e ritar-
di a causa dell’emergenza COVID. 
Peraltro, altre survey hanno docu-
mentato una buona soddisfazione 
da parte dei pazienti, sia per quan-
to riguarda la comunicazione con 
i sanitari sia per quanto riguarda 
l’accessibilità dei servizi.  n

Oncologia / Conseguenze dell’emergenza virus nelle cure al paziente oncologico



EUROPA UOMO novembre 2020

7

EUROPA UOMO novembre 2020

Emozioni come la paura e la 
tristezza possono prendere 
il sopravvento e compromet-

tere il nostro equilibrio di salute, ma 
anche la nostra qualità di vita fami-
liare e relazionale. Quando le paure 
e le preoccupazioni si sommano 
alla realtà dell’aver contratto il co-
ronavirus la situazione può essere 
“devastante”. Proprio con queste 
parole Emilio descrive l’esperienza 
che ha vissuto nei mesi più difficili 
di questa pandemia. Insieme alla 
sua narrazione, con la voce ancora 
rotta dall’emozione, ripercorriamo 
tutti i momenti più drammatici della 
sua malattia. La fatica dei primi se-
gnali di malessere a casa, l’incon-
tro con l’ambulanza, il lungo tem-

po passato in pronto soccorso, il 
ricovero in ospedale caratterizzato 
dall’isolamento e dalla solitudine, 
fino al ritorno a casa e alla lenta ri-
presa della vita sociale. La storia di 
Emilio ci permette di rivivere i gior-
ni più difficili di questa pandemia 
tramite la sua esperienza, di vede-
re questa situazione attraverso gli 
occhi di chi, oltre alla sua storia di 
tumore, ha affrontato le difficoltà e 
le incertezze del COVID-19. La sua 
narrazione ci permette anche di ri-
flettere sulle strategie che ognuno 
di noi può mettere in atto per pro-
vare ad affrontare i momenti difficili 
della nostra vita e di qualsiasi ma-
lattia. Riconoscere le emozioni che 
ci attraversano può essere molto 
utile perché ci consente di prende-
re in mano la nostra vita e attivare 
tutte le risorse di cui disponiamo, 
che possono aiutarci ad uscire dai 
momenti difficili. Abbiamo provato 
ad individuarne alcune, nella storia 
di Emilio, e a suggerirne altre che 
possiamo aver sperimentato nella 
nostra vita. Tra queste, il rapporto 
con le altre persone e la possibilità 

di confrontarsi con gli altri sono di 
fondamentale importanza perché 
permettono di aprire la prospetti-
va mentale e, attraverso la propria 
narrazione, di ritrovare il proprio 
equilibrio. Ogni individuo possie-
de le sue risorse ed è importante 
scoprirle dentro di sé per poterle 
utilizzare lungo il corso di tutta la 
nostra vita. 

Emozioni e malattia: paura, 
distress emozionale e 
pericoli per la salute
“È stato un periodo devastante” 
così inizia la telefonata con Emilio, 
affetto da tumore alla prostata e 
vittima dell’epidemia da COVID-19 
nel mese di marzo 2020. Nono-
stante siano passati più di cinque 
mesi da quella terribile esperienza, 
la voce di Emilio è ancora rotta dal-
la commozione che accompagna 
tutta la sua narrazione, dai giorni di 
malattia a casa, all’ospedale, fino 
al ritorno a casa e all’isolamento 
domiciliare. 
“Paura” e “devastante” sono le 
parole che gli sento dire più spes-

Prof.ssa Claudia 
Yvonne Finocchiaro
Psicologa 
Psicoterapeuta

COVID-19:  
il problema della “paura”  
e il distress emozionale nel 
paziente oncologico

Stiamo affrontando un periodo estremamente difficile non 
solo per quanto riguarda la salute fisica ma anche per la salute 
psicologica. La pandemia, il periodo di lockdown e le incertezze 
che caratterizzano ancora oggi la nostra quotidianità, sono 
estremamente difficili da gestire per ognuno di noi, ancora di più 
per chi è già affetto da una malattia e può percepirsi più fragile 
e disorientato, come Emilio, che ci racconta come ha vissuto il 
ricovero per coronavirus e come ne è uscito.

Informazione medico–scientifica
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so, parole non solo di Emilio ma di 
molti di noi durante il periodo del 
lockdown e ancora oggi. A vari li-
velli la paura ha accompagnato 
tutta la popolazione durante le fasi 
di questa pandemia, gli anziani ma 
anche i giovani ed i bambini, gli 
adulti ma soprattutto le persone 
più fragili che, magari già affette da 
un’altra patologia, hanno temuto di 
essere più esposte a questo virus e 
alle sue conseguenze per la salute. 
La paura non è un’emozione di cui 
vergognarsi ed Emilio questo lo 
sa e non ha timore a comunicar-
la. Umberto Galimberti la definisce 
come una emozione primaria di di-
fesa, provocata da una situazione 
di pericolo che può essere reale, 
anticipata dalla previsione, evocata 
dal ricordo o prodotta dalla fanta-
sia. La paura è spesso accompa-
gnata da una reazione organica, di 
cui è responsabile il sistema nervo-
so autonomo, che prepara l’orga-
nismo alla situazione d’emergenza, 
disponendolo, anche se in modo 
non specifico, all’apprestamento 
delle difese che si traducono soli-
tamente in atteggiamenti di lotta e 
fuga. Questa emozione, quindi, ha 
una funzione biologica importantis-
sima: cerca di metterci al riparo da 
potenziali pericoli. In questo mo-
mento storico ci ha resi più attenti 
all’igiene, alla pulizia delle nostre 
mani e dell’ambiente intorno a noi, 
ci ha resi capaci di indossare ma-
scherine e guanti ma ci ha anche 
tolto molto. Non tutti sono stati in 
grado di dosare la paura nel modo 
giusto e direzionarla verso l’obbiet-
tivo della salute e della sicurezza, 
per alcuni si è trasformata in rabbia 
verso di sé o gli altri, in tristezza o 
depressione. 
La letteratura di questi ultimi mesi 
sta rivelando come durante la pri-
ma fase della pandemia, per paura 
di rivolgersi alle strutture ospeda-
liere, molte persone, anche quelle 
con l’esordio di patologie impor-
tanti come infarto del miocardio 
(Salvatore De Rosa et al. 2020) e 

stroke (Shadi Yaghi et al. 2020), 
hanno ritardato l’arrivo in ospedale, 
a volte andando incontro anche ad 
esiti fatali. 
La letteratura ha anche evidenziato 
i pericoli per la salute mentale le-
gati alla pandemia e spesso esa-
cerbati dalla paura e dal distress 
emotivo che accompagna ancora 
oggi questa situazione di emergen-
za sanitaria (Julio Torales, 2020; 
Emily A Holmes, 2020). Si è regi-
strato un incremento dei disturbi 
emotivi come depressione, ansia, 
crisi di pianto. L’incapacità di gesti-
re lo stress ha portato a irritabilità 
e rimuginio dei pensieri a volte con 
l’esacerbarsi di vissuti paranoidi 
che possono aver reso difficile la 
convivenza forzata con i propri cari 
o aver reso drammatica la vita in 
solitudine. Molte persone hanno 
riportato un aumento dell’atten-
zione selettiva nei confronti delle 
informazioni negative e la presenza 
di disturbi del sonno legata anche 
all’aumento della sedentarietà e 
della permanenza a casa. Si è re-
gistrata anche una riduzione dell’a-
derenza alle terapie mediche nelle 
persone già affette da una malattia, 
un aumento dell’uso di fumo di si-
garette, alcol, psicofarmaci e dro-
ghe, ed un’impennata dei disturbi 
alimentari (eccesso o diminuzione 
dell’alimentazione). Inoltre, questa 

pandemia ha cambiato e sta cam-
biando la modalità che abbiamo 
di relazionarci con gli altri, influen-
zando a volte negativamente la 
percezione del supporto sociale e 
portando all’abuso di televisori, pc 
o social che possono condizionare 
il modo in cui vengono trasmesse o 
assorbite le informazioni. 

Ammalarsi in epoca di 
COVID-19
L’esperienza di chi, già affetto da 
una malattia pregressa, ha vissuto 
in prima persona l’ospedalizzazione 
per il COVID-19, è intensa e difficile. 
Emilio racconta la paura che ha 
caratterizzato tutte le fasi del-
la malattia. La prima settimana a 
casa con la febbre, senza tregua, 
il momento in cui l’ambulanza l’ha 
prelevato da casa per portarlo in 
pronto soccorso, l’attesa snervan-
te e poi il ricovero, terribile. Emilio 
racconta di aver condiviso lo spa-
zio di una “stanzetta” di ospedale 
con altre due persone, nessun fa-
miliare aveva accesso alla struttura 
ospedaliera ed il suo unico contat-
to con il mondo esterno è rimasto 
suo fratello che lo chiamava tutti i 
giorni per telefono. Era impossibile 
distinguere i medici dagli infermie-
ri, erano tutti bardati dalla testa ai 
piedi a tal punto da essere irricono-
scibili. I sintomi sono stati terribili, 

Psicologia / COVID-19: paura e distress emozionale nel paziente oncologico
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la mancanza di aria agghiacciante: 
“Un’esperienza da non augurare a 
nessuno”. Dopo le tre settimane di 
ricovero anche il ritorno a casa è 
stato complicato e caratterizzato 
da incertezza. L’appuntamento per 
il tampone era stato previsto più di 
due settimane dopo la dimissione, 
l’attesa è stata caratterizzata da 
angoscia non solo per sé ma an-
che per il timore di poter contagia-
re gli altri. Per poterli proteggere 
Emilio ha scelto un isolamento ra-
dicale. Rimangono nella mente di 
Emilio le parole che gli sono state 
dette quando i tamponi sono risul-
tati negativi: “Lei è libero” ed il suo 
pensiero immediatamente suc-
cessivo: “Libero di andare dove? 
Avevo addosso una paura infinita!” 
Prima di tornare ad una vita “nor-
male” in cui poter frequentare per-
sone, negozi, fare la spesa, è pas-
sato un altro mese. In questa fase 
si sono mescolate molte emozioni, 
la paura era accompagnata dalla 
sensazione di sentirsi come un ap-
pestato, difettoso, come se fosse 
colpevole per aver contratto il virus 
e per averlo potuto trasmettere. 
Anche la vergogna è stata presen-
te e ha accompagnato molte delle 
fasi della malattia, associata al ti-
more di poter essere allontanato e 
scansato dagli altri. Ci è voluto del 
tempo prima che Emilio accettas-

se di tornare in contatto con le altre 
persone, sentirle per telefono, via 
internet o vederle dal vivo. Le pri-
me esperienze sono state difficili: 
“Quando gli amici mi chiamavano 
non riuscivo a parlare, mi veniva 
un nodo in gola e mi commuovevo, 
non riuscivo neanche a dire quello 
che avevo passato.” 
Il racconto di Emilio è estrema-
mente prezioso non solo perché 
ci permette di entrare in profon-
dità nelle dinamiche psicologiche 
che accompagnano una situazio-
ne così delicata di malattia, come 
quella che si sta manifestando con 
il COVID-19, ma anche perché ci 
permette di mettere in evidenza le 
risorse che Emilio ha utilizzato e 
che possono essere estremamente 
efficaci e di supporto per tutti noi, 
nei contesti di malattia anche di 
così difficile gestione. 

Risorse e strategie per 
affrontare le situazioni 
difficili 
Tra le risorse che Emilio ha utiliz-
zato c’è stata quella di parlare con 
uno psicologo. Poter raccontare 
la propria storia ed esprimere le 
emozioni che si provano è fonda-
mentale per riuscire ad affrontarle 
e mettersi nella condizione di su-
perare le difficoltà che ci sono sta-
te nella nostra vita. Uno specialista 

può aiutarci a gestire i momenti di 
sospensione, in cui ci rendiamo 
conto che il nostro comportamen-
to non è utile ma non riusciamo a 
modificarlo, e a trovare un com-
portamento alternativo da mettere 
in atto. Per Emilio è stato fonda-
mentale essere spronato a torna-
re a frequentare le altre persone e 
riattivare la rete di risorse che già 
aveva nella sua vita ma che per 
paura e vergogna non riusciva più 
ad utilizzare. A volte, la condizione 
di malattia rovina i rapporti fami-
liari e complica le nostre relazioni 
all’esterno del nucleo familiare. È 
bello potersi prendere cura di que-
sti rapporti e percepire i membri 
della nostra famiglia e i nostri co-
noscenti più cari come una risorsa 
che va apprezzata e valorizzata. È, 
quindi, importantissimo non iso-
larsi dagli altri, possiamo essere 
obbligati ad un isolamento fisico 
ma questo non corrisponde per 
forza ad un isolamento affettivo e 
relazionale. Riconoscere l’accu-
dimento dei nostri cari e gli sfor-
zi che fanno per noi, ricominciare 
a frequentare le persone e con-
frontarsi con loro può essere un 
elemento di estrema importanza 
perché permette di condividere le 
esperienze e di sentirsi parte di un 
gruppo in cui spesso ritroviamo le 
nostre stesse sensazioni di paura, 
di disorientamento, di vergogna. 
Social e sistemi di collegamento 
via web, se usati bene, sono stati e 
possono continuare ad essere una 
risorsa per mantenersi in contatto 
e favorire occasioni di incontro e 
scambio profondo. 
Alla domanda: “Cosa consiglie-
rebbe a qualcuno nella sua stessa 
situazione?” Emilio risponde così: 
“Di non abbattersi e di non isolarsi, 
la peggior cosa è quando ti ritiri in 
te stesso, non hai più aiuto da nes-
suno, la mente va per la sua stra-
da, hai sempre in mente le cose 
che stai passando e non pensi ad 
altre cose. Mentre invece se pensi 
ad altre cose, guardi la tv, parli con 
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qualcuno, apri il pensiero, la mente 
si concentra su altro.”
La possibilità di spostare la nostra 
attenzione da qualche altra parte 
può essere una risorsa importan-
te se ben utilizzata. Per esempio, 
guardare un programma interes-
sante alla televisione o accedere a 
dei corsi di formazione online, re-
cuperare la propria creatività attra-
verso il gioco, il disegno, ascoltare 
la musica, leggere libri sono tutte 
strategie che hanno accompagna-
to molte persone durante l’isola-
mento e nei mesi successivi. Anche 
sperimentare qualcosa di nuovo, 
per esempio impegnarsi in cucina 
o prendersi cura della nostra casa, 
appassionarsi per un nuovo hobby 
o una nuova attività possono rap-
presentare un modo per aprire la 
nostra prospettiva mentale. 
Un’altra possibilità estremamente 
positiva è quella di apprendere tec-
niche di rilassamento. Ne esistono 
di tanti tipi diversi e possono, tutte, 
essere utili strumenti per ristabilire 
un po’ di benessere e di sollievo 
dal distress che caratterizza que-
sto momento storico così intenso. 
Tra le più famose e diffuse ci sono 
Metodo Jacobson, le visualizzazio-

ni guidate, il rilassamento fraziona-
to, il training autogeno, alcune for-
me di meditazione e così via. Tutte 
queste possono essere strumenti 
preziosi per recuperare un po’ di 
senso di controllo sulla propria 
salute e possono aiutare a otte-
nere un po’ di rilassamento anche 
in momenti estremamente difficili. 
Anche fare attività fisica o conce-
dersi una passeggiata in mezzo alla 
natura può essere estremamente 
utile per alleggerire la percezione 
dello stress. Imparare ad ascoltare 
se stessi, prendere familiarità con 
l’osservazione del proprio corpo, 
sia in salute che in malattia, può 
rappresentare un’enorme risorsa. 
Anche la “scrittura espressiva” può 
essere di aiuto, alla quale è sta-
to dedicato un articolo alle pagine 
successive. Se usata correttamen-
te, adattata alle fasi della malattia, 
può aiutare a superare forti emozio-
ni riducendo i sintomi di ansia. Gli 
studi iniziano a dimostrare quanto 
possa essere efficace, non solo per 
far chiarezza ma anche per miglio-
rare lo stato generale di salute fa-
vorendo l’efficienza e modificando 
in senso positivo gli atteggiamenti. 
Tra le risorse utilizzate da Emilio 

ce n’è un’altra, la preghiera. La 
preghiera lo ha accompagnato in 
tutto il periodo dell’ospedalizza-
zione ed anche nel ritorno a casa. 
Rappresenta un modo per coltiva-
re la propria spiritualità e mettersi 
in contatto con le parti più pro-
fonde di noi, superare le paure e 
recuperare un senso più ampio di 
supporto e di salute. 
In questi mesi ho assistito a tanta 
sofferenza e aiutato molte persone 
in difficoltà, ma ho anche riscoper-
to la capacità che l’essere umano 
ha di imparare dai momenti difficili 
della vita e di rimettersi in gioco tro-
vando strategie alternative. Emilio 
è una di queste persone. Le risorse 
possono essere davvero moltissi-
me, diverse e nuove per ognuno di 
noi. La nostra mente ha la capaci-
tà, anche di fronte a momenti trau-
matici come quelli che abbiamo 
attraversato e stiamo vivendo an-
cora ora, di uscirne rinforzata, più 
consapevole e matura. L’augurio è 
che ognuno possa trovare dentro 
di sé, e anche con il supporto, la 
condivisione e l’aiuto degli altri, tut-
te quelle strategie che consentono 
di attraversare i momenti di crisi e 
trasformarli in momenti di svolta. n
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Il problema è stato affrontato in 
un analitico studio medico pres-
so l’Università di Torino, perché 

ci si è resi conto che il paziente, se 
non è adeguatamente aiutato, può 
rischiare di andare in crisi depres-
siva. Ad una malattia si rischia di 
aggiungerne un’altra.
Se consideriamo che ogni giorno, 
in Italia, sono circa 1000 le nuove 
diagnosi di tumore e circa il 5% 
della popolazione (pari a circa 3 
milioni e mezzo di cittadini) convive 
con una diagnosi di tumore, pos-
siamo comprendere che si tratta 
di un problema di vasta portata. 
Il problema si è aggravato con la 
pandemia del coronavirus. 
L’emergenza causata dal COVID-19 
ha infatti imposto un’improvvisa ri-
organizzazione di strutture, servizi e 
personale sanitario, destinati quasi 
esclusivamente (almeno nelle aree 
maggiormente colpite) a far fronte 
alla presa in carico dello straripante 
numero di pazienti affetti dal coro-
navirus, nonché a ridurre al minimo 
i rischi di contagio per gli altri pa-
zienti. Tutto questo ha creato ine-
vitabili conseguenze in oncologia: i 
medici dichiarano impatti in termi-
ni di diagnosi e biopsie dimezzate 
del 52%, ritardi negli interventi chi-
rurgici per il 64%, visite pazienti/ 
settimana diminuite del 57% (Dati 
Sondaggio IQVIA). All’ansia susci-
tata dalla diagnosi di tumore si è 
aggiunta un’altra causa di stress.

La scrittura espressiva:  
criteri e risultati degli studi
Ecco, dunque, che si è arrivati a 
richiamare, per la terapia preventi-
va, una formula quasi letteraria: la 
“scrittura espressiva”. 
Per capire a cosa precisamen-

te si fa riferimento occorre citare 
il sociologo James Pennebaker, 
caposcuola di questa corrente 
di pensiero, che ha scritto il libro 
“Il potere della scrittura. Come 
mettere nero su bianco le proprie 
emozioni per migliorare l’equilibrio 
psico-fisico” assieme a Joshua 
Smith, professore di salute e com-
portamento che ha fatto molte ri-
cerche sull’argomento.
La scrittura espressiva – si legge - 
è una tecnica che consiste nell’im-
piegare da 15 a 20 minuti al giorno 
per tre o quattro giorni scrivendo a 
proposito di un’esperienza trauma-
tica. Il presupposto è che scriven-
do più volte di un evento si possa 
realizzare un graduale cambio di 
prospettiva e si riesca a raggiun-
gere un maggiore distacco dal pro-
blema stesso. 
Scrivere contribuisce a definire 
una linea temporanea e ad esa-
minare i possibili motivi ed effetti 
dell’evento.
Dagli esperimenti citati nel libro, 
è emerso come questo esercizio 
abbia migliorato la salute fisica e 
mentale dei partecipanti per setti-
mane, mesi, a volte anche per anni 
ed è risultato molto più efficace che 
non scrivere di argomenti neutrali.
Di quest’idea si sono appropriati per 
una ricerca Valerio Dimonte, profes-
sore associato in scienze infermieri-
stiche, Lorenza Garrino, ricercatrice 
in scienze infermieristiche, Isabella 
Gallo, collaboratrice professionale 
sanitaria. Hanno utilizzato le banche 
dati CINHAL, Pub med, Cochrane 
Library e PsycInfo per analizzare 7 
studi clinici fatti su campioni pre-
si in modo casuale e confrontando 
sessioni di scrittura espressiva con 
sessioni di scrittura neutra. 

Livio Sposito
Giornalista, 
Comitato di Redazione 
Europa Uomo Italia

Scrivere aiuta a  
superare forti emozioni 
e paure, come quelle 
che si provano quando 
viene diagnosticato un 
tumore. Dipende però 
da come, quando e che 
cosa si scrive. 

“Scrivere aiuta, 
solo se…”

Informazione medico–scientifica
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È risultata una diminuzione statisti-
camente significativa dei disturbi 
dell’umore nei pazienti assegnati ai 
gruppi di scrittura espressiva con 
diagnosi metastatica negli stadi 
iniziali della malattia oncologica. 
Anche i disturbi del sonno sono di-
minuiti significativamente rispetto 
al gruppo di scrittura neutra. 
La scrittura espressiva non ha inve-
ce prodotto significative riduzioni di 
stress psicologico nei pazienti alle 
prese da lungo tempo con la dia-
gnosi metastatica di lunga durata.
Per arrivare a queste conclusioni è 
stato necessario fissare alcuni pa-
rametri e determinare con precisio-
ne il significato dei termini.
Così, per esempio, il National 
Comprehensive Cancer Network 
(NCCN) ha definito il distress (cioè 
stress negativo) come: “Un’espe-
rienza emozionante spiacevole 
di natura psicologica (cognitiva, 
comportamentale, emozionale) che 
può interferire con l’attitudine dei 
pazienti ad affrontare in modo po-
sitivo il cancro, i suoi sintomi fisici 

e il relativo trattamento. Può ma-
nifestarsi in normali sentimenti di 
vulnerabilità, tristezza e paura fino 
a problemi di natura disabilitante 
come la depressione, l’ansia, il pa-
nico e l’isolamento sociale. In on-
cologia viene considerato il sesto 
parametro vitale che consegue alla 
pressione arteriosa, alla rilevazione 
della frequenza cardiaca, alla respi-
razione, alla temperatura corporea, 
e al livello percepito di dolore.”
Poi si è cercato di fissare dei pa-
rametri, di tradurre cioè le sensa-
zioni in numeri per poter fare un 
confronto. 
Il NCCN ha raccomandato l’uso del 
Thermometer Distress (DT) e la Ho-
spital Anxiety and Depression Scale 
(HADS). Inoltre, vengono usati que-
stionari specifici quali: la “scala di 
impatto dell’evento” (IES) e la scala 
Medical Outcomes Study (MOS-
SFf12) che valutano lo stato di sa-
lute fisica e psichica di un individuo. 
Infine, è stato adottato il program-
ma software di Pennebaker “Lingui-
stic Inquiry and word count” (LIWC) 

per analizzare le parole che espri-
mono emozioni positive o negative. 
Gli effetti positivi della scrittura cre-
ativa rispetto a quella neutra, che si 
limita a registrare avvenimenti quo-
tidiani ma non le emozioni, si sono 
misurati anche in termini di migliora-
ta risposta immunitaria. Si è dimo-
strato inoltre che descrivere le emo-
zioni provate durante la giornata o 
in seguito a un determinato evento 
concentrandosi sui pensieri suscita-
ti dalla propria malattia modifica la 
percezione stessa dell’emozione.
Ed eccoci ai risultati. Nello studio di 
Mosher, per esempio, le donne con 
carcinoma mammario metastatico 
e significativo disagio psicologico 
vengono incaricare in modo casua-
le a impegnarsi in sedute di scrittu-
ra espressiva o di scrittura neutra 
della durata di venti minuti. 
Le donne del gruppo di scrittura 
espressiva descrivono i loro più 
profondi pensieri e sentimenti sul 
tumore mentre le donne del grup-
po di scrittura neutra scrivono delle 
loro attività quotidiane. Nelle pri-
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me, a otto settimane è migliorata la 
qualità del sonno e si sono ridotti i 
sintomi di stanchezza.
Dallo studio di Low e altri si evince 
che i sintomi depressivi sono stret-
tamente correlati con pensieri in-
trusivi, disturbi del sonno e sintomi 
somatici: l’effetto dell’esperimento 
è risultato significativo nel medio 
termine mettendo in evidenza la ri-
duzione dei pensieri intrusivi, cioè 
della forte preoccupazione, rispetto 
al gruppo di controllo. 
Nello studio di Stanton si è rilevato 
invece che il beneficio della scrittu-
ra espressiva era significativo per le 
donne con recente diagnosi, meno 
di 20 mesi, ma non produceva al-
cun effetto per le donne la cui dia-
gnosi è stata fatta molto prima. 
Nelle pazienti con carcinoma mam-
mario in fase precoce (stadio I o 
stadio II) i risultati a tre mesi sono 
stati significativi: le donne del grup-
po di scrittura espressiva hanno se-
gnalato un minor numero di sintomi 
e meno appunti medici rispetto al 
gruppo di controllo. 
Nello studio di Morgan & altri, l’88 
% dei pazienti ha completato la 

scrittura e il 56% ha completato il 
follow-up, cioè i controlli succes-
sivi. Il questionario di valutazione 
redatto immediatamente dopo il 
singolo episodio di scrittura ha 
evidenziato che il 56% dei pazienti 
ha detto che la scrittura ha portato 
cambiamenti sul modo di pensare 
la malattia e il 35,2% sulle emo-
zioni scaturite dalla malattia. Nei 
controlli effettuati a tre settimane 
di distanza i cambiamenti sono av-
venuti rispettivamente nel 53,8% e 
nel 38,4%.

Conclusioni
Le ricerche che utilizzano la meto-
dologia della scrittura espressiva si 
fondano sull’ipotesi che la repres-
sione di pensieri, sensazioni e im-
pulsi associati all’esperienza trau-
matica, cioè nel caso specifico alla 
notizia di essere affetti da un tumo-
re, nel lungo termine portano ad un 
accumulo di stress negativo. Non si 
pensa che la scrittura diminuisca la 
frequenza dei pensieri negativi ma 
che consenta di diminuire l’impatto 
sull’umore del paziente. 
Il gruppo di pazienti cui è stato 

chiesto di mettere per iscritto le 
emozioni legate alla malattia pre-
senta nel breve termine un numero 
inferiore di sintomi.
Esprimere le emozioni, secondo lo 
studio, sebbene non eviti ricordi 
dolorosi o paure, facilita l’elabora-
zione di quei tentativi di allontana-
mento della preoccupazione che 
generalmente producono sintomi 
di ansia. 
In conclusione, descrivere le situa-
zioni difficili della propria vita cer-
cando di chiarire ciò che si prova e 
si pensa serve – secondo lo studio 
– non solo a fare chiarezza ma può 
anche migliorare lo stato generale 
di salute favorendo l’efficienza e 
modificando in senso positivo gli 
atteggiamenti durante il percorso 
della malattia.
Nello studio si sottolinea che per i 
malati di tumore la scrittura espres-
siva può integrare altre forme di 
supporto ai pazienti e aumentare la 
loro collaborazione durante i tratta-
menti curativi. Perché l’intervento 
sia efficace occorre però che sia 
adattato secondo i diversi stadi 
della malattia.  n
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Una malattia, un lutto, una 
separazione, un incidente e 
così via: eventi improvvisi, 

inaspettati, dolorosi; eventi trauma-
tici che occorrono nell’arco della 
vita di ognuno. Ma anche catacli-
smi, guerre, o l’attuale pandemia: 
traumi collettivi oltre che individuali. 
È trauma ciò che rompe l’equilibrio, 
ciò che stravolge la visione di sé 
e del proprio mondo; nel trauma il 
tempo si contrae su un presente 
che non riconosciamo più, nel qua-
le ci sentiamo impotenti e dal quale 
ci sentiamo sopraffatti. Davanti al 
trauma crollano le nostre difese, 
perdiamo le nostre certezze, spari-
sce il nostro quotidiano, scompare 
ciò che per noi è normalità. 
Le reazioni iniziali (come descrit-
te da J. Culberg nel 1974 o da E. 
Kübler Ross nel 1983) spesso sono 
di incredulità, di shock, di negazio-
ne. Un diniego che protegge, che 
permette di sopravvivere all’ondata 
di dolore, di prendere un attimo di 
tempo, quel tempo che il trauma ci 
sottrae, ci ruba. 
“Apparecchio ancora per Lui, lo 
aspetto, mi sembra anche di sentir-
lo arrivare a volte, non riesco a but-
tare via i suoi vestiti perché penso 
che magari gli serviranno ancora… 
non mi prenda per matta” (Giulia, 
58 anni, per il marito defunto).
Poi arrivano le altre emozioni, ci si 
“arrende” al dato di realtà e spesso 
ci si arrabbia con se stessi perché 
non siamo riusciti ad evitare l’even-
to ma anche con la Vita in sé che 

è ingiusta, o con un Dio che non ci 
ha protetti. 
“Perché a me? Insomma, non è giu-
sto, avevo già sofferto abbastanza 
non le pare? E poi proprio adesso 
che finalmente avrei potuto goder-
mi un pochino di tempo in famiglia 
con moglie e nipoti dopo una vita di 
lavoro e sacrifici…” (Carlo, 78 anni, 
diagnosi oncologica). 
Si agisce, si reagisce, si attinge an-
che forza dalla rabbia ma il dolore 
perdura, il vortice non si placa. 
E poi arrivano anche la tristezza, la 
disperazione, l’angoscia prodotte 
dal senso di vuoto che ogni trauma 
lascia. E ci si ritira, ci si chiude, il 
mondo è insopportabile e il cuore 
entra nel suo “inverno”. 
“Voglio solo chiudermi, non vedere 
nessuno, spengermi, dormire, per-
ché solo quando dormo riesco a 
smettere di pensare a quello che è 
successo, almeno per un momen-
to” (Lucia, 48 anni, vedova).
Ognuna di queste fasi si avvicenda 
in modo non lineare in quello che 
è il percorso con il quale ognuno 
attraversa i diversi traumi che in-
contra nella vita, alcune emozioni 
possono non essere provate o an-
che non riconosciute, a volte può 
prevalere la rabbia e poi improvvi-
samente arrivare la tristezza, a vol-
te la negazione torna, a volte può 
sembrare di fare un passo avanti e 
poi improvvisamente sembra di far-
ne cinque indietro. 
Se il processo reattivo al trauma 
si blocca, allora si può bloccare in 

Dr.ssa  
Simona Donegani
Psicologa, Psicoterapeuta
Programma Prostata,
Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori, 
Milano

La Rinascita dopo  
il trauma e la malattia
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“Ricevere la diagnosi di tumore è stato come ricevere un colpo in 
testa: improvvisamente non ho più sentito nulla, penso di aver 
smesso anche di respirare.” (Livio, 61 anni)1

“Mentre il trauma 
può essere l’inferno 
sulla Terra, il 
trauma risolto è un 
dono degli dei – un 
viaggio eroico che 
appartiene a  
ognuno di noi.”
 
Peter A. Levine
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qualunque di queste fasi e allora 
può accadere che la rabbia si fac-
cia pervasiva e alteri ulteriormente 
gli equilibri relazionali della persona 
che vive il trauma, oppure può ac-
cadere che la disperazione prenda 
il sopravvento e si trasformi in una 
vera depressione, piuttosto che la 
negazione diventi così forte che il 
piano di realtà non viene più accet-
tato (è il caso per esempio di alcune 
cure abbandonate, medicine non 
prese, appuntamenti medici saltati). 

L’accettazione del trauma
Quando invece questo “percorso 
del dolore” giunge al completa-
mento si può arrivare, come affer-
mavano Cullberg e la Kübler Ross 
all’“accettazione” e a un riorienta-
mento. Le emozioni iniziano pian 
piano a stabilizzarsi e vi è un ritor-
no alla realtà così come è divenuta. 
Si acquisisce consapevolezza della 
situazione attuale, si smette di es-
sere pervasi dalla rabbia, si contie-
ne il dolore e si inizia a riorientare 
la propria vita all’interno dei nuovi 
parametri che il trauma ha genera-

to. Si accetta che davvero il nostro 
compagno non tornerà più ma noi 
invece siamo ancora vivi, ci si spo-
sta dalle macerie della nostra casa 
terremotata e si compra qualcosa 
per la casa di fortuna ove si è ora, si 
accetta di essere gravemente ma-
lati ma si prova a trovare nell’arco 
della giornata un attimo di sollievo. 
“Guarda me, prendo tutta la vita 
com’è… Non la faccio finita ma in-
crocio le dita e mi bevo un caffè” 
(“La vita com’è”, Max Gazzè). 
L’accettazione del trauma è quindi 
un primo passo verso quel proces-
so in continuo divenire che porta i 
suoi frutti migliori nel momento in 
cui fa della plasticità il suo cardine.
L’accettazione ha le sue basi nella 
capacità di adattamento dell’uo-
mo, nella forza della resilienza.
La resilienza è la capacità dei ma-
teriali di assorbire gli urti, la resi-
stenza a rompersi, e nell’uomo la 
si ritrova come capacità di supe-
rare un trauma, di ricostruirsi dopo 
una difficoltà. La nostra resilienza 
è la competenza che recentemen-
te noi tutti abbiamo utilizzato, per 

esempio, per attraversare il perio-
do forzato dell’isolamento sociale. 
Quando però abbiamo potuto di 
nuovo uscire e ricominciare almeno 
in parte la nostra cosiddetta “vita 
normale” a volte si è ripresentata 
la fatica, abbiamo avuto di nuovo 
paura, ci siamo sentiti di nuovo 
persi e disorientati. Si è parlato per 
esempio di “sindrome della capan-
na”, come di quel timore che può 
arrivare nei confronti del mondo 
esterno, dopo un periodo nel qua-
le si è stati costretti all’isolamento, 
come se lo sforzo compiuto per 
adattarci all’isolamento, per trovare 
nell’isolamento comunque un equi-
librio sostenibile, ora ci impedisse 
di godere della possibilità di uscire: 
l’incertezza del “fuori”, i cambia-
menti comunque richiesti come la 
mascherina o il distanziamento, la 
presenza ancora del pericolo virus, 
fanno del “fuori” un luogo prima 
desiderato ma ora non sicuro para-
gonato a un “dentro” prima soffo-
cante ma ora rassicurante. 
Il divenire della vita dunque non è 
un percorso lineare verso un adat-
tamento statico ma richiede un 
continuo riadattamento offrendo 
nel disequilibrio una costante oc-
casione di crescita.

La rinascita
Ma si può anche andare oltre l’ac-
cettazione, si può arrivare anche a 
parlare di “crescita post traumatica”, 
ove il trauma passa da evento subìto 
a evento del quale ci si appropria e 
che può diventare “maestro”. 
Il trauma segna inesorabilmente 
un prima e un dopo. Non si torna 
o almeno non si dovrebbe cer-
care di tornare “come prima” ma 
tornare cambiati, con una diversa 
capacità di rispondere agli eventi, 
con una differente forza mentale 
ed emotiva. Il superamento di un 
trauma, la rinascita, non è data 
dal ritorno al come si era, ma dal 
cambiamento di stato che il trau-
ma stesso produce. Rendere le 
nostre lotte significative per noi, in 
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questo sta la capacità di rinascita 
dell’uomo. 
Di fatto la rinascita non è un proces-
so indolore, implica sforzo, accet-
tazione, rinuncia. La rinascita im-
plica anche un atto di volontà. “Ne 
usciremo migliori” è una frase che 
spesso abbiamo sentito pronuncia-
re in questo periodo che possiamo 
definire di “trauma collettivo”, ma 
non è una garanzia data dall’ester-
no, sicuramente non avverrà per 
tutti nello stesso modo, e se avver-
rà accadrà in ognuno attraverso la 
propria singola e personale opera 
di bilanciamento e risignificazione 
di sé e della propria storia. Andrea, 
il protagonista de “Il sopravvissuto” 
di A. Scurati, si fa carico di questo 
nel tentativo di ricostruire il senso 
della propria vita, lui risparmiato 
dall’assassino, lui che nell’esse-
re sopravvissuto colloca il trauma 
stesso: “Stava gettando il proprio 
passato dietro le spalle, con tutto 
il suo insopportabile carico di ipo-
teche sull’avvenire, ipoteche che 
ormai nessuno avrebbe più riscat-
tato… Stava evacuando il passato 
e futuro per installarsi, modesta-
mente, nel presente… Perché?... 
Con quest’elementare domanda, 
dopo lo strazio degli ultimi giorni, 
Andrea ridiveniva un essere umano 
pensante: “Io, finché vivo, ho il do-
vere di fare di questa strage un fat-

to personale, devo trovare il corag-
gio, l’ardire, la dignità di riaffermare 
l’autorità della mia presenza… Lo 
devo a loro, ai morti. Per onorare la 
loro memoria devo ricostruire que-
sta storia come la mia storia…”

Abbandonare i modi di sé che si 
colgono come non più funzionali, 
allontanarsi dalle proprie ripetitivi-
tà, lasciare andare alcune difese. 
Nella mindfulness, che è una tec-
nica di meditazione (ma anche un 
atteggiamento di vita) che spesso 
viene suggerita come percorso per 
affrontare un trauma, ci si propo-
ne di aumentare la propria consa-
pevolezza e la propria presenza 
vitale, attraverso il monitoraggio 
aperto del modo in cui la nostra 
mente crea la nostra sofferenza, 
promuovendo un atteggiamen-
to di maggior accettazione di sé, 
un atteggiamento non giudican-
te che ci permetta di cogliere il 
modo in cui si viene intrappolati 
dalla paura, dall’ansia, dalla rab-
bia e dal desiderio. Un atteggia-
mento che ci renda più capaci 
di operare una distinzione tra la 
nostra esperienza e la storia che 
creiamo al riguardo, aiutandoci ad 
aumentare la nostra capacità di 
autodeterminazione, accettando 
la nostra vulnerabilità superando 
però il senso di impotenza: “Non 

posso controllare l’evento ma pos-
so occuparmi della mia reazione”. 
Il trauma diviene facilitatore di 
questo processo obbligandoci a 
una sorta di risveglio, obbligando-
ci ad aprire gli occhi sulle nostre 
illusioni, sulle nostre false ancore, 
sul sonno indotto dalle nostre abi-
tudini (#casaparenti – “Rispondere 
al trauma”, Recalcati). Farsi cari-
co del proprio “sonno” significa 
intraprendere la strada della cre-
scita post traumatica e procedere 
verso una nuova ricerca di senso, 
cercare e trovare una nuova collo-
cazione di se stessi nel mondo e 
nelle proprie relazioni. Se, come 
afferma C. Saunders “La vita priva 
di senso è il massimo della soffe-
renza”, allora il trauma può rap-
presentare un’occasione per un 
risveglio verso la ricerca di senso. 
Il trauma ci costringe a riprendere 
contatto con noi stessi e la cresci-
ta post traumatica è imprescindi-
bilmente legata all’acquisizione di 
un nuovo senso del vivere.
“Basta un solo perché per supera-
re ogni come”, afferma V. Frankl, 
riflettendo sulla sua esperienza nei 
campi di concentramento. Un per-
ché che, in ultima analisi, conduce 
verso un’interrogazione sul senso 
del proprio vivere, conduce a un ri-
sveglio verso ciò che è essenziale, 
vero, autentico.  n

“Morire quanto 
necessario, senza 
eccedere. Rinascere 
quanto occorre da 
ciò che si è salvato.” 

Autonomia, W. Szymborska

Psicologia / La Rinascita dopo il trauma e la malattia



Vi proponiamo di seguito le sentite testimonianze di pazienti su 
quanto il percorso della malattia tumorale ha insegnato loro, 
con l’augurio che siano di ispirazione e supporto per tutti coloro 
i quali si trovano nelle stesse condizioni.

Partiamo dalla mia storia. Era fine maggio del 2016 quando i 
risultati di alcuni esami clinici e di una biopsia alla prostata 
confermarono la presenza di un tumore a questo organo. In 

una successiva visita da uno specialista oncologo, mi fu consigliato 
un urgente intervento chirurgico, operazione che non realizzai 
grazie al consiglio di un amico, Ettore Fumagalli (Past President di 
Europa Uomo). Mi suggerì di sentire pareri di altri oncologi, cosa 
che feci, i quali esclusero il ricorso alla terapia chirurgica a favore di 
un trattamento radioterapico che affrontai con successo, vincendo 
alla fine la mia malattia. 
Il cancro è un evento drammatico che ci trascina attraverso stati 
d’animo differenti: inizialmente lo smarrimento e la paura di non 
uscirne fuori, poi la collera contro il destino (“Ma perché è successo 
proprio a me?”), infine l’accettazione della malattia, con tutte le sue 
esigenze di esami, visite, controlli e trattamenti radioterapici. 
Il tumore mi aveva “dichiarato guerra” e non mi restava altra scelta 
che affrontare la sfida: la strategia adottata è stata quella di fare della 
malattia quasi un “alleato” piuttosto che un “nemico”: è infatti quando 
si impara a conoscerla che si trovano i rimedi e la forza di superarla.
Che cosa mi ha insegnato la malattia? Prima di tutto ad apprezzare 
anche le piccole cose della vita, quelle semplici e banali a cui prima 
della diagnosi non si attribuiva importanza perché travolti dalla 
quotidianità scontata dell’esistenza: una bella dormita, la lettura di 
un giornale, la spesa settimanale, l’invito di un amico diventano, per 
esempio, momenti preziosi ed appaganti. 
In secondo luogo, la malattia mi ha insegnato a non perdersi 
d’animo, adottando un comportamento “positive-oriented”, 
sdrammatizzando via via qualche evento negativo che si incontra. 
La ripresa di obbiettivi accessibili e realizzabili mi ha permesso 
di riportare delle vittorie sempre più significative, sia nella sfera 
personale sia in quella sociale, partecipando, per esempio, alle 
attività dell’Associazione Europa Uomo, che offre supporto ai 
pazienti e fornisce informazioni corrette e aggiornate sulle patologie 
prostatiche. L’assidua partecipazione alle riunioni settimanali 
dedicate ai pazienti colpiti da tumore della prostata e loro familiari 
e amici, “I Venerdì di Europa Uomo”, mi hanno dato l’opportunità di 
scambiare le mie varie esperienze con quelle di altri pazienti, con la 
presenza di uno psicologo, e di partecipare ad interessanti incontri 
con altri specialisti.
In conclusione, la malattia è stata certamente una parentesi dolorosa 
e sofferta ma mi ha permesso di riorganizzare le mie priorità, di 
concentrarmi sugli eventi essenziali della vita, apprezzandone 
ogni momento. Una prova che mi ha costretto ad attingere dentro 
di me risorse insospettate, a scoprire sfaccettature sconosciute, 
ritrovandomi poi più forte, più umano ed anche più saggio di prima. 

Giovanni Camera 
già Vice Presidente 
Europa Uomo Italia 
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Che cosa ho imparato dalla malattia

L'associazione



La saggia leggerezza del vivere
Mi chiamo Pasquale ed ho 73 anni.
La malattia mi ha insegnato fondamentalmente 
tre cose: il valore della prevenzione, l’importanza 
di una corretta informazione e soprattutto a 
guardare alla vita con occhi “diversi”.
Preferisco riferirmi alla malattia in generale, 
come evento sempre più o meno traumatico, in 
quanto ci coglie di sorpresa distogliendoci dal 
nostro stato “normale” di usuale benessere.
Mi piace considerare il cancro in generale, 
e dunque anche il tumore prostatico, 
ottimisticamente alla stregua di una malattia 
qualsiasi, anche se il vocabolo è ancora circondato 
da un alone che incute paura ed evoca incurabilità.
Quando penso a talune patologie come quelle 
cardiovascolari, a volte persino più subdole con 
esiti improvvisi, o neurodegenerative anche più 
debilitanti, o alla pandemia purtroppo ancora in 
corso, mi rendo conto che la paura del cancro è 
comprensibile, ma il terrore è eccessivo: sappiamo 
infatti che oggi ci sono notevoli possibilità di 
guarire definitivamente o di cronicizzare la 
malattia, ben diversamente da mezzo secolo fa, 
quando di prevenzione neanche si parlava. 
Ricordo ancora l’angoscia per la malattia del mio 
papà: adenocarcinoma al colon-retto scoperto 
in fase troppo avanzata, quel cupo senso di 
impotenza mentre giravo inutilmente per medici 
ed ospedali alla disperata ricerca di una soluzione 
per averlo in vita ancora un po’; imparai già da 
allora a diffidare di chi, senza riguardo per il 
dolore altrui, tenta di approfittarne proponendo 
pseudo-rimedi per improbabili guarigioni.
E qui s’innesta il discorso sulla corretta 
informazione, necessaria per una efficace 
prevenzione; passano gli anni, cambiano le 
tecniche, ma i raggiri sono sempre dietro 

l’angolo: sul web ormai si trova di tutto e il suo 
contrario, per cui ho imparato a fare riferimento 
a siti ufficiali o ad Associazioni di pazienti 
riconosciute come, per esempio, la nostra Europa 
Uomo o Aimac; cosicché, quando sette anni fa 
è arrivata anche a me la diagnosi di carcinoma 
all’intestino, ho evitato l’esito fatale di mio 
padre, avendolo scoperto in tempo con la ricerca 
periodica del sangue occulto. Percorso simile per 
la prostata: esame periodico del PSA, scoperta 
della malattia e trattamento tempestivo. 
Morale della favola: corretta informazione ed 
efficace prevenzione vanno dunque a braccetto.
Ma ciò che maggiormente ho imparato dalla 
malattia (anzi dalle malattie) è vivere la vita 
con quella che Filone D’Alessandria chiamava 
“sobria ebrietas”, sobria ebbrezza: a prima vista i 
due termini sembrano in contraddizione, in realtà 
stanno ad indicare una equilibrata tranquillità, una 
felicità intima matura, fatta non di facili e brevi 
entusiasmi basati sul momento, ma assaporando il 
gusto e la bellezza delle piccole cose quotidiane, 
che solo la sofferenza ci insegna ad apprezzare. 

Il mio morale resta positivo
La vita ci riserva sorprese inaspettate, a volte 
gradite e a volte un po’ meno. Vogliamo condurre 
una vita spericolata? No, non è nel mio stile. A 
queste sorprese non voglio aggiungere quelle di 
una vita dissoluta, come quella dei film. 
Sono Biagio, ho 76 anni e guardo sempre in 
positivo: quando mi si presenta un problema non 
perdo tempo nella ricerca della soluzione.
Sin da giovane ho cercato di mantenermi in forma 

senza mai trascurare la giusta prevenzione e 
“manutenzione” come si fa ad ogni macchina. 
Nella vita ho coltivato molti interessi sia 
culturali che sportivi. Ho imparato l’inglese 
per allargare il mio orizzonte e questo mi ha 
portato a conoscere e comunicare pressoché 
con tutto il mondo creando una rete di vacanze 
all’estero soggiornando in diverse famiglie. Da 
questo punto di vista tutto funzionava bene, la 

EUROPA UOMO novembre 2020

1818
Pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì” L'associazione



vita mi sorrideva, il tempo libero intensamente 
vissuto, non conoscevo la noia, mi piaceva essere 
romantico e aiutare i depressi con le mie iniezioni 
umoristiche a rialzarsi e sorridere.
Sono stato un donatore di sangue per circa 
trentacinque anni ed ecco che, un brutto giorno 
durante un rapporto sessuale con mia moglie, un 
dolore e bruciore strano al pene mi ha portato a 
rivolgermi, con una certa urgenza, ad un andrologo 
il quale mi diagnosticò la Malattia di Peyronie. 
Non mi sono scoraggiato e nemmeno lasciato 
prendere dalla depressione, ho reagito e con l’aiuto 
di bravi medici, ho superato questo problema in 
modo brillante con terapia appropriata.
Purtroppo, circa venticinque anni dopo, arrivò 
un’altra notizia avversa. 
Sto per compiere settant’anni e per un 
controllo urologico il mio PSA è oltre il limite 
- 4,8 - e necessita un’indagine. L’ecografia 
transrettale e conseguente biopsia prostatica, 
dove si “pizzica” la prostata prelevando nel 
mio caso 12 campioncini, risultò positiva per 
Adenocarcinoma. A quella diagnosi il mio cuore 
diventò più pesante, ma il mio morale rimase 
in positivo, sapendo di essere in buone mani. 
Iniziai l’iter informativo e mi confermarono 
che occorreva intervenire chirurgicamente 
asportando la ghiandola prostatica. Dopo un 
consulto medico multidisciplinare scelsi di 
essere operato col “Robot Da Vinci”, una 
apparecchiatura molto costosa e all’avanguardia, 
che mi avrebbe “risparmiato i nervi” deputati 
all’erezione (nerve sparing).
Il chirurgo m’informò che avrei sofferto 
d’incontinenza solo all’inizio, ma che, con la 
giusta riabilitazione, tutto sarebbe tornato alla 
normalità compresa la sfera sessuale. Insomma, 
operazione “grattacapo” ma, guardai avanti in 

modo positivo. La Scienza ha fatto progressi 
inimmaginabili e per questo tipo di problema 
le strade sono diverse e tutte con risultati 
soddisfacenti. 
Si può ritornare alla qualità della vita quasi 
com’era prima della malattia, basta impegnarsi 
con attenzione e stare ai consigli e alle indicazioni 
degli specialisti. Ho ripreso la mia vita di grande 
viaggiatore con la nuova compagna, purtroppo, 
“cari ragazzi”, non mi reputo un fortunato 
avendo avuto prima la malattia di Peyronie e 
anni dopo l’altra mazzata del cancro, la mia 
D.E. (Disfunzione Erettile) ha avuto bisogno 
di un “aiutino” farmacologico, l’amica è una 
micro-iniezione che si pratica autonomamente 
nei corpi cavernosi del pene, dopo aver ricevuto 
semplici istruzioni da un medico. Si dice che 
alla donna basti una dolce carezza, ma ho i miei 
dubbi, io mi appoggio alla Scienza. 
Nel frattempo, ho conosciuto l’Associazione  
Europa Uomo, che fornisce informazioni sulle 
patologie prostatiche e supporto agli uomini 
colpiti da tumore della prostata e, sebbene fossi 
già un paziente operato, ho sentito il dovere di 
dare il mio contributo aderendovi. Trovo molto 
interessanti gli incontri del venerdì pomeriggio 
presso la sede di Via Beatrice d’Este n.37 a 
Milano (che attualmente si svolgono in tele-
videoconferenza) dove tra di noi ci scambiamo 
pareri di come abbiamo vissuto la malattia 
dando consigli a chi ancora deve affrontare 
questo problema. 
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Assorbire l’urto senza rompersi
Sono Pasquale e ho 65 anni. 
È il 2010 e sono sdraiato da solo in un lettino 
in una stanza semibuia e sto facendo la mia 
prima seduta di radioterapia. Sto pensando a chi 
soffre claustrofobia o di attacchi di panico come 
starebbe al mio posto, ma io sono tranquillo. 
Intanto il mio pensiero va a come sono arrivato 
qui, dalla necessità di recarmi spesso in bagno 
alla visita urologica.
Io, da buon calabrese testardo, seppur 
preoccupato, volevo andare a fondo della 
questione. 
L’urologo scopre che la mia prostata è ingrossata 
e mi viene consigliata la TURP (resezione 
transuretrale della prostata). Io casco dalle 
nuvole… e mi sottopongo all’operazione. 
Ma non finisce qui e dopo una ventina di giorni 
ricevo l’esito della biopsia: tumore della prostata 
(Gleason 3+3), non si sapeva ancora quanto esteso.
Da quel momento, sono entrato nel panico. 
Come affronto la questione? Mi rivolgo a diversi 
ospedali che mi danno pareri diversi e finalmente 
approdo a un importante Istituto dei tumori dove, 
alla prima visita, mi spiegano che esiste anche 
la sorveglianza attiva, terapia osservazionale 
che, in caso di tumori non aggressivi, consiste 
nel non intervenire e continuare a monitorare il 
paziente nel corso del tempo. Successivamente 
vengo sottoposto alla visita multidisciplinare 
(una commissione composta da vari specialisti: 
urologo, radioterapista, oncologo e psicologo) per 
decidere insieme a loro quale cura è la migliore 
per me. In sostanza bisognava valutare tra quattro 
terapie: operazione chirurgica (con robot o 
senza), radioterapia a fasci esterni, brachiterapia 
(mediante l’introduzione di semi radioattivi nella 
cavità prostatica) e sorveglianza attiva. Cure 
ugualmente valide per trattare il tumore, ma con 
effetti collaterali diversi: era il paziente a dover 
scegliere e la scelta non era facile. 
La sorveglianza attiva mi piaceva molto, ma è 
stata esclusa per la mia relativa giovane età; alla 
fine ho scelto la radioterapia, in quanto l’ospedale 
era abbastanza vicino al posto di lavoro e anche 
perché mi era stato detto che avrebbe avuto un 
minore impatto sulle vie urinarie (cosa che in 
seguito non si è rivelata così e per questo, negli 
anni seguenti, mi sono sempre chiesto se avevo 
preso la decisione giusta). 
Quello che ho imparato: che la diagnosi precoce 

è fondamentale ma che è altrettanto importante 
ricevere supporto durante e dopo la malattia. Non 
bisogna rimanere soli ed è necessario trovare il 
coraggio di chiedere aiuto: in Istituto mi è stato 
offerto un importante supporto psicologico e, 
in seguito, mi è stato suggerito di rivolgermi 
all’Associazione Europa Uomo dove, dal 2008, 
si tengono gruppi di auto-aiuto rivolti ai pazienti 
colpiti da tumore della prostata, con la presenza 
di uno psicologo. Qui ho potuto conoscere 
molti altri uomini con il mio stesso problema. 
Ognuno aveva una storia diversa, chi aveva fatto 
l’intervento chirurgico, chi la radioterapia e chi 
era in sorveglianza attiva. A sentire i loro racconti 
mi sono sentito persino sollevato a confronto di 
chi stava vivendo una situazione decisamente più 
critica della mia. 
Nei momenti in cui prevale la paura non bisogna 
lasciarsi andare ma cercare di tirare fuori da 
dentro di sé tutte le forze per combattere il male. 
Soprattutto va evitato il blocco, imparando ad 
“assorbire gli urti senza rompersi”: è la Resilienza 
(termine preso in prestito da questa capacità di 
alcuni materiali). 
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Levità nelle situazioni difficili 
“Sig. Roberto le comunico una buona e una 
cattiva notizia”.

Era il 15 febbraio dell’anno 2000 e il nuovo 
millennio mi si presentava in questo modo.
Oggi ho 73 anni ma allora ne avevo solo 53 e una 
vita piena di aspettative. 
Tutto aveva avuto inizio nel settembre 1999 
con un valore di PSA (4,8 mg/ml) leggermente 
superiore al limite accettabile, cosa che indusse 
il medico curante a prescrivermi una visita 
urologica. Per un paio di mesi il PSA venne 
monitorato periodicamente, ma il valore iniziale 
rimase pressoché costante tanto che fu deciso di 
eseguire una biopsia prostatica.
Quel 15 febbraio mi recai nello studio 
dell’urologo con animo tranquillo e fiducioso 
in un positivo responso della biopsia. Ricordo 
perfettamente il momento in cui sentii la voce 
del medico darmi la buona notizia: “Il problema 
riscontrato nella biopsia è tranquillamente 
affrontabile in quanto rilevato in tempo”. La 
cattiva notizia però consisteva nel fatto che era 
stato riscontrato un adenocarcinoma alla prostata! 
Improvvisamente mi resi conto che la mia vita era 
improvvisamente cambiata!
Uscii dallo studio medico confuso e preoccupato. 
“Perché proprio a me?... Che cosa fare ora?” 
Furono le domande che mi giravano per la mente 
in maniera ossessiva. Avevo solo 53 anni.
Come avrei potuto reagire a questo “incidente di 
percorso” non potevo immaginarmelo prima, ma 
qualcosa scattò in me nel preciso attimo in cui 
ricevetti la brutta notizia.
La prima cosa che decisi di fare fu una indagine 
sulle possibili terapie relative alla cura del 
carcinoma alla prostata e per questo motivo 
mi recai presso alcuni specialisti, i quali mi 
diedero tutti lo stesso responso: in ragione della 
ancora “giovane” età, l’unica terapia consigliata 
consisteva nell’asportazione totale della prostata.
L’associazione Europa Uomo non era ancora 
nata e quindi non ebbi la possibilità di avere 
utili informazioni sul percorso da intraprendere 
e alla fine della mia indagine, nel marzo 2000, 
mi operai con successo e dopo otto anni fu 
necessario far seguire una radioterapia a causa di 
una recrudescenza del male. Da allora i controlli 
sono risultati tutti positivi. 

La mia vita è sicuramente cambiata da quel 
febbraio del 2000 e molte cose si sono modificate 
nel frattempo: sono andato in pensione, mi sono 
felicemente sposato, sono andato a vivere in 
una località balneare, ho promosso numerose 
iniziative socio-culturali e in definitiva ho avuto, 
e continuo ad avere, una vita serena.
Quell’“incidente di percorso”, che ha creato 
all’inizio diversi problemi, sia clinici che 
psicologici, ha avuto in definitiva il pregio di darmi 
una nuova carica e una voglia di vivere che forse 
stava scemando con l’avvicinarsi dell’età matura.
Da due anni svolgo la funzione di delegato di 
Europa Uomo per la provincia di Rimini, un 
incarico che cerco di svolgere nel migliore dei 
modi nella speranza di essere di aiuto a quelli che 
si trovano nella mia stessa situazione di allora. 
Stare vicino al paziente, consigliarlo sulla strada 
terapeutica da seguire, ascoltarlo con attenzione è 
questo il compito dell’associazione. 
A tale scopo da diversi anni vengono proposti i 
“Venerdì di Europa Uomo”, incontri settimanali 
alla presenza di uno psicologo, dove pazienti 
e uomini che stanno seguendo un percorso 
diagnostico e vogliono saperne di più sul tumore 
della prostata, si confrontano e si scambiano 
opinioni ed esperienze. Un luogo - in questo 
momento solo virtuale a causa del COVID - dove 
si stabilisce una relazione umana tra i partecipanti 
che spesso si trasforma in amicizia. 
Attraverso questi incontri e in seguito a campagne 
di informazione a livello nazionale, l’associazione 
svolge un’importante azione di divulgazione 
indirizzata verso la prevenzione, fondamentale 
per una diagnosi precoce, capace di individuare 
in tempo il tumore, aumentando enormemente le 
possibilità di una guarigione totale. 
Voglio terminare citando un’affermazione del 
Dalai Lama: “Di fronte alle difficoltà assumi 
un atteggiamento positivo. Immagina che 
affrontando con levità una situazione difficile 
previeni conseguenze più gravi”. 
La missione di Europa Uomo è molto importante 
perché consente alle persone di avere gli 
strumenti di informazione e di supporto 
per affrontare una diagnosi di tumore alla 
prostata ma, come riportato nella frase citata, è 
l’atteggiamento positivo dell’individuo che fa la 
differenza. Come nel mio caso.
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La ragazza dalle 9 parrucche

“Amsterdam, 2005: Sophie 
ha ventun anni quando le 

viene diagnosticato un cancro al 
polmone, un cancro raro e aggres-
sivo. La cura: un intero anno di 
chemioterapia e radioterapia. Per 
affrontare la situazione, Sophie 
decide di tenere un diario, in cui 
annota ansie, paure, sofferenze 
ma anche (o soprattutto) piccole 
gioie, il calore della famiglia e degli 
amici... Soprattutto, però, decide 
di sfruttare le potenzialità di un 
supporto essenziale: le parrucche 

- oggetti che da principio la disgu-
stano e la spaventano, ma che in 
poco tempo diventano alleati irri-
nunciabili. Se la caduta dei capelli 
si è portata via la sua femminilità, 
la sua personalità, le parrucche 
gliela restituiscono. Anzi, ogni 
parrucca ha, a suo modo, una 
personalità propria. E quindi anche 
un nome. In base a come si sente 
o a come ha voglia di sentirsi e di 
apparire, Sophie sceglie di volta 
in volta la parrucca da indossare: 

“Una Sophie insicura e timorosa: 
Stella.” “Una Sophie sensuale: 
Gema.” “Una Sophie sorridente 
e selvaggia: Sue.” e così via... 

Spesso fantasticando sui fantastici 
camici bianchi del reparto... Fino 
a divertirsi, fino a dimenticare la 
malattia. Fino a guarire.” (*)Sophie, 
per superare il faticoso e brutto 
periodo di trasformazione fisica e 
morale dovuto alla malattia tumo-
rale in corso, decide di riscattarsi 
dal male imprevisto affrontandolo, 
tenendo un diario e utilizzando un 
supporto, un ausilio protesico, 9 
parrucche che le consentono di 
potersi dare, di volta in volta, una 
immagine di ragazza sana e piace-
vole ed in questo modo giocare ad 
esorcizzare la malattia tanto da ri-
uscire a sconfiggerla.L’aspetto che 
più mi ha colpito nella lettura del 
libro - e vorrei sottolineare perché 
prescinde dal genere femminile o 
maschile di appartenenza - è quel-
lo della valorizzazione del vivere 
quotidiano cioè delle azioni e dei 
gesti che sembrano quasi auto-
maticamente ripetersi all’infinito 
ma che incastonati delicatamente 
nella propria giornata la rassicu-
rano donandole senso, sapore e 
spessore.Da genitore ho imparato 
da mia figlia come fosse importan-
te che i “riti quotidiani” si replicas-
sero sempre allo stesso modo per-
ché la loro ripetizione, nel tempo, 
rassicurava sulla continuità della 
relazione affettiva e del voler bene 
incondizionato che l’alimenta e 
la sostiene.Quando nel corso del 
tempo ci troviamo in posizione di 
fragilità e quindi di dipendenza da-
gli altri come da bambini e durante 
una malattia, il balsamo che riesce 
a lenire il pianto, il dolore, lo scon-
forto e la paura dell’abbandono, 
l’unico potenzialmente possibile 
è l’amore declinato nelle forme 
del voler bene, del farsi carico 
dell’altro, del condividere i rimedi 
possibili, con un tocco di fantasia.

(*) Sophie Van der Stap, Bompiani, 2008 

Giuseppe Autera
Consigliere
Europa Uomo Italia

“Nel corso delle 
nostre esistenze, non 
parliamo volentieri di 
vittoria: è una parola 
troppo grande. Negli 
anni abbiamo subito 
troppe sconfitte, 
troppi momenti di 
debolezza. Eppure, 
lo spirito che abita 
in noi desidera il 
successo finale 
contro il male.”
Dietrich Bonhoeffer

L'associazione
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Recensioni / L’angolo del cinema

Parlami di te

La malattia ci coglie sempre 
di sorpresa e ci fa scoprire 

la fragilità della vita, lasciandoci 
disorientati. Sentirsi dire che può 
essere, però, anche un’occasio-
ne, un momento importante per 
ripensare se stessi può risultare, in 
un momento di così deprimente di 
angoscia, irritante, quasi una pro-
vocazione. Se però ve lo dice una 
persona che ha passato le vostre 
stesse traversie, può risultare un 
accettabile invito a sospendere un 
attimo i propri pensieri negativi e 
tentare di guardare al futuro con 
un occhio diverso. È il caso del 
film “Parlami di te” che a prima 
vista potrebbe apparire uno dei 
soliti racconti a lieto fine permeati 
di buoni sentimenti e di un impro-
babile ottimismo. È la storia di una 
caduta e di una faticosa ricostru-
zione. Ma la vicenda è vera e non 
va dunque sottostimata. È ispirata, 
infatti, alla radicale svolta nella vita 
che subì Christian Streff, grande e 
potente manager, ex Ceo di Airbus 
e di PSA Peugeot Citroen, colpito 
a 54 anni da un ictus. Per parec-
chi mesi nascose gli effetti della 
malattia prima di essere licenzia-
to per le sue diminuite capacità 
fisiche. Aveva un grave problema 
cognitivo: confondeva le parole e 
le sillabe e perdeva i ricordi, handi-

cap imperdonabile per un capitano 
d’impresa costantemente sotto 
pressione. L’eloquenza, la sua 
arma principale usata mille volte 
nelle riunioni di lavoro, conferenze 
stampa, lezioni universitarie, era 
venuta improvvisamente meno. 
Nel film la parte del protagonista 
è sostenuta da un grande attore 
francese, Fabrice Luchini, abile 
interprete del personaggio arro-
gante e impietoso che si trova im-
provvisamente disarmato e fatica 
ad accettare la nuova condizione 
di malato. È un paziente difficile, 
uomo abituato a comandare e ad 
avere tutto subito. Lo aiuta nel 
cammino della riabilitazione una 
giovane logopedista, Jeanne. Il 
loro rapporto all’inizio è burrasco-
so, le sedute con la ragazza gli 
sembrano una perdita di tempo. 
Il suo forte egocentrismo lo porta 
a ritenere di pronunciare corretta-
mente le parole, mentre le storpia, 

farfuglia, inverte le sillabe. Ma 
Jeanne, tenace e paziente, lo aiuta 
a riordinare il linguaggio, corregge 
la disarticolazione e gli insegna il 
valore del tempo. Anche il rap-
porto con la figlia Julia, succube 
dei suoi umori, a lungo ignorata, 
è scostante. Finché è costretto a 
chiedere il suo aiuto e riscopre 
così i valori di amicizia e amore. 
L’uomo scontroso, antipatico, ora 
vede la vita dalla parte dei tanto 
disprezzati perdenti. Si scopre 
improvvisamente fragile e comin-
cia un nuovo cammino usando la 
malattia stessa per ricostruire una 
nuova personalità. Dopo la caduta 
dunque ci si può rialzare, anche 
e soprattutto grazie all’aiuto delle 
persone che ti sono vicine, inter-
rompere bruscamente una corsa 
può anche portare a riprendere 
il cammino con un passo diver-
so, riscoprendo se stessi in una 
nuova luce. Così è successo nella 
realtà a Christian Streff. Dopo una 
lunga riabilitazione, Streff è riusci-
to a salire nuovamente ai vertici: 
nel 2013 era vicepresidente del 
consiglio di amministrazione di 
Safran, ed è rimasto impegnato in 
vari incarichi dirigenziali.

Livio Sposito
Giornalista, 
Caporedattore 
Rivista Europa Uomo

Nella scena: Fabrice Luchini, 

il protagonista, e Leïla Bekhti, 

che interpreta la giovane 

logopedista che lo aiuta nella 

riabilitazione. Regia di Hervé 

Mimran (Francia 2018).

Dopo la caduta 
dunque ci si può 
rialzare, grazie 
all’aiuto delle 
persone che ti  
sono vicine.
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Riorganizzazione interna  
e verso l’esterno

Già dalla seconda metà del 2019 
abbiamo dato inizio ad una riorga-
nizzazione interna per focalizzare 
più chiaramente obiettivi, priorità, 
tempistiche di realizzazione, pa-
rametri di analisi efficacia e costi. 
Di fronte a vari aspetti sempre più 
complessi da affrontare dal punto 
di vista organizzativo, finanziario, 
di rapporto con donors, sponsor, 
enti e fondazioni diversi, era im-
portante creare uno strumento 
riepilogasse le azioni di possibile 
utilità per il supporto ai pazienti e 
alla comunità maschile in generale 
che risulta esposta a possibili pa-
tologie prostatiche.
Abbiamo rilevato già alcuni mi-
glioramenti ma possiamo ancora 
sviluppare la metodologia pratica, 
anche perché dobbiamo bilanciare 
con attenzione la nostra attività di 
volontariato rispetto alle tante forze 
in gioco e la rispondenza da parte 
dei cittadini coinvolti.
Questo ci è servito anche dopo l’e-
splosione primaverile della pande-
mia per riprogrammare le attività, in 
base alle possibilità operative, sen-
za perdere di vista tutte le possibili 
azioni da riprendere in seguito.
Siamo stati comunque pesante-
mente bloccati anche dal fatto che 
alcuni componenti del Consiglio 
hanno dovuto dedicarsi maggior-
mente alle loro attività prioritarie 
professionali e personali, con una 
derivante riduzione di forze, sep-
pur temporanea.

Tramite poi l’adozione tempestiva 
di un sistema Google G Suite, con 
capacità di gestione di videoconfe-
renze interattive si è parzialmente 
eliminata la barriera dell’impossi-
bilità di incontrarsi; abbiamo anche 
ottenuto la certificazione per Go-
ogle e Microsoft Office come NO 
PROFIT, che ci permetterà di ave-
re gratuitamente accesso a questi 
fondamentali servizi.
Dal mese di marzo 2020, con il si-
stema di videoconferenza Google 
Meet, si sono tenute almeno una 
volta al mese le riunioni del Consi-
glio Direttivo anche con i Delegati 
Locali, i quali, da giugno 2020, han-
no partecipato, a titolo sperimenta-
le, alle riunioni di Consiglio.
• Con la consulenza di esperti del 

settore, sono state organizzate 
una serie di riunioni per definire 
le modalità di comunicazioni più 
richieste dai pazienti e dai De-
legati, e per come impostare gli 
strumenti di comunicazione del 
futuro. Per quanto concerne que-

sto tema, la Rivista Europa Uomo 
è stata pubblicata ancora nel 
2020, anche se in futuro verranno 
impostati altri strumenti di comu-
nicazione di più ampia diffusione, 
seppur mantenendo continuità 
con il passato.

• Sono state richieste consulenze 
sull’adeguamento delle Privacy 
Policy per la gestione dei dati dei 
pazienti associati e no e per que-
sto uno Studio Legale seleziona-
to sta predisponendo le adegua-
te procedure e che si è occupato 
del nuovo statuto per il passag-
gio da Onlus ad APS. 

Sommario delle attività su 
obiettivi definiti
1. Sviluppo consapevolezza 

sociale e motivazione alla 
diagnosi precoce delle  
patologie prostatiche. 
• Campagna “QUI PRO QUO: 

salute della prostata: stop agli 
equivoci, sì alla prevenzione”. 
Europa Uomo e la Fondazio-

Iscrizioni, quote e donazioni a portata di click

Dal Website www.europauomo.it è possibile iscriversi 
all’Associazione 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, viale Beatrice d’Este 37, 
20122 Milano

2020 all’insegna del cambiamento
Il 2020 è stato l’anno dei grandi cambiamenti per la nostra Associazione, soprattutto per il 
passaggio al Terzo Settore, infatti, la nuova denominazione sociale di Europa Uomo Italia sarà 
“A.P.S. Europa Uomo Italia E.T.S.”. Inoltre, il 10 ottobre scorso, l’Assemblea Straordinaria 
degli Associati – che si è tenuta per la prima volta on line sul canale di Youtube - ha effettuato le 
votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio in modalità telematica. 

Italia / Attività di Europa Uomo
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Segretario Generale
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ne Onda hanno promosso 
una web sit-com - realizzata 
dall’Agenzia ProFormat – che 
raggiunto un bellissimo obiet-
tivo e ha portato un mes-
saggio forte e motivante alla 
comunità maschile oltre i 50 
anni in modo estremamente 
empatico. Nel mese di giugno 
ha conquistato due premi. 
Per saperne di più, abbiamo 
dedicato alla Campagna un 
articolo di aggiornamento alle 
pagine successive.

• Da segnalare un’importante 
iniziativa dalla Delegazione di 
Rimini, con il supporto di Ro-
berto Tilio, una Conferenza 
rivolta alla cittadinanza sulle 
patologie prostatiche e 100 
visite gratuite Presso l’Ospe-
dale di Rimini, a cura della 
Divisione del Prof. Montanari.

• Sono stati impostati proget-
ti per replicare l’iniziativa di 
Giornate di Visite Gratuite in 
altre Delegazioni.

2. Attività di supporto ai  
pazienti dopo diagnosi  
di tumore alla prostata
• Le riunioni de “I Venerdì”, fino 

a febbraio 2020 in presenza 
nella nostra sede di Milano, 
e poi on line con il sistema 
Meet di Google, sempre alla 
presenza di uno psicologo, 
sono state potenziate ed è 
stato anche organizzato un 
incontro con il Prof. Massi-
mo Di Maio, oncologo, che 
ha risposto alle loro domande 
sull’epidemia Covid-19 e ha 
fornito utili consigli. Si è po-
tuto così continuare con una 
forte efficacia a mantenere la 
vicinanza tra i pazienti, anche 
con quelli residenti in altre 
città, soprattutto in momen-
ti per loro così critici. Inoltre, 
inaspettatamente, la forma di 
riunione on line ha favorito la 

ripresa di un contatto attivo 
con le delegazioni di Rimini, 
Belluno, Napoli e Cesena.

• Sono allo studio progetti per 
replicare l’iniziativa de “I Ve-
nerdi” nelle delegazioni con il 
supporto di Aziende Farma-
ceutiche e Fondazioni.

• Sempre primaria l’informazio-
ne corretta e aggiornata rivolta 
ai pazienti e agli uomini inte-
ressati alle patologie prosta-

tiche, attraverso la pubblica-
zione dell’edizione 2020 della 
Rivista Europa Uomo.
 – Anche quest’anno sono state 
affrontate diagnostica e te-
rapie per la cura del tumore 
della prostata, compresa la 
Sorveglianza Attiva.

 – Sono stati riportate testimo-
nianze di pazienti sulla espe-
rienza vissuta e la sua elabo-
razione.

I nostri delegati

Delegati Regionali 

 
PIEMONTE
Dott. Pietro Presti
Direttore Fondazione Edo 
ed Elvo Tempia 
tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.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 
aviatoredue@gmail.com

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 
cell. 335.58.61.545
borisgalanti@alice.it

PALERMO Sig. Placido Anello
tel. 091.65.24.440
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

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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 – Si è affrontata la problemati-
ca psicologica ed evidenzia-
ti gli sviluppi nella direzione 
della Multidisciplinarietà.

 – Sono state esposte le attivi-
tà di Europa Uomo Europa, 
ed in particolare lo Studio 
EPROMS, primo sondaggio 
mondiale coordinato e ge-
stito da un Movimento euro-
peo di pazienti sulla “Qualità 
della Vita” degli uomini che 
hanno subito trattamenti 
per il tumore della prostata.  

3. Collaborazione con  
le strutture ospedaliere
• Sono stati sviluppati i con-

tatti di advocacy con cen-
tri ospedalieri che hanno in 
esercizio programmi di Mul-
tidisciplinarietà.
 – IEO - Incontro con i pazienti, 
“Cosa può fare per voi e Mul-
tidisciplinarietà”.

 – Istituto Nazionale dei Tumori, 
Milano. Incontro su “Stili di 
Vita e Alimentazione dei pa-
zienti con Patologie Tumorali”

 – Ospedale San Raffaele, Mila-
no. Europa Uomo è stata in-
vitata, insieme ad altre asso-
ciazioni di pazienti, a fornire 
la loro opinione a supporto di 
un progetto di implementa-
zione del sistema di gestione 
in Multidisciplinarità dei pa-
zienti con diagnosi di tumore 
alla prostata. 

 – Corso di Formazione AIOM. I 
Consiglieri Autera e Pieri han-
no seguito il corso che ha for-
nito loro efficaci chiarimenti 
su Linee Guida e Protocolli e 
metodi di realizzazione. 

Principali attività 2019
• Nel mese di novembre 2019 

si è dato grande impulso alla 
valorizzazione delle iniziative 
sul territorio, supportate dall’a-
genzia di comunicazione SEC 

Newgate S.p.A. Fra gli eventi 
principali segnaliamo:

 – Biella: eventi sul territorio e 
diffusione di un comunicato 
stampa

 – Rimini: diffusione di un co-
municato stampa relativo 
alla giornata della preven-
zione a rimini (23 novembre), 
sopra citata. 

 – La Presidente Maria Laura De 
Cristofaro ha rilasciato un’in-
teressante intervista pubbli-
cata sui canali social del Cen-
tro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica CNAO di Pavia. 
 – Il Corriere della Sera ha pub-
blicato una lettera/testimo-
nianza del già Segretario Ge-
nerale Cosimo Pieri dal titolo: 
“Malattia come opportunità”.

 – La partecipazione della Pre-
sidente e del Segretario Ge-
nerale alla tavola rotonda “Il 
paziente al centro e nuovi pa-
radigmi”, sessione del Con-
gresso Movember della SIU 
sul carcinoma della prostata 
in fase avanzata, tenutosi a 
Napoli (28-29 novembre). n

Europa Uomo Italia

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 
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Grande successo per la campagna  
“QUI PRO QUO - Salute della prostata:  
stop agli equivoci, sì alla prevenzione” che  
raccoglie consenso, riconoscimenti e audience

P romuovere l’importanza della prevenzione, 
aumentare la consapevolezza della popo-
lazione, in particolare degli uomini e delle 

donne over 50 e dei giovani maschi sul tumore della 
prostata; informare gli uomini e stimolarli a non 
sottovalutare i fattori di rischio spiegando l’importan-
za di parlare apertamente con la propria compagna 
per superare paure e pregiudizi che ostacolano una 
diagnosi precoce e invitarli a rivolgersi al medico ai 
primi campanelli d’allarme. Sono questi gli obiettivi 
della campagna “QUI PRO QUO – Salute della 
prostata: stop agli equivoci, sì alla prevenzione”, 
promossa da Europa Uomo insieme ad ONDA – 
Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di 
Genere e con il contributo incondizionato di Astellas. 
Fulcro della campagna di sensibilizzazione QUI 
PRO QUO è la web sitcom diretta da Alessandro 
Bardani e Paola Pessot che, per parlare di cancro 
della prostata e abbattere tabù e pudori, racconta in 
chiave leggera e a volte ironica, le vicende di una 
coppia di mezza età in stile “casa Vianello”: France-
sco, pacioso, fatalista e un po’ indolente, interpretato 
da Francesco Paolantoni, ed Emanuela, ansiosa e 
iperattiva, interpretata da Emanuela Rossi, due volti 
molto amati dal pubblico televisivo. Una coppia che 
vive alti e bassi di una relazione di lunga data nella 
quale il tema della prevenzione per la salute maschi-
le si inserisce nelle dinamiche di coppia, litigiosa ma 
saldamente unita dall’affetto che sarà la molla che 
spinge “lui” a fare i passi giusti verso la salvaguar-

dia della salute del suo apparato uro-genitale. 
A 10 mesi dal suo lancio, la campagna conferma la 
riuscita del format, riscuotendo un grande seguito di 
pubblico sui canali social e ambìti premi cinemato-
grafici. Un vero successo: un’esposizione mediatica 
eccellente con quasi 200 tra articoli e servizi su 
testate nazionali e locali; oltre 15.000 views del sito, 
più di 300.000 l’audience complessiva degli episo-
di, con più di un milione e 300.000 visualizzazioni 
degli annunci dedicati alla campagna. Tra maggio 
e giugno 2020 sono arrivati anche degli importan-
ti riconoscimenti: la web sitcom della campagna 
ha vinto l’Excellence in Life Science Award for 
Communication & PR Project of The Year, cate-
goria uro-ginecologia, dei Life Science Excellence 
Awards, il più autorevole riconoscimento per pro-
getti e prodotti di eccellenza e innovativi che si sono 
distinti nell’ultimo anno in ambito medico scienti-
fico. Alla seconda edizione dell’Apulia Web Fest e 
alla terza edizione del Voce Spettacolo Film Festival 
di Matera 2020, Francesco Paolantoni, protagonista 
della serie, si è aggiudicato il Premio come Best 
Actor. Al Gulf of Naples Indipendent Film Festival, 
rassegna cinematografica internazionale alla sesta 
edizione, la campagna QUI PRO QUO ha ricevuto 
il premio Best Web Serie.
Si è sempre parlato meno della salute maschile, 
quasi a volerne ridurre l’importanza. Al contrario 
della donna, abituata sin da piccola a condividere 
i problemi legati alla salute del suo apparato geni-

tale e riproduttivo con le donne della 
famiglia, le amiche e il ginecologo, 
l’uomo ha pudori e pregiudizi che gli 
impediscono di curare come dovrebbe 
la salute della sua prostata.

“Portare a casa questi premi mi ha reso 
orgoglioso, riconoscimenti importan-
ti per una campagna di prevenzione 
importante che vuole sensibilizzare gli 
uomini, soprattutto quelli sopra i 50 
anni, ad abbattere tabù, pregiudizi e ti-
mori e a sottoporsi a periodici control-
li della prostata. Fortunatamente non 
mi riconosco affatto nel protagonista 
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– dichiara Francesco Paolantoni – forse per questo 
ho interpretato quel ruolo con leggerezza. Perso-
nalmente non ho nessun tabù e nessuna reticenza 
nell’affrontare visite di prevenzione, anche “quel” 
tipo di visita. Credo sinceramente che qualsiasi 
prevenzione possa aiutare ad evitare disagi e danni 
ben più gravi e imbarazzanti. La web serie dimostra 
che i messaggi, anche quelli più seri, quando vengo-
no trasmessi con toni leggeri e un po’ ironici, sono 
percepiti con maggiore incisività ed è per questo 
che la campagna QUI PRO QUO può essere uno 
strumento per guadagnare consapevolezza e per 
evitare problemi di salute più seri”. 
Il carcinoma prostatico è il tumore più diffuso tra gli 
uomini adulti con 37.000 nuovi casi diagnosticati 
nel 2019 in Italia e i suoi numeri sono in costante 
crescita. La campagna vuole proprio sensibilizzare 
gli uomini a confrontarsi con le proprie compagne o 
con gli amici su quelli che possono essere i fattori di 
rischio o i campanelli d’allarme, a non sottovalutare 
sintomi e segni anche minimi e a rivolgersi subito al 
medico di famiglia o all’urologo.
È la donna il caregiver per eccellenza del proprio 
compagno o marito. In un’età delicata, che impo-
ne al sesso femminile di prendersi più cura della 
propria salute, la donna è chiamata ad occuparsi 
anche del benessere della famiglia per stimolare i 
vari componenti a fare la giusta prevenzione e, in 
particolare, ad aiutare il partner a superare i pudori e 
le paure che gli impediscono di parlare persino con 
lei della sua salute intima.

“Il ruolo della donna è fondamentale – sottolinea 
Emanuela Rossi – all’interno della famiglia è lei che 
si occupa della salute di tutti, a partire dall’alimen-
tazione fino alla gestione delle visite e dei controlli, 
dei figli e del marito. La donna è la ‘guardiana’ del-
la salute di tutta la famiglia. D’altra parte, è creata 
apposta per garantire la continuità e la salute della 
specie. Secondo il mio modesto parere, la donna 
è più lungimirante dell’uomo, che, invece, è più basi-

co. La donna è abituata a pensare in maniera più 
strutturata ed è più coraggiosa. Anche nella serie 
QUI PRO QUO è la donna che sprona e sensibilizza 
il marito a curare la sua persona e lo aiuta, lo con-
vince e lo ‘accompagna’ in un cammino di consape-
volezza e salvaguardia della salute”.
Il messaggio fondamentale che la campagna QUI 
PRO QUO vuole trasmettere agli uomini e in gene-
rale alla popolazione è che, se diagnosticato in fase 
iniziale, questo tumore oggi può essere trattato ade-
guatamente e si può guarire. Trascurare i segnali vo-
lutamente o inconsciamente può mettere a rischio la 
vita stessa. Ecco perché è necessario superare i falsi 
miti e la vergogna, confidarsi con la propria partner o 
un amico per essere consigliati e fare la scelta giusta 
sottoponendosi agli accertamenti del caso. Affron-
tare un tumore della prostata non è facile per nessun 
uomo: è qualcosa che colpisce l’identità maschile, 
l’autostima e che cambia la quotidianità. Parlarne, re-
carsi dal medico, anche se non sono presenti sintomi 
specifici, è fondamentale per una corretta preven-
zione; eppure, gli uomini ne sanno veramente poco 
e vengono spesso colti alla sprovvista quando sono 
messi di fronte ad una diagnosi medica.

Per affrontare questi delicati temi, sfatare i tabù 
e abbattere le paure, la campagna ha utilizzato 
una modalità innovativa: una sitcom in 5 puntate 
caricate con cadenza settimanale su YouTube e 
sulla landing page di campagna www.prostataqui-
proquo.it, dove gli utenti possono trovare anche i 
contenuti informativi sulla prevenzione, i corretti 
stili di vita, la diagnosi, le terapie del tumore della 
prostata con link ai siti delle Società scientifiche 
e delle Associazioni pazienti di riferimento per gli 
approfondimenti.
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I risultati del sondaggio del Movimento  
europeo sulla “Qualità della vita” rivolto  
ai pazienti con tumore della prostata
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A seguito della decisione del 
Movimento europeo del 
giugno 2019, di lanciare 

una importante iniziativa - un son-
daggio dedicato alla qualità della 
vita degli uomini colpiti da tumore 
della prostata -, quasi 3000 pazienti 
di 27 Paesi hanno compilato il que-
stionario online, permettendo così 
la prima attività di rilevazione pro-
fessionale dei dati. In alcuni casi, le 
società scientifiche, gli enti gover-
nativi e le aziende farmaceutiche 
lanciano questo tipo di sondaggi, 
ma questo è il primo gestito solo da 
un’associazione di pazienti a livello 
europeo. L’importanza dell’evento 
è anche evidenziata dal fatto che, 
seppur il Movimento europeo abbia 
gestito autonomamente l’analisi dei 
dati, ha ricevuto la sponsorizzazio-
ne di tre grandi aziende farmaceuti-

che: Bayer, Ipsen e Janssen.
Il questionario “Quality of life”, onli-
ne per alcuni mesi nel 2019 sul Sito 
www.europa-uomo.org, ha offerto 
la possibilità di raccogliere un mag-
gior numero di dati e informazioni, 
che saranno sottoposti all’attenzio-
ne delle Istituzioni politiche. Indi-
rettamente, queste azioni potranno 
giocare anche a favore dei forum 
delle 27 nazioni che, considerata 
l’autorità della commissione euro-
pea, potranno essere presi mag-
giormente in considerazione dalle 
Istituzioni locali.

Lo Studio EUPROMS
Lo Studio, denominato EUPROMS 
(The Europa Uomo Patient Repor-
ted Outcomes Study), ha raccolto 
dati da 2.943 uomini di 27 Paesi 
europei. I partecipanti hanno un’età 
media di 70 anni (e comunque oltre 
i 45 anni) e hanno ricevuto la dia-
gnosi di cancro alla prostata verso 
i 64 anni; quindi, questi pazienti 
hanno offerto la loro testimonianza 
sulla qualità della loro vita dopo sei 
anni dall’inizio dei trattamenti. 

La presentazione dei 
risultati al Congresso  
EAU 2020
Europa Uomo ha avuto la grande 
opportunità di presentare al presti-
gioso Congresso annuale dell’As-
sociazione europea degli Urologi 
(EAU virtual Congress, 17-21 luglio 
2020) i risultati di questa innovativa 
ricerca sulla “Qualità della vita” dei 
pazienti con tumore della prostata. 
André Deschamps, Presidente del 
Movimento europeo, ha dichiarato 
che uno dei dati più rilevanti del 

Ing. Cosimo Pieri
Segretario Generale
Europa Uomo Italia
Membro del Board 
europeo
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sondaggio è che un numero signifi-
cativo di pazienti riportano un deci-
so peggioramento per alcuni effetti 
collaterali legati alle terapie. 
In specifico:
I risultati di questo studio mostra-
no una grande difformità rispetto 
agli studi clinici effettuati tramite 
analoghi questionari: sembrereb-
be che la risposta dei pazienti sia 
più oggettiva in questo caso in cui 
il sondaggio è stato realizzato fuori 
dall’ambiente ospedaliero e in pe-
riodi successivi ai trattamenti.
• I risultati dimostrano che la mi-

gliore qualità della vita si ottiene, 
senza dubbio, quando il tumore 
viene scoperto precocemente, 
quindi più curabile. Di conse-
guenza, si può ribadire che gli 
sforzi sulla consapevolezza e sul-
la diagnosi precoce sono essen-
ziali. Inoltre, quando compatibile 
e ragionevolmente sicuro, è con-
sigliabile optare inizialmente per 
la Sorveglianza Attiva.

• Il maggior sintomo rilevato dai 
pazienti è l’affaticamento, con 
un valore di incidenza doppio su 
tutti gli altri;

• Viene seguito dal sintomo dell’in-
sonnia, con simile valore alto. 

• Tra tutti gli effetti collaterali, il più 
frequente è la Disfunzione Erettile 
(nel 60% dei casi e con un valore 
oltre il doppio su tutti gli altri).

• Subito dopo si evidenzia l’effetto 
collaterale dell’incontinenza (nel 
30% dei casi).

• In termini di valutazione degli ef-
fetti collaterali rispetto ai vari tipi 
di trattamento, il sondaggio ha 
evidenziato che:
 · i casi di incontinenza hanno il 

valore più basso in caso di pro-
statectomia radicale;

 · i casi di disfunzioni sessua-
li hanno il valore più basso in 
caso di radioterapia:

 · i casi di affaticamento e insonnia 
hanno il valore più alto in caso di 
radioterapia e chemioterapia;

• Il bilanciamento tra efficacia di 
cura e qualità della vita è la sfida 
più difficile per pazienti e medici 
specialisti, ma si potrà migliorare 
molto con la consapevolezza so-
ciale degli uomini e una seria ap-
plicazione della diagnosi precoce.

• Infine, il Segretario Generale della 
European Association of Urology, 
Hein van Poppel, ha dichiarato: 
“Per me il punto cruciale è che 
noi Professionisti della Cura del-
la Salute abbiamo sottostimato 
l’impatto degli effetti collaterali 
relativi ai trattamenti del tumore 
della prostata”.

Per chi fosse interessato a ulteriori 
dettagli è possibile scaricare da In-
ternet la presentazione Powerpoint 
ed il video della presentazione: 
h t t p s : / / w w w. e u ro p a - u o m o .
org/news/qual i ty-of- l i fe-wor-
se-than-previously-thought-euro-
pa-uomo-reports/  
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Lo Studio EUPROMS ci rivela  
cosa provano davvero i pazienti

I risultati dello studio multi-nazionale Europa Uomo 
Patient Reported Outcomes Study (EUPROMS), 

presentati a luglio 2020 all’EAU virtual meeting [1], 
offrono lo spunto per almeno due importanti consi-
derazioni. 
La prima, già suggerita da crescenti evidenze in let-
teratura in questi anni, è che quando la descrizione 
delle tossicità (in particolare quelle tardive) dei trat-
tamenti è lasciata alla sola descrizione da parte dei 
medici, la sottostima della frequenza e della severità 
di tali problemi è praticamente una certezza. L’impie-
go di questionari di qualità di vita e di altri strumenti 
che consentano ai pazienti di riportare direttamente 
la propria esperienza consente di avere un quadro 
più fedele, come confermato dai risultati dello studio 
EUPROMS. Non a caso, alcuni problemi, come per 
esempio l’incontinenza urinaria, i disturbi della vita 
sessuale, la fatigue, sono più frequenti di quanto sa-
rebbe atteso sulla base della letteratura basata su 
quanto riportato dai medici. 
La seconda considerazione è che, nella valutazione 
delle evidenze e nella produzione delle raccoman-
dazioni per la pratica clinica, probabilmente spesso 
abbiamo adottato un approccio troppo “sbilanciato” 
verso l’efficacia della terapia (“il trattamento X è da 
preferire perché è associato a un minore rischio di re-
cidiva e a una migliore aspettativa di vita”), a discapi-
to dei rischi legati al trattamento (sia in termini di tos-
sicità “acuta” che in termini di sequele a medio e a 
lungo termine, specialmente per pazienti come quelli 

affetti da tumore della prostata che hanno spesso 
una lunga aspettativa di vita). Un approccio “equi-
librato” dovrebbe pesare adeguatamente i benefici 
e i rischi, e sicuramente in questi ultimi anni stiamo 
assistendo a molti segnali incoraggianti di maggiore 
sensibilità verso l’ascolto diretto del paziente, sia in 
termini di “rilevanza” della qualità di vita come obiet-
tivo delle sperimentazioni, sia in termini di impiego di 
patient-reported outcomes nella pratica clinica.
Oltre a evidenziare l’impatto negativo sulla qualità 
di vita dei trattamenti per la malattia più avanzata, i 
risultati dello studio EUPROMS sottolineano le pos-
sibili conseguenze nel tempo della prostatectomia 
radicale e della radioterapia. Leggere questi risulta-
ti mi ha ricordato un interessante studio condotto 
negli Stati Uniti e pubblicato sul Journal of Clinical 
Oncology nel 2017 [2]. Lo studio aveva intervista-
to poco meno di 1000 pazienti lungo-sopravviventi 
dopo aver ricevuto una diagnosi di neoplasia prosta-
tica localizzata, provando a misurare la proporzione 
di soggetti “pentiti” rispetto alla passata decisione 
terapeutica. Come è facile immaginare, la probabili-
tà di pentimento risultava maggiore nei soggetti che 
avevano poi sofferto di fastidi dopo la terapia, ma 
l’aspetto che più mi aveva colpito leggendo quel la-
voro è che i soggetti che si dichiaravano “soddisfat-
ti” circa l’accuratezza dell’informazione ricevuta al 
momento della terapia iniziale erano poi quelli che, 
anni dopo, più difficilmente si lamentavano della de-
cisione presa. Lo studio EUPROMS, quindi, con la 
sua enfasi sull’impatto potenzialmente negativo del-
le terapie sulla qualità di vita, ci ricorda che la scel-
ta del trattamento per un tumore della prostata in 
stadio iniziale non può essere determinata solamen-
te dalle preferenze dello specialista che il paziente 
“incontra” per primo: il colloquio con il paziente do-
vrebbe sempre essere preceduto dalla discussio-
ne inter-disciplinare, e una corretta informazione è 
essenziale per aumentare la soddisfazione (anche a 
lungo termine) del paziente.
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Colpa professionale medica  
(una interessante sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione)

Fra le numerose sentenze emes-
se dalla Suprema Corte in tema 

di responsabilità medica, si segna-
la questa interessante pronuncia 
della quarta sezione del febbraio 
scorso (Cass. Pen., sez. IV penale, 
11 febbraio – 18 maggio 2020, n. 
15258) che si sofferma con partico-
lare attenzione sulla qualificazione 
della condotta del medico imputa-
to (condotta imperita, negligente o 
imprudente) e sulla individuazione 
del grado della colpa.
I giudici della Cassazione hanno 
sottolineato che “nella giurispru-
denza di questa Corte si fatica ad 
individuare indicazioni in merito 
a ciò che deve intendersi per im-
prudenza, negligenza, imperizia… 
ad avviso di questo Collegio non 
è possibile operare delle genera-
lizzazioni per le molteplici espres-
sioni dell’esercizio delle attività 
sanitarie perché, almeno nella 
maggioranza dei casi, uno stesso 
atto medico può mettere radici in 
causali diverse”.
L’imperizia è una violazione delle 
regole tecniche della scienza e 
della pratica (o leges artis) con ciò 
differenziandosi dalla imprudenza 
e negligenza alla cui base vi è la 
violazione di cautele attuabili se-
condo la comune esperienza. Ri-
entra nella nozione di imperizia il 
comportamento attivo o omissivo 
che si pone in contrasto con le 
regole tecniche dell’attività che si 
è chiamati a svolgere. Considera-
to che imperizia è il tipo di colpa 
che rappresenta maggiormente la 
responsabilità degli operatori sani-

tari, è necessario operare una per-
sonalizzazione della colpa in capo 
al medico.
Come ben evidenziato dalla sen-
tenza della Corte di Cassazione, 
occorre considerare che “le con-
dotte che si esaminano non sono 
accadute in un laboratorio sot-
to una campana di vetro e vanno 
quindi analizzate tenendo conto del 
contesto in cui si sono manifestate. 
Difficoltà tecniche e concreto con-
testo operativo sono quindi le piat-
taforme fattuali che devono essere 
esplorate dal giudice perché possa 
essere espresso un giudizio sul gra-
do della colpa”.
Sotto il profilo della determinazione 
dei gradi della colpa, la Suprema 
Corte ha affermato in altre pro-
nunce che i fattori che si devono 
tenere in considerazione sono di-
versi: a titolo d’esempio, il grado di 
specializzazione, la problematicità 
o equivocità della vicenda, la par-
ticolare difficoltà delle condizioni in 
cui il medico ha operato, la difficol-
tà obiettiva di cogliere e collegare 
le informazioni cliniche, il grado di 
atipicità e novità della situazione, la 
motivazione della condotta, la con-
sapevolezza o meno di tenere una 
condotta pericolosa.
Il medico, inoltre, come è noto, deve 
operare secondo linee guida accre-
ditate dalla comunità scientifica. 
Il Legislatore prevede che l’esercen-
te la professione sanitaria – quale 
che sia la finalità della sua presta-
zione: preventiva, diagnostica, te-
rapeutica, palliativa, riabilitativa o di 
medicina legale – si deve attenere 

alle indicazioni previste dalle linee 
guida pubblicate ai sensi di legge, 
ed elaborate da estensori “valida-
ti”. In mancanza, il professionista è 
tenuto ad attenersi alle buone prati-
che clinico- assistenziali.
Le linee guida rappresentano quin-
di uno strumento di “indirizzo” del 
ragionamento del professionista 
sanitario e delle decisioni in am-
bito clinico. Pur non costituendo 
regole cautelari vincolanti, le linee 
guida consentono al giudice, in 
sede di valutazione della condotta 
del medico, di verificare l’osser-
vanza degli obblighi di diligenza, 
prudenza, perizia.
La sentenza del febbraio 2020 ha 
sottolineato che “sia che si riten-
ga che le linee guida contengono 
mere raccomandazioni, dal conte-
nuto generico e defettibile, che sta 
al sanitario valutare come adeguate 
al caso specifico e/o adattare alle 
particolarità dello stesso; sia che 
le si consideri strutturate in varia 
guisa e talvolta quindi come vere e 
proprie regole cautelari rigide, altre 
volte come vere e proprie regole 
cautelari elastiche, quel che viene 
implicitamente messo a fuoco è 
l’esistenza di uno spazio valutativo 
affidato per intero al sanitario, che 
in solitudine è chiamato a indivi-
duare l’agire doveroso”. Orbene, 
l’adempimento di questo dovere 
di riconoscimento della situazione 
di rischio e di individuazione della 
risposta cautelare più efficace, può 
risultare più o meno agevole; lo è 
in modo diverso a seconda che la 
raccomandazione/regola abbia ca-

La rubrica dell’avvocato Avv. Giuseppe Ciancia
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rattere rigido e sia esaustiva o abbia 
carattere elastico, magari indican-
do presupposti definiti solo generi-
camente. Non solo quindi l’oscurità 
del quadro clinico; ma anche la dif-
ficoltà del sanitario di riconoscere 
la situazione di rischio e individua-
re la misura da adottare per effetto 
della lacunosa positivizzazione”.
Quindi, quando il medico agisce in 
modo “diverso” dalle linee guida, 
tale condotta non costituisce di 
per sé una condotta colposa, ma il 
Giudice è tenuto a verificare con un 
accurato esame, se tale deviazio-
ne dalle linee guida, possa o meno 
costituire di per sé una condotta 
imperita, negligente o imprudente.
Nello stesso tempo, in altra sen-
tenza recente, al contrario, “…il 
rispetto di linee guida accreditate 
presso la comunità scientifica non 
determina, di per sé, l’esonero dalla 
responsabilità penale del sanitario, 
dovendo comunque accertarsi se 
la specificità del quadro clinico del 
paziente imponesse un percorso 
terapeutico diverso rispetto a quel-

lo indicato da dette linee guida” 
(Cassazione, sezione IV penale, 
4-16 marzo 2020, n. 1017).

Conclusioni
La responsabilità penale o civile 
del sanitario non può escludersi 
semplicemente con la mera os-
servanza delle linee guida prescin-
dendo completamente dalla situa-
zione concreta.
La mera osservanza delle linee 
guida potrebbe anche incidere 
sull’indipendenza, l’autonomia e la 
discrezionalità del professionista e 
potrebbe quindi condurre ad ipo-
tesi di cosiddetta “medicina difen-
siva”, laddove il sanitario adotti le 
raccomandazioni delle linee guida, 
al solo fine di evitare future riper-
cussioni di natura medico-legale.
Pertanto, il sanitario dovrà tener 
conto dell’andamento della pato-
logia in concreto accertata; dell’ef-
ficacia delle terapie; dei fattori che 
solitamente influenzano il successo 
degli sforzi terapeutici; delle condi-
zioni specifiche del paziente: per 

esempio l’età ed altre patologie 
accertate e risultanti in modo certo 
e chiaro, del lasso temporale inter-
corso dal momento in cui sarebbe 
insorta la doverosità della terapia 
ed il momento dell’evento lesivo, 
della stessa evoluzione della pato-
logia e dell’analisi del relativo gra-
do di gravità al momento in cui si 
sarebbe dovuta iniziare la condotta 
(es. terapia) omessa, ecc.
Di conseguenza, la decisione dei 
giudici non può fondarsi sul mero 
rinvio alle linee guida, che elabo-
rano circostanze che non possono 
esaurire tutte le situazioni concrete. 
Infine, per una maggiore e speci-
fica valutazione della condotta del 
medico, i Giudici dovrebbero tener 
conto anche delle numerose ore 
di lavoro o dei turni massacranti, 
così come in generale del numero 
di pazienti contemporaneamente 
accolti all’interno di una struttu-
ra, della capacità organizzativa di 
quest’ultima, o delle indicazioni 
clinico-assistenziali seguite in quel 
preciso momento.  n
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Come accorgersi di un 
problema prostatico: 
ripartiamo da zero
Con l’obiettivo di apprendere in modo semplice e chiaro le informazioni fondamentali, vi 
proponiamo di seguito tre tabelle relative alle patologie benigne (ipertrofia prostatica, prostatite, 
calcolosi prostatica) ed una al tumore della prostata, che riassumono l’età tipica della loro 
insorgenza, le terapie applicate e i rischi a cui si va incontro se trascurate, oltre una tabella 
dedicata al PSA e ai suoi valori, prima e dopo l’insorgenza di un tumore.

A cura del Dott. Vincenzo Scattoni 
U.O. Urologia Ospedale San Raffaele, Milano

Nome Patologia Iperplasia Prostatica Benigna (IPB)

Età tipica di insorgenza I primi disturbi compaiono tra i 55 ed i 75 anni

Sintomi Difficoltà ad iniziare la minzione. Getto debole. Deviazione 
del getto. Minzione prolungata con sensazione di incompleto 
svuotamento. Gocciolamento post-minzionale. Pollachiuria 
notturna (necessità di urinare più volte durante la notte). 
Pollachiuria diurna (necessità di urinare più volte durante il 
giorno). Incontinenza urinaria da urgenza. Stimolo imperioso. 
Ridotto volume minzionale.

Terapie Medica: efficacia limitata se paragonata a quella della terapia 
chirurgica. Sono utilizzate tre classi di agenti farmacologici 
che agiscono in modo diverso: riducendo le resistenze allo 
svuotamento vescicale (Alfa-litici), bloccando la crescita 
dell’epitelio ghiandolare prostatico (Inibitori della 5-alfa reduttasi) 
o decongestionando la ghiandola (fitofarmaci a base di Serenoa 
Repens).
Chirurgica: finalizzata alla asportazione del solo adenoma 
prostatico e non della prostata in toto. La tecnica utilizzata più 
frequentemente prevede la resezione endoscopica transuretrale 
(TURP) dell’adenoma prostatico. Esiste anche la possibilità di 
un approccio a “cielo aperto” di adenomectomia trans-vescicale 
(con approccio che prevede una incisione sovrapubica), utilizzato 
nei casi di adenomi particolarmente voluminosi. L’ablazione 
dell’adenoma può avvenire anche mediante altre tecniche, 
solitamente endoscopiche, per esempio per mezzo della 
vaporizzazione con energia laser.

Quali rischi si corrono se trascurata? Ritenzione urinaria con necessità di mantenere un catetere 
vescicale a permanenza, iscuria paradossa (perdita involontaria 
di gocce di urina), infezioni urinarie ricorrenti, macroematuria (per 
congestione del collo vescicale), calcolosi vescicale, diverticoli 
vescicali.
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Nome Patologia Prostatite
Età tipica di insorgenza Rara in età prepuberale, frequente negli adulti.

Sintomi Vari possibili quadri clinici.
Prostatite batterica acuta: febbre con brivido, dolore lombare 
e perineale, disturbi urinari di tipo irritativo (pollachiuria notturna 
(necessità di urinare più volte durante la notte), incontinenza da 
urgenza, ridotto volume minzionale), ma anche disturbi di tipo 
ostruttivo legati alla congestione della ghiandola (ipovalidità del 
getto, minzione prolungata) sino a determinare quadri di ritenzione 
urinaria acuta.
Prostatite batterica cronica: disturbi urinari di tipo irritativo 
accompagnati da dolore mal definito localizzato nell’area pelvica 
e genitale. Il disturbo spesso si associa a disturbi dell’eiaculazione 
quali eiaculazione precoce, eiaculazione dolorosa o emospermia.
Prostatite abatterica cronica (anche nota come sindrome da 
dolore pelvico cronico CPSS): ha una sintomatologia simile a 
quella della prostatite batterica cronica, caratterizzata da dolore 
pelvico di vecchia data, associata spesso ad una componente 
emotiva su base psico-somatica.

Terapie Medica: assunzione di antibiotici per periodi prolungati per evitare 
le recidive ed il cronicizzarsi della malattia. 
Nelle prostatiti abatteriche croniche vengono anche utilizzati 
farmaci antinfiammatori in associazione agli alfa-litici.

Quali rischi si corrono se trascurata? Nei casi ad esordio acuto, rischio di disseminazione ematica 
dell’infezione con elevato rischio di sepsi ed exitus,
cronicizzazione del processo nei casi ad esordio acuto, estensione 
del processo flogistico ai dotti deferenti e quindi agli epididimi 
(epididimite) ed ai testicoli (orchite) con possibili ripercussioni sulla 
fertilità.

Nome Patologia Calcolosi Prostatica
Età tipica di insorgenza Sopra i 50 anni

Sintomi Se non sono infetti, in genere non danno sintomi. Negli uomini 
affetti da prostatite batterica tendono invece ad infettarsi, 
diventando fonte di persistenza batterica

Terapie Nelle prostatiti croniche batteriche associate a calcoli prostatici 
può essere necessario un intervento endoscopico chirurgico 
(TURP) per la loro rimozione e successiva terapia antibiotica per 
almeno 4 settimane.

Quali rischi si corrono se trascurata? Infezioni ricorrenti delle vie urinarie, insuccesso terapeutico nei 
casi associati a prostatite.
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Nome Patologia Tumore della prostata
Età tipica di insorgenza 55-60 anni

Sintomi NON presenta sintomi o segni patognomonici (caratteristici al 
punto da permettere la diagnosi certa) e difficilmente dà segni 
della sua presenza.
Il quadro clinico che di solito spinge il paziente al consulto medico 
è quello di una concomitante Iperplasia prostatica benigna. Solo in 
fase avanzata potrebbe causare ematuria o emospermia. Talvolta 
il dolore osseo dovuto a delle metastasi ossee potrebbe essere, 
seppur raramente, il sintomo di esordio di una malattia avanzata.

Terapie Chirurgia: intervento chirurgico di prostatectomia radicale 
(che prevede l’asportazione di prostata e vescicole seminali 
ed eventualmente la rimozione dei linfonodi otturatori ed iliaci 
a scopo stadiante): è attualmente la scelta più efficace nella 
cura del cancro prostatico localizzato. Diversi sono gli accessi 
chirurgici che possono essere utilizzati a tal fine: sovrapubico, 
perineale, laparoscopico e robotico laparoscopicamente 
assistito. Fra i rischi del post-operatorio si sottolineano: 
disfunzione erettile, incontinenza urinaria e stenosi della 
anastomosi tra vescica ed uretra.
Radioterapia: Indicata come di prima scelta nelle forme avanzate 
(in associazione all’ormonoterapia) o come alternativa alla chirurgia 
nelle forme localizzate.
Terapie mediche: essendo la crescita delle cellule prostatiche 
condizionata dal testosterone, il trattamento medico del cancro 
della prostata si basa sull’ormonoterapia, in grado di causare una 
riduzione degli androgeni circolanti o il blocco della loro azione. 
Tale effetto è ottenuto mediante la somministrazione di analoghi 
dell’ormone LH-RH (che inibisce la produzione del testosterone) 
e di antiandrogeni steroidei o di sintesi in grado di antagonizzare 
l’effetto del testosterone a livello prostatico. Uno degli aspetti 
negativi di questa terapia, riservata ai casi in cui la terapia 
chirurgica non è possibile, o somministrata in associazione alle 
terapie sopra elencate per garantire un trattamento più efficace, è 
l’instaurarsi di una insensibilità nel tempo all’azione farmacologica 
da parte delle cellule tumorali.
Negli stadi avanzati, resistenti alla terapia ormonale, sono indicati 
trattamenti a base di chiemioterapici (Taxolo) volti soprattutto 
a migliorare la qualità di vita del paziente, purtroppo con scarsi 
risultati in termini di sopravvivenza.

Quali rischi si corrono se trascurata? Progressione di malattia e metastasi ossee, linfonodali ed agli altri 
organi dell’organismo con conseguente exitus.
Ritenzione urinaria con necessità di mantenere un catetere 
vescicale a permanenza, infezioni delle vie urinarie.
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Nome del Test PSA
Che cos’è? L’antigene prostatico specifico (PSA) è una glicoproteina espressa 

sia dal tessuto prostatico sano, che da quello affetto da neoplasia. 
La quantità del PSA misurabile nel sangue solitamente aumenta 
di molto in caso di neoplasia prostatica, anche se alcuni tipi di 
tumore prostatici potrebbero non rispettare questa regola. 

Quali sono i valori massimi che ga-
rantiscono che non ci sia un tumore? 

Non esiste un valore assoluto di PSA al di sotto del quale si può 
esser certi che non vi sia una neoplasia. 
I valori di PSA considerabili come normali variano a seconda 
dell’età ed il miglior cut-off per separare le patologie prostatiche 
benigne da quelle maligne rimane materia di acceso dibattito.
C’è inoltre da considerare che i valori di PSA presi singolarmente 
non possono considerarsi attendibili e per questo motivo, la scelta 
raccomandabile sarebbe quella di affidarsi ad uno specialista 
Urologo di riferimento che li tenga monitorati nel tempo.

DOPO le terapie per tumore, quali 
sonoi valori massimi che inducono a 
pensare che NON ci sia una ripresa 
di malattia?

La definizione di recidiva biochimica dopo chirurgia prevede come 
cut-off il valore di 0,2 ng/ml, seguito da almeno 2 misurazioni 
successive che documentino valori in progressivo incremento.
Per i pazienti radiotrattati, la definizione prevede che il valore 
di PSA indicativo di recidiva biochimica sia un valore ³2 ng/ml 
confrontato al nadir (punto più basso) registrato post-radioterapia.
Dunque, in un paziente sottoposto ad una delle due terapie, si 
ritiene che NON ci sia ripresa di malattia quando i valori di PSA 
sono inferiori ai cut-off sopra esposti.

DOPO le terapie per tumore, ogni 
quanto bisogna fare il dosaggio del 
PSA?

Il dosaggio del PSA dovrebbe essere ripetuto ogni 6 mesi fino al 
quinto anno e poi a seguire una volta all’anno.
In caso di controllo post-chirurgico (prostatectomia radicale) è 
necessaria una prima valutazione del PSA dopo 4-8 settimane per 
valutare la radicalità dell’intervento chirurgico.

EUROPA UOMO novembre 2020

37
Diagnosi precoce / Come accorgersi di un problema prostatico: ripartiamo da zero



EUROPA UOMO novembre 2020

38

EUROPA UOMO novembre 2020

Si tratta di una patologia clini-
camente e soggettivamente 
eterogenea in quanto può 

presentarsi con caratteristiche di-
verse che rispecchiano i differenti 
meccanismi eziopatogenetici sot-
tostanti; molteplici sono infatti le 
cause che possono determinarla e 
l’andamento e intensità dei sinto-
mi che la caratterizzano. Per que-
sti motivi e per il frequente ritardo 
con il quale il paziente si rivolge 
al medico, le prostatiti rappresen-
tano spesso una sfida complessa 
per l’Urologo, sia in ambito dia-
gnostico che terapeutico. Proprio 
il ritardo con il quale il paziente si 
rivolge allo specialista – che talo-
ra è quantificabile in diversi mesi 
dall’insorgenza dei primi disturbi – 
rappresenta una delle caratteristi-
che di questa malattia ed una delle 
cause della successiva difficoltà 
nell’ottenimento della completa 
guarigione. La prostatite può infat-
ti essere una malattia invalidante, 
con sequele urologiche ed andro-
logiche non indifferenti.
In Italia, come in tutto il mondo 
occidentale, ogni anno moltissimi 
uomini risultano affetti da una for-
ma di prostatite, con evidenti riper-
cussioni non solo in ambito medico 
ma anche emotivo, relazionale e 
professionale. A questo proposito 
è utile sottolineare che si stima che 
un uomo su due, nel corso della 
propria vita, sviluppi almeno un epi-
sodio di prostatite.

Ad oggi le prostatiti vengono sche-
maticamente distinte in quattro 
gruppi secondo la classificazio-
ne del National Institute of Health 
(NIH), come indicato nella tabella 
alla pagina seguente.

Le prostatiti di tipo I si manifestano 
clinicamente in maniera “esplosiva” 
con la rapida comparsa di sintomi 
quali febbre elevata, dolore al bas-
so ventre ed alla regione genitale, 
disturbi urinari di nuova insorgenza 
come bruciore e/o urgenza min-
zionale, aumentato numero delle 
minzioni giornaliere, riduzione della 
forza getto urinario con anche pos-
sibilità di un vero e proprio “bloc-
co” – situazione definita “ritenzione 
urinaria acuta” – con necessità di 
cateterizzazione vescicale. 
Le prostatiti di tipo II presentano un 
corteo sintomatologico di intensità 
minore ma che risulta comunque 
fortemente invalidante per il pa-
ziente che ne è affetto; in questa 
situazione predominano i distur-
bi urinari e della sfera andrologica 
(deficit erettile di vario grado, eia-
culazione precoce e/o dolorosa, 
infertilità maschile e così via). Ca-
ratteristica di questa forma è l’an-
damento prolungato – cronico – o 
ricorrente nel corso di diversi mesi.
Le prostatiti di III tipo si presenta-
no clinicamente in maniera simile a 
quelle di tipo II; ciò che cambia è la 
causa scatenante.
Le prostatiti di tipo IV, come dice il 

Dott.  
Vincenzo Scattoni
U.O. Urologia, Ospedale 
San Raffaele, Milano

La prostatite è una condizione patologica che consiste 
nell’infiammazione della prostata e rappresenta una malattia 
molto diffusa nella popolazione maschile, potendo interessare 
soggetti adulti di qualsiasi età, anche giovani. 

Prostatite e sessualità: 
le implicazioni da non 
sottovalutare

Dott. Luigi Candela
U.O. Urologia, Ospedale 
San Raffaele, Milano
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Patologia benigna / Prostatite e sessualità: le implicazioni da non sottovalutare

nome stesso, sono caratterizzate 
dall’assenza di una sintomatologia 
accusata dal paziente; esse risul-
tano però documentabili tramite 
esami specialistici uro-andrologici 
(spermiogramma con esame coltu-
rale; biopsie prostatiche).
Le cause determinanti le prostatiti 
di tipo I e II sono essenzialmente di 
tipo infettivo. Nelle prostatiti di tipo 
I, sono generalmente batteri quali 
Escherichia Coli o altri germi come 
Enterococchi che, tramite le vie uri-
narie o il circolo sanguigno, colo-
nizzano la ghiandola prostatica, in-
fettandola e quindi infiammandola. 
Le prostatiti di tipo II sono invece 
sostenute da infezioni più subdo-
le, causate da germi definiti “ati-
pici” quali Chlamydia, Ureapla-
sma, Mycoplasma e Trichomonas 
vaginalis. Alcune di queste ultime 
forme di prostatiti sono classifica-
bili come malattie a trasmissione 
sessuale; il reciproco “scambio” di 
germi con la partner, anch’essa co-
lonizzata durante i rapporti, rende 
difficile l’eradicazione dell’infezione 
e quindi necessario un trattamento 
farmacologico non solo dell’uomo 
affetto ma della coppia.
Le cause determinanti le prostatiti 
di tipo III e quindi della sindrome 
del dolore pelvico cronico (CPPS) 
sono più complesse e, ancora 
oggi, non perfettamente chiarite. 
Vengono chiamati in causa proces-
si infiammatori secondari a traumi 
di varia natura della regione perine-
ale, alterazioni neuromuscolari che 
esitano in contratture dolorose del 
pavimento pelvico e disfunzioni del 
sistema immunitario con conse-
guente stato infiammatorio cronico.
Nel caso delle prostatiti di IV tipo le 

cause possono essere individuate 
fra quelle precedentemente men-
zionate; caratteristica di queste 
forme è, come precedentemente 
accennato, il fatto che il paziente ri-
sulta completamente asintomatico.

Effetti della prostatite sulla 
sessualità
Una caratteristica delle prostatiti 
croniche è rappresentata dall’insor-
genza o dall’aggravarsi di una varia 
sintomatologia della sfera sessuale 
maschile, con notevoli ripercussio-
ni in ambito psico-sessuale del pa-
ziente e della coppia nel suo insie-
me. Le malattie infiammatorie della 
prostata sono infatti una delle prin-
cipali cause di disturbi andrologici 
quali deficit erettile di vario grado, 
alterazioni dell’eiaculazione come 
sensazione di dolore o bruciore 
durante l’orgasmo, alterazione del-
la quantità dello sperma eiaculato 
(iper o ipoposia), presenza di san-
gue nello sperma (emospermia), 
infertilità maschile. Come un cir-
colo vizioso, la presenza di questo 

importante corteo sintomatologico 
esita spesso in un fattore stressan-
te per il paziente e in un successivo 
calo della libido con conseguente 
peggioramento del quadro clinico 
andrologico.
Tutto questo avviene perché la pro-
stata è un organo che ha un ruolo 
centrale nel normale funzionamen-
to dell’apparato genitale maschile. 
Il “compito” fisiologico della pro-
stata è quello di produrre un liquido 
– il liquido prostatico - che rappre-
senta una delle componenti princi-
pali dello sperma, grazie al quale 
gli spermatozoi, prodotti a livello 
testicolare, possono rimanere vitali 
e adatti alla fecondazione. Questo 
ci rende facile capire come una in-
fiammazione, spesso su base infet-
tiva, e quindi un malfunzionamento 
della ghiandola prostatica, possa 
esitare nelle numerose sopracitate 
alterazione andrologiche anche in 
pazienti giovani, dai 20 ai 50 anni, 
senza altri problemi di salute. In 
quest’ottica risulta importante sot-
tolineare come spesso le prostatiti 

Categoria Tipo I Tipo II Tipo IIIA Tipo IIIB Tipo IV

Definizione Prostatiti 
batteriche 
acute

Prostatiti 
batteriche 
croniche

Prostatiti abatteriche 
croniche / Sindrome 
del dolore pelvico 
cronico (CPPS)

Prostatiti batteriche 
croniche / sindrome del 
dolore pelvico cronico 
(CPPS)

Prostatiti 
infiammatorie 
asintomatiche

Infiammatorie Non Infiammatorie

Classificazione National Institute of Health (NIH) delle prostatiti



EUROPA UOMO novembre 2020

40

EUROPA UOMO novembre 2020

possano presentarsi esclusiva-
mente con disturbi della sfera ses-
suale maschile piuttosto che di tipo 
prevalentemente urinario come si è 
portati istintivamente a credere.
È importante che un paziente con 
sintomi di questo tipo venga inqua-
drato da uno specialista esperto, 
che indaghi l’eventuale presenza 
di una prostatite, il cui trattamento 
può portare ad un miglioramento 
della situazione clinica o alla com-
pleta guarigione. In questo conte-
sto è utile ribadire che le prostatiti 
croniche causate da infezioni bat-
teriche sono una causa frequente e 
curabile di infertilità maschile, il cui 
ritardo diagnostico e terapeutico 
può essere fonte di notevole stress 
per la coppia che cerca una gravi-
danza senza successo.

La diagnosi
Per quanto concerne la diagnosi, 
quando la storia clinica del pazien-
te e la visita specialistica indicano 
questo sospetto, l’Urologo dispone 
di diversi mezzi per provare la pre-
senza di una prostatite. Gli accerta-
menti diagnostici generalmente ri-
chiesti in questi casi comprendono: 
esame delle urine con urinocoltura 
(normale e dopo massaggio pro-
statico), spermiocoltura, uroflusso-
metria con valutazione del residuo 

urinario vescicale post-minzionale 
ed ecografia prostatica transrettale. 
Il dosaggio del PSA tramite prelievo 
di sangue, che ha un ruolo impor-
tante nell’ambito della diagnosi pre-
coce del tumore prostatico, non ri-
sulta particolarmente utile in caso di 
sospetta prostatite. I semplici esami 
sopra elencati possono essere ese-
guiti nel giro di poco tempo e risul-
tano assolutamente non invasivi per 
il paziente e, soprattutto, garanti-
scono utili informazioni che posso-
no confermare la diagnosi e quindi 
permettere all’Urologo di impostare 
una terapia mirata alla completa ri-
soluzione della patologia.

La terapia
Per quanto concerne la terapia 
delle prostatiti, essa deve essere 
impostata con il fine di rimuovere 
la reale causa scatenante l’infiam-
mazione della ghiandola prosta-
tica. Nel caso delle prostatiti so-
stenute da infezioni batteriche, la 
terapia è di tipo antibiotico, la cui 
scelta deve essere basata in fun-
zione dell’esito degli esami coltu-
rali, con una durata variabile di 2-4 
o 4-6 settimane, rispettivamente 
per le prostatiti di tipo I e di tipo 
II. Il trattamento delle prostatiti di 
tipo III è più complesso e prevede 
l’utilizzo di farmaci antinfiamma-

tori, antidolorifici, antiedemigeni, 
miorilassanti e/o farmaci utiliz-
zati nel trattamento dell’iperpla-
sia prostatica (alfa-litici); sovente 
può rendersi necessario l’utilizzo 
di nuove strategie terapeutiche 
basate sulle onde d’urto a bassa 
intensità (LISWT) erogate a livello 
perineale (Figure 1 e 2). Nel caso 
in cui predominino disturbi quali 
il deficit erettile, può essere utile 
prescrivere al paziente una tera-
pia orale a base di farmaci inibitori 
della fosfodiesterasi 5 con l’obiet-
tivo di migliorare la funzione eretti-
le, quando il rischio infettivo risulta 
superato. Lo schema e la durata 
di tali terapie rispecchiano la diffi-
coltà di trattamento di questo tipo 
di prostatiti ed il fatto che devono 
sempre essere modellate sul sin-
golo paziente affetto.

Conclusioni
Possiamo quindi affermare che le 
prostatiti sono condizioni molto 
frequenti negli uomini anche giova-
ni, che le cause determinanti sono 
molteplici e spesso - ma non sem-
pre - di tipo infettivo, che i sintomi 
comprendono sia disturbi urinari 
che sessuali e che la terapia otti-
male deve essere prescritta da un 
Urologo esperto alla luce della visita 
medica e degli esami diagnostici.  

Fig. 1 - Erogatore di Onde d’Urto a Bassa 

Intensità (LISWT) “DUOLITH SD1” Storz 

Medical R 

Fig. 2 - Applicazione locale di Onde d’Urto a Bassa Intensità (LISWT) con sistema 

“DUOLITH SD1” Storz Medical R per il trattamento della sindrome del dolore pelvico 

cronico (CPPS)
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Screening: quali le armi a 
disposizione?
Allo stato attuale è stato dimostra-
to che lo screening basato unica-
mente sul dosaggio del PSA con-
duce alla esecuzione di un numero 
elevato di biopsie prostatiche non 
necessarie ed alla possibilità di 
diagnosi di tumori non clinicamen-
te significativi. Per questo motivo 
è assolutamente necessario che 
vengano sviluppati dei nuovi me-
todi di screening che consentano 
di ottimizzare il processo di dia-
gnosi precoce. 

L’antigene prostatico 
specifico (PSA)
Il PSA è una glicoproteina espres-
sa sia dal tessuto prostatico sano, 
che da quello affetto da neoplasia. 
La quantità del PSA misurabile nel 
sangue solitamente aumenta di 
molto in caso di neoplasia prosta-
tica, anche se alcuni tipi di tumore 
prostatici potrebbero non rispettare 
questa regola. 
Il PSA può viaggiare nel sangue nel-
la sua forma libera (Free PSA), op-
pure legato a delle proteine (Bound 
PSA). La percentuale di Free PSA 
assume solitamente dei valori più 
bassi nei pazienti affetti da cancro 
alla prostata.

A cosa serve misurare il 
PSA?
Il PSA è utile specialmente per due 
motivi: consente di valutare l’esten-
sione della neoplasia prostatica (di 
stabilire cioè quanto è grave e dif-
fusa nell’organismo) e permette di 
stabilire la risposta ai vari possibili 
tipi di trattamento previsti per il tu-
more alla prostata, dopo che questi 
sono stati eseguiti.
L’utilizzo del PSA come strumento 
di screening per diagnosticare pre-
cocemente il cancro alla prostata è 
assai diffuso, ma controverso. 
Il PSA è effettivamente un biomar-
ker del tumore prostatico, tuttavia, 
considerato singolarmente, la sua 
accuratezza nel poter individuare 
una neoplasia prostatica è da con-
siderarsi non ideale. La bassa spe-
cificità del PSA potrebbe condurre 
all’esecuzione di biopsie prostati-
che non necessarie, esponendo i 
pazienti alle possibili complicazioni 
di queste ultime (sanguinamento, 
dolore ed infezioni, sino alla sepsi).

PSA ed i suoi derivati: il 
Prostate Health Index (PHI)
Data la non completa affidabilità 
del PSA, negli ultimi anni si sono 
studiate nuove metodiche di misu-
razione che consentissero di ap-

Dott.  
Giuseppe Ottone Cirulli 
Con la collaborazione del 
Dott. Vincenzo Scattoni
U.O. Urologia, Ospedale 
San Raffaele, Milano

Il carcinoma prostatico: 
PSA e derivati (PHI) e Risonanza 
Magnetica Multiparametrica (mpMRI)
Il carcinoma prostatico è fra le più frequenti patologie tumorali dell’uomo: nel 2012 nel mondo si 
sono registrate circa 1.1 milioni di diagnosi. In quanto a mortalità è da considerarsi globalmente 
come la quinta causa di morte più frequente nella popolazione maschile (307.000 decessi causati 
nel 2012). Nonostante ciò, la sopravvivenza media dopo la diagnosi è sicuramente elevata se 
paragonata a quelle di altre patologie neoplastiche. Per questo motivo, la diagnosi precoce a 
mezzo dello screening è uno strumento essenziale di medicina preventiva sul quale puntare. 
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portare migliorie allo screening del 
tumore prostatico. Una fra queste 
è il Prostate Health Index (PHI), che 
assume i connotati di un numero, 
ricavato a partire dal [-2]proPSA 
(una particolare isoforma del pre-
cursore biologico del PSA).
Recenti studi prospettici e multi-
centrici documentano come il PHI 
sia da considerarsi uno strumento 
di screening migliore del solo PSA.
Il PHI, sviluppato a cavallo degli anni 
2000, ha mostrato dei risultati pro-
mettenti per quanto riguarda la ca-
pacità di predire una possibile neo-
plasia prostatica, ma nonostante ciò 
non ha ancora un ruolo ben definito 
nella gestione clinica di un paziente 
affetto da cancro prostatico. 

La risonanza magnetica 
multiparametrica (mpMRI) 
della prostata
Nel corso degli ultimi anni un nuovo 
strumento di imaging si è progres-
sivamente affacciato nel panorama 
diagnostico della patologia neopla-
stica prostatica: si tratta della riso-
nanza magnetica multiparametrica 
(mpMRI) (Immagine 1).

A cosa serve e quali sono i 
vantaggi nell’eseguirla? 
La mpMRI offre la capacità sempre 
più affidabile di riconoscere le ne-
oplasie prostatiche potenzialmente 
significative (attraverso l’utilizzo del 
PI-RADS, un sistema di valutazio-
ne radiologico utilizzato al fine di 
caratterizzare e valutare tutti i no-

duli o anomalie messi in evidenza 
dall’esame (Immagine 2 allapagina 
seguente). Studi hanno dimostrato 
che fra i suoi vantaggi si possono 
annoverare una migliore selezione 
dei pazienti candidabili a biopsie 
prostatiche nonché un miglior tar-
geting delle lesioni durante l’esecu-
zione delle stesse. 
La mpMRI inoltre fornisce infor-
mazioni riguardanti la stadiazione 
(quindi l’estensione del tumore) ed 
è utile anche nella fase di monito-
raggio e valutazione della risposta 
ad un eventuale trattamento. 

Si può considerare la mpMRI 
come annoverabile tra le armi 
a disposizione del clinico 
per una diagnosi precoce del 
tumore prostatico?
Walllis et al. (“Role of mpMRI of the 
prostate in screening for prostate 
cancer”), hanno analizzato questa 
possibilità, riportando che fra gli 
uomini con PSA elevato mai sotto-
posti in precedenza ad una biopsia 
prostatica, la mpMRI ha dimostra-
to risultati più che promettenti sia 
nell’identificare sia nell’escludere 
una neoplasia prostatica.

Screening per mezzo della 
mpMRI: si può fare?
Nella eventualità dell’adozione di un 
nuovo sistema di screening basato 
sulla esecuzione di una mpMRI, si-
curamente il costo della procedura 
(nettamente superiore a quello del 
dosaggio del PSA) ne costituireb-

be il principale svantaggio. È però 
anche vero che i costi per individuo 
necessari alla esecuzione di una 
mpMRI sarebbero simili a quelli ri-
chiesti per l’esecuzione di una co-
lonscopia, il test di screening rac-
comandato per la prevenzione del 
cancro del colon-retto. Ciò che è 
certo è che gli avanzamenti tecno-
logici di cui siamo spettatori hanno 
la potenzialità di rendere uno scre-
ening basato sulla mpMRI possibi-
le nel futuro. 

Dunque, la mpMRI ed il PSA ed i 
suoi derivati (il PHI in particola-
re) sono stati proposti come bio-
marcatori utili ad identificare una 
neoplasia prostatica clinicamente 
significativa prima della esecuzio-
ne di una biopsia e gli studi sopra 
citati riportano la precisione delle 
singole metodiche.

Ma è possibile che, integrate 
fra loro, le metodiche risultino 
ancor più efficaci?
PSA, PHI e Risonanza magneti-
ca multiparametrica: l’unione fa 
la forza
Sono stati condotti alcuni studi al 
fine di integrare i dati dei biomarker 
sierologici (ci riferiamo con tale di-

Immagine 1. Valutazione Radiologica 

della prostata ed aspetto radiologico di un 

sospetto tumore prostatico. 
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zione al PSA ed ai suoi derivati) con 
i dati della mpMRI intesa come bio-
marker e strumento di screening.

• Gnanapragasam et al. (“The 
Prostate Health Index adds pre-
dictive value to multi-parametric 
MRI in detecting significant pro-
state cancers in a repeat biopsy 
population”) forniscono per la 
prima volta evidenza scientifi-
ca di un ruolo complementare 
sussistente fra PHI e mpMRI. 
Lo studio dimostra che la com-
binazione di PHI e mpMRI 
migliora il riconoscimento di 
neoplasie prostatiche se compa-
rata all’utilizzo della sola mpMRI. 

• In un recente studio (“Combi-
ning Prostate Health Index and 
multiparametric magnetic reso-
nance imaging in the diagnosis 
of clinically significant prosta-
te cancer in Asian population”) 
Hsieh et al. dimostrano come 
la combinazione del PHI e della 
mpMRI possano essere dei pro-

mettenti strumenti di valutazione 
pre-biopsia, in grado di svelare 
la presenza di un carcinoma pro-
statico clinicamente significativo 
evitando l’esecuzione di biop-
sie prostatiche non necessarie.  
Nell’ambito dello stesso studio 
gli autori suggeriscono un algo-
ritmo che possa guidare il cli-
nico nell’utilizzo del PHI e della 
mpMRI al fine di ottenere la mi-
gliore resa diagnostica basato 
sul punteggio PI-RADS della 
mpMRI e sul PHI: la mpMRI do-
vrebbe essere utilizzata come 
test di triage per i pazienti con 
sospetto clinico di carcinoma 
prostatico. I pazienti con lesio-
ni con un punteggio PI-RADS 5 
dovrebbero direttamente essere 
sottoposti alla biopsia. I pazien-
ti con lesioni con un punteggio 
PI-RADS di 4 o meno dovreb-
bero invece essere sottoposti 
al PHI, in grado a quel punto di 
rendere più facile la decisione 
di sottoporre o meno il paziente 
a delle biopsie.

Conclusioni
La letteratura scientifica sostiene il 
ruolo complementare che sussiste 
fra PSA e derivati e mpMRI. Negli 
studi presi in esame viene dimostra-
to come per la diagnosi di neoplasie 
prostatiche clinicamente significati-
ve la combinazione del PHI e della 
mpMRI ha una accuratezza mag-
giore comparata a quella del PHI o 
della mpMRI presi singolarmente.
La necessità di studi di validazione 
esterna e di ulteriori lavori scien-
tifici che approfondiscano l’argo-
mento in questione (che ha iniziato 
ad essere analizzato in maniera 
più organica solo negli ultimi anni) 
costituiscono la chiave necessaria 
al fine di migliorare la pratica cli-
nica nel vasto campo del tumore 
della prostata.  

Punteggio PI-RADS Significato clinico

PI-RADS 1 Neoplasia clinicamente significativa molto improbabile

PI-RADS 2 Neoplasia clinicamente significativa improbabile

PI-RADS 3 Neoplasia clinicamente significativa incerta

PI-RADS 4 Neoplasia clinicamente significativa probabile

PI-RADS 5 Neoplasia clinicamente significativa molto probabile

Immagine 2. Immagini mpMRI dei diversi 

possibili punteggi PI-RADS e loro significato 

clinico. La parte colorata delle immagini 

mostra i nomi dei vari tipi di sequenze 

visionate dal medico che consentono 

l’attribuzione del punteggio finale.
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A lberto ha 66 anni, sta bene, 
non ha disturbi a mingere. 
L’ultimo dosaggio del PSA 

è pari a 7,8 ng/ml. L’Urologo non 
ha rilevato la presenza di noduli du-
rante l’esplorazione rettale.
“Dobbiamo eseguire una biopsia 
prostatica”. Parole che nella testa 
di Alberto alimentano dubbi, ansie, 
paure. Il medico spiega al suo assi-
stito di che cosa si tratta.
La biopsia prostatica è ad oggi l’u-
nico esame che consente di esclu-
dere o diagnosticare un tumore 
prostatico. Rappresenta pertanto 
uno strumento di fondamentale 
importanza per il successivo iter 
diagnostico-terapeutico. L’Urologo 
giunge alla decisione di esegui-
re una biopsia prostatica dopo un 

percorso condiviso che dovrebbe 
includere una visita urologica e un 
dosaggio del PSA, eventualmente 
confrontato con i precedenti. L’e-
secuzione della biopsia deve sem-
pre essere correlata alle condizioni 
generali del paziente, alla presenza 
di altre patologie e alla sua aspet-
tativa di vita. I motivi più frequenti 
che pongono l’Urologo di fron-
te alla decisione di eseguire una 
biopsia prostatica sono: il riscontro 
occasionale di un nodulo all’esplo-
razione rettale, un PSA che cresce 
senza fattori flogistici o anatomici 
che ne giustifichino l’aumento o 
una risonanza magnetica prostati-
ca sospetta. Si tratta di un esame 
che viene considerato “invasivo”; sì 
ma quanto, vi chiederete voi? 

Biopsia:  
un esame da affrontare 
con consapevolezza

Dott. Mattia Rossini
Unità Operativa 
Complessa di Urologia
Ospedale “G. Fornaroli”, 
Magenta
ASST Ovest Milanese

Domande, dubbi e paure nell'era digitale. Il carcinoma prostatico rappresenta, in Italia e 
in altri Paesi Occidentali, il tumore più frequente nel sesso maschile. La maggior parte dei 
Registri Tumori ne rileva un aumento dell'incidenza. Tuttavia, grazie alla diffusione dello 
screening e alla diagnosi precoce, la mortalità è in costante e moderata diminuzione.
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Gli esami invasivi vengono guardati 
con paura e diffidenza da parte del 
paziente. Al giorno d’oggi basta la-
sciarsi trasportare dal web per ali-
mentare e ingigantire questi timori 
che giocano a sfavore non solo del 
paziente, ma, anche e soprattutto, 
del medico. 
Torniamo al nostro Alberto; ora è 
sul lettino dell’ambulatorio per ef-
fettuare la biopsia. Sereno, ha di 
che rassicurarsi perché ha compre-
so che l’esame viene eseguito nel 
suo esclusivo interesse.
Un esito negativo potrebbe esclu-
dere la presenza di una neoplasia 
e sollevarlo da una preoccupazio-
ne non indifferente. Viceversa, la 
diagnosi precoce di una neoplasia 
può aiutarlo ad affrontare il suc-
cessivo percorso diagnostico-te-
rapeutico con maggiore serenità 
e determinazione. L’esame viene 
eseguito nella stessa posizione 
adottata per l’esplorazione rettale, 
previa somministrazione di anti-
biotico. L’introduzione della sonda 
ecografica nel retto crea un lieve 
discomfort, di poco superiore all’e-
splorazione rettale. L’applicazione 
dell’anestesia locale è avvertita da 
Alberto come una lieve puntura, 

del tutto simile a quella praticata 
del dentista. Dopodiché l’Urologo 
procede col prelievo dei campioni 
bioptici, millimetrici frustoli di tes-
suto prostatico. La manovra dura 
poco, 5 minuti circa. Al termine non 
c’è sanguinamento rettale, l’esame 
è stato ben tollerato, Alberto viene 
fatto scendere dal lettino e, dopo 
aver urinato, viene dimesso. 
Negli ultimi anni si sta sempre più 
affermando la risonanza magnetica 
multiparametrica; esame che non 
sostituisce la biopsia ma che la 
rende complementare. La risonan-
za è in grado di mettere in eviden-
za aree sospette per la presenza di 
tumore; in modo che vengano suc-
cessivamente biopsiate con accu-
ratezza. Dal “matrimonio” tra riso-
nanza magnetica multiparametrica 
ed ecografo nasce la cosiddetta 
“fusion-biopsy”, il cui vantaggio è 
quello di diagnosticare l’eventuale 
presenza di neoplasia con maggior 
precisione. Una manovra invasiva 
non è scevra da complicanze, cir-
ca una persona su 50, al termine 
dell’esame, fa fatica o non riesce a 
svuotare spontaneamente la vesci-
ca. A partire dai giorni seguenti l’e-
same fino ad alcune settimane, è 

frequente riscontrare sangue nelle 
feci, nell’urina e nello sperma. Ge-
neralmente però, il disturbo scom-
pare spontaneamente e non deve 
destare preoccupazioni. Raramen-
te può comparire febbre alta, che 
non va sottovalutata, in quanto 
potrebbe indicare l’insorgenza di 
un’infezione.
Ad oggi il carcinoma prostatico 
rappresenta, nei paesi occidentali, 
il tumore più frequente nel sesso 
maschile. In Italia il carcinoma pro-
statico è attualmente la neoplasia 
più frequente tra i maschi e rap-
presenta oltre il 20% di tutti i tu-
mori diagnosticati a partire dai 50 
anni di età. La sopravvivenza dei 
pazienti con carcinoma prostati-
co risulta in costante e sensibile 
crescita grazie all’anticipazione 
diagnostica e alla progressiva dif-
fusione dello screening opportuni-
stico, rappresentato dal dosaggio 
del PSA e dalla visita urologica. 
La biopsia prostatica è un esame 
la cui esecuzione va valutata at-
traverso la condivisione tra medi-
co e paziente; con il primo che ha 
il dovere di rispondere ai dubbi e 
alle incertezze che il paziente ha il 
diritto di chiedere.   
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Fortunatamente l’80% dei tu-
mori della prostata si presen-
ta localizzato all’interno della 

sola ghiandola. Inoltre, grazie all’ef-
ficacia delle terapie disponibili (chi-
rurgia, radioterapia e terapie siste-
miche), la sopravvivenza a 5 anni è 
superiore al 99% nei casi di tumore 
localizzato e scende intorno al 60% 
per le forme avanzate che presen-
tano già metastasi alla diagnosi. Gli 
eccezionali tassi di sopravvivenza 
riportati sono il risultato, come ac-
cennato, dell’evoluzione delle te-
rapie disponibili. Oggi sono fruibili 
numerosi farmaci per il trattamento 
delle forme avanzate di tumore del-
la prostata; inoltre, anche le tecni-
che di radioterapia hanno subito 

significativi miglioramenti rendendo 
ancora più efficace il controllo lo-
cale di malattia. Tale evoluzione e 
perfezionamento delle prestazioni 
terapeutiche non ha però rispar-
miato la chirurgia che, negli anni, ha 
visto notevoli progressi, con miglio-
ramenti importanti anche nel profilo 
di sicurezza e un sostanziale am-
pliamento delle indicazioni.

La prostatectomia radicale: 
gli albori
La prostatectomia radicale è un 
intervento chirurgico che ha subi-
to notevoli cambiamenti dalla sua 
introduzione agli inizi del ‘900. La 
prima prostatectomia radicale fu 
descritta da Hugh Hampton Young 
che utilizzò un approccio trans-pe-
rineale a cielo aperto. Nell’approc-
cio trans-perineale, ancora utilizza-
to in alcuni casi, come per esempio 
in pazienti obesi, l’accesso alla 
prostata avviene anteriormente, al 
di sopra dello sfintere anale. Pur-
troppo, queste prime esperienze 
erano gravate da elevati tassi di 
complicanze, compresa la com-
parsa di fistole rettali, di mortalità 
(fino al 10%) e recidiva del tumore 
prostatico a distanza di pochi anni.
L’approccio trans-perineale fu poi 
affiancato e progressivamente su-
perato grazie all’introduzione della 
prostatectomia radicale retropubi-

ca da parte di Millin alla fine degli 
anni ’40. L’approccio retropubico è 
oggi il più utilizzato e si avvale di un 
accesso chirurgico che va dall’om-
belico alla sinfisi pubica (accesso 
ombelico-pubico). Una volta indivi-
duata ed isolata la prostata si pro-
cede con il controllo, grazie all’uti-
lizzo di punti chirurgici, del plesso 
di Santorini. Il plesso venoso di 
Santorini è un insieme di vasi veno-
si che raccolgono il sangue refluo 
proveniente dalla prostata ed in 
parte dalla vescica. La sua impor-
tanza è dovuta al fatto che durante 
l’intervento chirurgico un’errata ge-
stione di questo plesso può deter-
minare un copioso sanguinamento. 
Un ulteriore passo in avanti fu fatto 
poi a cavallo tra la fine degli anni 
’70 e l’inizio degli anni ’80 quando 
Walsh descrisse per primo la tec-
nica di controllo del plesso di San-
torini, riducendo notevolmente la 
morbidità dell’intervento chirurgi-
co. Inoltre, la principale innovazio-
ne che dobbiamo a Walsh è legata 
ai suoi studi sui fasci neurovasco-
lari della prostata, che permisero di 
sviluppare la tecnica nerve sparing, 
grazie alla quale fu possibile iniziare 
a preservare la funzionalità erettile. 
Lo sviluppo della tecnica chirurgica 
andò di pari passo con il miglio-
ramento delle tecniche diagnosti-
che. Infatti, con l’avvento del PSA 

La chirurgia del 
tumore della prostata: 
lo stato dell’arte

Prof. Luigi Schips
Professore Ordinario 
Urologia, Direttore 
Clinica Urologica 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università  
“G. D’Annunzio”, Chieti

Il tumore della prostata è in assoluto la neoplasia maligna più 
frequente nell’uomo. Siegel e colleghi stimano, solo negli Stati 
Uniti nel 2020, più di 190.000 nuovi casi e 33.000 morti. Dagli 
stessi autori è stata inoltre stimata una probabilità di sviluppare 
un carcinoma della prostata nel corso della vita di circa il 12% 
(1 uomo su 9 sviluppa un carcinoma della prostata). 
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Terapie / La chirurgia del tumore della prostata: lo stato dell’arte

(Antigene Prostatico Specifico) e 
della biopsia prostatica eco-gui-
data, la diagnosi precoce del car-
cinoma prostatico era finalmente 
alla portata degli urologi. La diretta 
conseguenza di questa possibilità 
è stata una stage migration per il 
carcinoma prostatico, con un au-
mento delle diagnosi di tumori lo-
calizzati. Infatti, prima dell’avvento 
delle nuove tecniche, la diagnosi 
di carcinoma prostatico era basata 
sull’esecuzione di una biopsia “in 
cieco” digito-guidata. Pertanto, la 
maggior parte dei pazienti presen-
tava tumori avanzati, spesso con 
invasione della capsula prostatica, 
che rendevano i primi approcci chi-
rurgici, se possibile, ancora più dif-
ficoltosi, giustificando l’elevato tas-
so di complicanze registrato nelle 
prime casistiche.
Possiamo quindi affermare che, 
nonostante l’introduzione della chi-
rurgia mini-invasiva e di tecniche 
diagnostiche ancora più avanzate 
(ad esempio la risonanza magneti-
ca multi-parametrica), le basi fon-
damentali per la diagnosi ed il trat-
tamento chirurgico del carcinoma 
prostatico restano quelle poste dai 
primi pionieri dai primi anni del ‘900 
alla fine degli anni ’80 del secolo 
scorso. Infatti, ancora oggi molti 
dei principi fondanti della chirurgia 

prostatica, postulati in quegli anni, 
sono ancora validi e vengono an-
cora seguiti.

L’avvento delle tecniche 
mini-invasive
La prima delle tecniche mini-inva-
sive utilizzate per la chirurgia della 
pelvi e dell’addome è la laparosco-
pia. La laparoscopia fu introdotta 
prima come tecnica diagnostica in 
ginecologia, poi adottata a partire 
dagli anni ’90 dai chirurghi generali 
per l’esecuzione delle colecistec-
tomie. In urologia la laparoscopia 
fu applicata a partire dagli anni ’90 
per l’esecuzione delle linfadenec-
tomie nei pazienti con carcinomi 
prostatici e della vescica e suc-
cessivamente alla prostatectomia 
radicale intorno agli anni 2000. La 
prostatectomia radicale laparosco-
pica è caratterizzata dalla possibili-
tà di eseguire interventi radicali con 
l’accesso alla pelvi ottenuto tramite 
piccole incisioni e quindi con un 
minor traumatismo per il paziente 
e tempi di degenza e recupero più 
brevi. La prostatectomia radicale 
laparoscopica può essere esegui-
ta sia con tecnica transperitoneale 
che extraperitoneale. I due tipi di 
approccio presentano risultati si-
mili, sebbene l’approccio transpe-
ritoneale abbia il vantaggio di una 

migliore visibilità e la possibilità di 
operare con spazi maggiori. D’altro 
canto, l’approccio extraperitoneale 
permette un accesso diretto alla 
prostata con minor rischio di com-
promissione degli organi addomi-
nali. Il principale limite della pro-
statectomia radicale laparoscopica 
è dato dalla difficoltà chirurgica. 
Per tale ragione la prostatectomia 
radicale laparoscopica è stata ad 
appannaggio di chirurghi laparo-
scopisti esperti e, con l’introduzio-
ne della tecnica robotica, ha visto 
un progressivo declino nell’utilizzo, 
con un numero sempre maggiore 
di centri che scelgono di iniziare 
direttamente la loro esperienza di 
prostatectomia radicale mini-in-
vasiva con il supporto del robot o 
il passaggio ad un approccio ro-
bot-assistito da parte di coloro che 
utilizzano la laparoscopia.
Le prime serie ampie riportanti i 
risultati della prostatectomia ra-
dicale robotica (Robot assisted 
retropubic prostatectomy – RARP 
oppure Robot assisted laparosco-
pic prostatectomy – RALP) sono 
state pubblicate intorno al 2004, 
con Mennon come primo pioniere 
e codificatore della tecnica. La pro-
statectomia radicale robotica, seb-
bene riprenda molti dei passaggi 
tipici della prostatectomia radicale 

• mini-invasiva: incidendo la parete addominale in alcuni 
punti (solitamente 5): attraverso questi tagli di circa un 
centimetro, l’urologo introduce la telecamera e gli stru-
menti per eseguire l’intervento; in questo caso si parla di 
prostatectomia radicale video-laparoscopica. Può essere 
condotta in forma pura (laparoscopica), o mediante l’uso 
di un robot chirurgico (prostatectomia radicale con robot o 
robotica).
L’utilizzo del robot permette di operare con un ingrandi-
mento visivo di circa 20 volte e con una visione a 3 dimen-
sioni, consentendo di eseguire l’intervento con accuratezza, 
soprattutto se effettuato da mani esperte, ed assicurando 
al paziente una ripresa post-operatoria più veloce, in parti-
colar modo se paragonata alla tecnica a cielo aperto. Dopo 
avere asportato la prostata e le vescicole seminali l’urologo 
ricostruisce con una sutura la continuità tra la vescica e 
l’uretra e inserisce un catetere vescicale temporaneo che 
serve a drenare l’urina e a proteggere la sutura chirurgica. 
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capitolo 6

Lo scopo è quello di rimuovere completamente tutto il tumore e 
consentire la guarigione del paziente. 

L’intervento di prostatectomia radicale: la preparazione 
all’intervento, le diverse tecniche

L’anestesista valuterà il paziente in fase preoperatoria e le even-
tuali patologie associate, prescriverà gli esami preoperatori di rou-
tine (visita cardiologica, elettrocardiogramma e esami ematochi-
mici) e, se indicato, richiederà ulteriori esami di accertamento. 
Se il paziente desiderasse mantenere la possibilità di avere fi-
gli, può depositare lo sperma prima dell’intervento presso i centri 
medici specializzati in fertilità e crioconservazione.
L’intervento di prostatectomia radicale presenta i rischi generali di 
qualsiasi intervento chirurgico di una certa importanza. 
L’urologo può asportare la prostata e i linfonodi con diverse tec-
niche: 
• incidendo la parete addominale dal pube all’ombelico: in questo
caso si parla di prostatectomia radicale “a cielo aperto”.

capitolo 6

prostata

l’uretra 
è ora 
unita 
alla 
vescica

vescica

la prostata è stata asportatauretra

Prima Dopo

ProStAtECtoMIA rAdICALE “A CIELo APErto”
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Illustrazioni tratte dal manuale  
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a cielo aperto e di quella laparo-
scopica, ha permesso una riduzio-
ne della degenza post-operatoria, 
dei tempi di cateterizzazione oltre 
che del rischio emorragico. Infatti, 
in centri ad alto volume, il tempo 
di degenza dopo prostatectomia 
radicale robotica risulta oscillare 
tra 1 e 3 giorni, mentre le perdite 
ematiche sono spesso irrisorie, 
tanto da richiedere trasfusioni di 
sangue nel post-operatorio solo in 
rari casi. Inoltre, la tecnica robotica 
permette di ottenere un recupero 
della continenza fin nel 90% dei 
pazienti entro un anno e un recu-
pero della funzionalità erettile fin 
nel 40% dei pazienti sottoposti a 
tecnica nerve-sparing. 
La relativa semplicità rispetto alla 
tecnica laparoscopica ed i vantag-
gi nella gestione post-operatoria 
hanno fatto sì che la prostatecto-
mia radicale robotica sia oggi la 
tecnica chirurgica preferita da molti 
chirurghi in centri ad alto volume. 
Purtroppo, il principale svantaggio 
di tale approccio è da legare ai co-
sti apparentemente elevati. Resta 
comunque doveroso specificare 
come l’elevato costo dell’attrezza-
tura (robot e materiali di consumo) 
è ammortizzato dalla ridotta de-
genza post-operatoria e dal minor 
numero di complicanze rispetto alla 
tecnica open. Ne consegue che, a 

fronte di costi diretti maggiori, vi sia 
una notevole riduzione dei costi in-
diretti e più in generale del “costo 
sociale” della prostatectomia radi-
cale. Infatti, il paziente sottoposto 
a prostatectomia radicale robotica 
nella maggior parte dei casi torna 
ad una vita lavorativa attiva in ap-
pena una settimana, necessita di 
minore assistenza e risulta prati-
camente autonomo già dal giorno 
dopo l’intervento. 
Per quanto riguarda i risultati fun-
zionali ed oncologici, gli studi più 
recenti, tra cui uno studio clinico 
randomizzato, mettono in eviden-
za come i risultati ottenibili dalle 
tre tecniche siano sovrapponibili, 
con un recupero lievemente più 
precoce della continenza e dell’e-
rezione in quei pazienti sottoposti 
a prostatectomia radicale roboti-
ca. Bisogna comunque specificare 
che ancora oggi la differenza è fat-
ta dal chirurgo. Infatti, un chirurgo 
esperto ottiene tendenzialmente 
dei risultati migliori rispetto ad un 
neofita. A tal proposito resta sem-
pre valido il consiglio di affidar-
si non alla tecnica chirurgica più 
avanzata, ma al chirurgo che più 
ci dà fiducia. Sarà poi l’urologo, 
in base alle caratteristiche del pa-
ziente ed alla propria esperienza, 
ad adattare e scegliere l’approccio 
chirurgico più adeguato. A riguar-

do, un recente articolo pubblicato 
da Thompson e colleghi ha dimo-
strato come la curva di appren-
dimento per la prostatectomia 
radicale robotica sia in continuo 
miglioramento anche dopo più di 
500 procedure effettuate. Pertan-
to, è ovvio che sia da preferire un 
bravo chirurgo a cielo aperto ri-
spetto ad un chirurgo meno esper-
to che operi con il robot. L’uso del 
robot non è sufficiente.

Le indicazioni
La prostatectomia radicale è indi-
cata secondo le linee guida della 
European Association of Urology 
per il trattamento del carcinoma 
prostatico di basso, intermedio o 
alto rischio. Il grado di rischio viene 
definito in base a tre parametri fon-
damentali: grado tumorale, valori 
di PSA e stadio clinico (accertato 
tramite esplorazione rettale e riso-
nanza magnetica nucleare). 
La cosa più interessante da notare 
è però che l’indicazione alla pro-
statectomia radicale è cambiata 
molto negli anni. Infatti, circa 20 
anni fa, la prostatectomia era riser-
vata a pazienti con tumori prostati-
ci localizzati, che oggi definiremmo 
a basso o intermedio rischio. Oggi 
invece gli studi ci hanno dimostra-
to come in pazienti selezionati ed a 
basso rischio anche la sorveglian-
za attiva e la radioterapia offrono 
tassi di sopravvivenza paragonabi-
li. Pertanto, il ruolo della prostatec-
tomia radicale si è spostato verso 
le classi di rischio maggiori in cui 
è indicata, oltre alla exeresi della 
prostata, anche la linfadenecto-
mia. L’indicazione alla linfadenec-
tomia oggi si basa sulle caratteri-
stiche del paziente e sull’utilizzo 
di strumenti come i nomogrammi 
che tengono in considerazione pa-
rametri specifici del tumore. Resta 
importante ricordare che l’approc-
cio chirurgico nei pazienti più com-
plessi, come quelli ad alto rischio, 
è parte di una valutazione e una 
gestione multidisciplinare.  

Vengono poi solitamente posizionati uno o due drenaggi 
che fuoriescono dall’addome, portando all’esterno il siero 
che si forma nella zona operata. 

è da sottolineare che, allo stato attuale, i risultati oncolo-
gici e gli effetti collaterali a lungo termine (incontinenza, 
deficit dell’erezione) sono paragonabili in tutte le tecniche 
sopra descritte se queste vengono effettuate in centri con 
adeguata esperienza.
La prostata e le strutture rimosse chirurgicamente ven-
gono analizzate all’anatomo-patologo per avere ulteriori 
importanti informazioni sulla malattia. In base al referto 
patologico potrebbe essere necessario impostare ulteriori 
terapie in grado di prevenire la possibilità di ricaduta della 
malattia. In questo caso la terapia, che può essere la radio-
terapia e/o la terapia ormonale, viene definita “adiuvante”, 
cioè di “aiuto” all’intervento chirurgico.
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• incidendo la parete addominale in alcuni punti (solitamen-
te 5): attraverso questi tagli di circa un centimetro, l’urolo-
go introduce la telecamera e gli strumenti per eseguire l’in-
tervento; in questo caso si parla di prostatectomia radicale
video-laparoscopica.
• utilizzando un robot durante la procedura video-laparo-
scopica; (Prostatectomia radicale con Robot Da Vinci) in
questo caso si parla di prostatectomia radicale con robot o
robotica.
L’utilizzo del robot, infatti, permette di operare con un in-
grandimento visivo di circa 20 volte e con una visione a 3
dimensioni, consentendo di eseguire l’intervento con accu-
ratezza, soprattutto se effettuato da mani esperte, ed as-
sicurando al paziente ripresa post-operatoria più veloce, in
particolar modo se paragonata alla tecnica a cielo aperto.
L’intervento prevede la creazione di 5-6 piccole incisioni ad-

La prostatectomia 
radicale 
video-laparoscopica 
è un intervento 
meno invasivo 
della chirurgia 
“a cielo aperto”

ProStAtECtoMIA rAdICALE vIdEo –LAPAroSCoPICA

2727

Prostatectomia radicale  

videolaparoscopica.

Illustrazioni tratte dal manuale  
"Il tumore della prostata"  
(Europa Uomo - ProAdamo).
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Il tumore alla prostata rappresen-
ta la più comune neoplasia dia-
gnosticata negli uomini italiani, 

con oltre 37.000 nuovi casi regi-
strati nel 2019. 
La radioterapia rappresenta una 
delle principali opzioni terapeuti-
che per i pazienti affetti da questa 
malattia.
La radioterapia “convenzionale” 
utilizza radiazioni ad alta energia, 
normalmente raggi X, che vengo-
no prodotte da un acceleratore 
lineare e focalizzate sul bersaglio 
tumorale. Le cellule neoplastiche 
subiscono una serie di danni, in 
particolare rotture della catena del 

DNA, il cui effetto complessivo è la 
morte cellulare. 
La straordinaria evoluzione delle 
tecniche radioterapiche a cui si è 
assistito negli ultimi due decenni ha 
permesso lo sviluppo di trattamenti 
sempre più precisi e mirati sul ber-
saglio tumorale con contempora-
neo maggiore risparmio degli orga-
ni sani adiacenti. La conseguenza è 
stata un miglioramento del bilancio 
terapeutico complessivo con ec-
cellenti effetti antitumorali e assai 
ridotte tossicità.
I fasci di raggi X, per le loro proprietà 
fisiche, rilasciano inevitabilmente 
nel loro percorso verso il bersaglio 
parte della loro energia nei tessu-
ti sani che attraversano. Nel caso 
di un trattamento radiante per un 
tumore della prostata, i principali 
organi che possono essere indi-
rettamente colpiti dalle radiazioni 
sono rappresentati dalla vescica e 
dal retto (la porzione finale dell’in-
testino) (Fig. 1). L’inevitabile irra-
diazione di piccole parti di queste 
strutture determina i possibili effetti 
collaterali del trattamento quali ci-
stite (infiammazione della vescica) 
e proctite (infiammazione del retto). 
In una condizione ideale vorremmo 
essere in grado di concentrare tutta 
l’energia sul bersaglio tumorale, ri-
lasciando invece una dose presso-
ché nulla ai tessuti sani circostanti. 
Si tratta di un sogno realizzabile? 
Sì, grazie ad una forma diversa di 
radioterapia, l’adroterapia.

L’adroterapia: che cos’è, 
per quali pazienti utilizzarla, 
dove trovarla
L’adroterapia è un particolare tipo di 
radioterapia che utilizza radiazioni 
costituite da particelle pesanti, quali 
protoni e ioni carbonio (spesso ac-
comunati sotto il nome di adroni, dal 
greco adròs, forte), dotate di pecu-
liari caratteristiche fisiche e biologi-
che. Queste particelle sono in grado 
di rilasciare la quasi totalità dell’e-
nergia al termine del loro percorso, 
colpendo così in modo selettivo il 
bersaglio tumorale e risparmiando 
al massimo i tessuti circostanti. 
Gli adroni hanno inoltre la capacità 
di causare una grande quantità di 
rotture nelle molecole di DNA del-
le cellule contenute nel bersaglio 
neoplastico. L’organismo umano è 
generalmente in grado di riparare il 
DNA, ma se il danno subito è signi-
ficativo i meccanismi di riparo non 
sono più sufficienti e questo porta 
la cellula a morte. L’adroterapia, in 
particolare gli ioni carbonio, causa 
un altissimo numero di rotture dif-
ficilmente riparabili, motivo per cui 
l’efficacia tumoricida del trattamen-
to risulta aumentata di circa tre vol-
te rispetto a quella dei raggi X. 
Tali proprietà rendono questa tec-
nologia particolarmente utile nel-
la cura di neoplasie localizzate in 
prossimità di organi delicati (cor-
domi e condrosarcomi, melanomi 
oculari, tumori del tronco encefali-
co e così via) o di tumori già trat-

Adroterapia:  
quale ruolo nella cura 
del tumore prostatico?

Dott.ssa  
Barbara Noris Chiorda
Specialista in Radioterapia 
Oncologica, Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori, Milano

Si utilizzano particolari particelle in grado di rilasciare 
la quasi totalità dell’energia al termine del loro percorso, 
colpendo così in modo selettivo il bersaglio tumorale e 
risparmiando al massimo i tessuti circostanti.
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tati con raggi X, per le neoplasie 
radioresistenti e, infine, nei pazienti 
pediatrici. In questi ultimi, in parti-
colare, la minore esposizione dei 
tessuti sani ottenuta grazie all’uso 
degli adroni riduce il rischio di svi-
luppare secondi tumori radio-in-
dotti, che possono presentarsi di-
versi anni dopo il trattamento.
Diffusa già da diversi decenni in 
Giappone, in Europa rappresenta 
ancora una tecnologia di nicchia, 
che in Italia conta soltanto tre centri: 
il Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica (CNAO) a Pavia (unico 
nel nostro paese in grado di eroga-
re sia ioni carbonio che protoni), il 
Centro di Protonterapia a Trento e 
il Centro di Protonterapia CATANA 
(Centro di AdroTerapia ed Applica-
zioni Nucleari Avanzate) a Catania. 

Adroterapia nel tumore 
della prostata
Il tumore prostatico è relativamente 
radioresistente e la sua cura richie-
de l’erogazione di elevate dosi di 
radiazioni. È noto da decenni che 
l’aumento della dose somministra-
ta è correlato con un incremento 
dei tassi di guarigione, al prezzo 
però di un maggior rischio di effetti 
collaterali. Risulta perciò evidente 
come l’adroterapia, grazie alle sue 
proprietà fisiche e radiobiologiche, 
abbia suscitato grande interes-
se anche nell’ambito della cura di 
questa neoplasia (Fig. 2).
Gli studi sinora pubblicati, che han-
no confrontato gli effetti dei trat-
tamenti con radioterapia conven-
zionale e adroterapia, non hanno 
tuttavia mostrato significativi van-
taggi a favore di quest’ultima né in 
termini di risultato oncologico né di 
riduzione delle tossicità. 
La precisione quasi assoluta nel 
colpire il bersaglio, raggiungibile in 
caso di target fissi o facilmente im-
mobilizzabili come la colonna ver-
tebrale o le strutture intracraniche, 
diventa più complessa da ottenere 
per la prostata. Essa, infatti, loca-
lizzandosi in stretta prossimità di 

organi quali retto e vescica, il cui 
grado di riempimento e quindi di-
mensioni sono estremamente va-
riabili, può facilmente “spostarsi” 
tra una seduta e l’altra (movimenti 
inter-frazione) e durante la stessa 
seduta (movimenti intra-frazione). 
Questa mobilità viene normalmen-
te compensata in fase di costru-
zione del trattamento attribuendo 
alla prostata dei “margini di sicu-
rezza”, così da garantire la coper-
tura del bersaglio anche in caso 
di un suo spostamento. L’uso di 
questi margini implica però l’in-
clusione nel volume di trattamento 
di una piccola porzione di organi 
sani adiacenti e, di conseguenza, 
la loro inevitabile esposizione alle 
alte dosi di radiazioni, indipenden-
temente dalla tecnica utilizzata. Ciò 
potrebbe almeno in parte spiegare 
perché i risultati dell’adroterapia, 

straordinari nell’ambito di altre pa-
tologie oncologiche, non si siano 
rivelati altrettanto sbalorditivi nel 
caso del tumore prostatico. Oltre 
a ciò, è doveroso precisare come 

Fig. 1 - Rapporti anatomici della prostata

Fig. 2 - Diversa distribuzione delle dosi nella terapia con raggi X (A) e con protoni (B): 

le aree di colore rosso e verde rappresentano regioni che ricevono dosi alte/medio alte. 

Le aree in azzurro e blu rappresentano zone esposte a basse dosi. In grigio i tessuti che 

non ricevono radiazioni. Come si può osservare, la quantità di tessuto sano che viene 

risparmiato dalle radiazioni è significativamente maggiore nel trattamento con protoni.

Terapie / Adroterapia: quale ruolo nella cura del tumore prostatico?
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i dati di confronto sinora a disposi-
zione siano derivati da un numero 
limitato di studi, nei quali venivano 
utilizzati soltanto i protoni. Ottimi ri-
sultati sono emersi da alcuni studi 
clinici condotti presso l’Istituto Na-
zionale di Scienze Radiologiche di 
Chiba, in Giappone, con l’utilizzo di 
ioni carbonio; tuttavia mancano al 
momento confronti diretti tra trat-
tamenti sulla prostata con raggi X 
e queste particelle per poter trarre 
conclusioni definitive su quale pos-
sa essere la terapia “migliore”.
Allo stato attuale il trattamento del 
tumore prostatico con raggi X, ove 
opportunamente effettuato in Cen-
tri dotati di esperienza e tecnologie 
adeguate, continua ad essere con-
siderato lo standard terapeutico e 
non è quindi da ritenersi inferiore 
all’adroterapia. 

Adroterapia e radioterapia 
con raggi X: rivali o possibili 
alleate? 
Attualmente la radioterapia con-
venzionale è in grado di guarire una 
significativa percentuale di pazienti 
affetti da neoplasia della prostata, 
ma ha ancora margini di migliora-

mento nella cura dei tumori classi-
ficati come ad alto rischio.
I risultati promettenti ottenuti dalla 
combinazione di trattamento con 
raggi X e brachiterapia (un tipo di 
radioterapia nella quale sorgenti 
radioattive vengono inserite all’in-
terno della ghiandola prostatica) 
hanno fatto maturare l’ipotesi che 
l’associazione dei raggi X con for-
me di radioterapia più “mirate” 
possa rivelarsi vantaggiosa in que-
sta categoria di pazienti.
Nella speranza di migliorare le per-
centuali di guarigione e di minimiz-
zare le tossicità, è nata quindi l’idea 
di associare radioterapia con raggi 
X e ioni carbonio, ipotizzando che 
il significativo potere tumoricida di 
questi ultimi possa potenziare l’ef-
ficacia terapeutica del trattamento 
tradizionale di queste forme tumo-
rali particolarmente aggressive, 
senza tuttavia aumentare il rischio 
di complicanze per gli organi sani, in 
virtù delle loro proprietà fisiche. 
Traendo spunto da un protocollo 
già avviato presso l’Heidelberg Ion 
Beam Therapy Center (HIT) in Ger-
mania, è attualmente in corso in 
Italia uno studio, sostenuto dall’As-

sociazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro (AIRC), che mira a valutare 
la fattibilità e l’efficacia di questa 
combinazione. Questo studio è nato 
dalla collaborazione di tre Centri, 
CNAO di Pavia, Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) e Istituto Nazionale 
dei Tumori (INT) di Milano. Il tratta-
mento, effettuato in regime ambu-
latoriale, prevede l’esecuzione di 4 
sedute di ioni carbonio mirate sulla 
ghiandola prostatica presso CNAO, 
seguite da 25 sedute presso INT o 
IEO sulla prostata e, a scopo pro-
filattico, sui linfonodi pelvici. Il trat-
tamento radiante viene preceduto e 
seguito da terapia ormonale. Posso-
no partecipare a questo protocollo 
uomini affetti da tumore prostatico 
ad alto rischio (PSA > 20 ng/mL e/o 
stadio T3a e/o Gleason Score ≥8/
GG ≥4), non sottoposti precedente-
mente a chirurgia, che non presen-
tano metastasi a distanza. I pazienti 
vengono monitorati in corso di trat-
tamento e negli anni successivi, con 
l’obiettivo di registrare l’insorgenza 
di eventuali effetti collaterali, verifi-
care i tassi di risposta di malattia e 
compararli con i risultati della tera-
pia con solo raggi X.   
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Che cos’è  
la Sorveglianza Attiva
La Sorveglianza Attiva (SA) è una 
strategia terapeutica che si basa su 
uno stretto monitoraggio del tumore 
della prostata, e sul suo trattamen-
to attivo solo quando gli accerta-
menti dimostrino una condizione di 
progressione della malattia. La SA 
è attualmente considerata una op-
zione terapeutica sicura per gli uo-
mini affetti da tumore della prostata 
a basso rischio, ed è divenuta pro-
gressivamente il trattamento stan-
dard per i pazienti con cancro della 
prostata di grado di gruppo 1, come 
suggerito dalle linee guida di diver-
se società scientifiche internazionali 
(EAU, AUA, NCCN…). Per chiarire 
meglio, le caratteristiche di aggres-
sività del tumore della prostata sono 
classificate in 5 gradi, che identifica-
no una malattia progressivamente 
più pericolosa. Il grado di gruppo 1 
è pertanto espressione di un tumore 
della prostata con le caratteristiche 
più favorevoli e meno aggressive. 

Risultati
Il principale timore di medici e pa-
zienti nei confronti della SA, è di 
perdere la cosiddetta finestra di 

curabilità del tumore, ossia che la 
malattia possa degenerare durante 
il periodo di sorveglianza, e il suc-
cessivo trattamento definitivo non 
sia più efficace.
L’esperienza della SA, invece, ha 
ormai raggiunto i 10 anni di dura-
ta e, in alcuni casi, superato i 15 
anni di follow-up. I protocolli di 
sorveglianza sono molti e hanno 
arruolato pazienti con caratteri-
stiche variabili, pur selezionando 
sempre pazienti con malattia a ri-
schio basso o molto basso (cioè 
malattie di piccolo volume e con 
caratteristiche istologiche di bassa 
aggressività). In tutti i casi i risultati 
sono stati estremamente soddisfa-
centi, con una sopravvivenza dei 
pazienti che si avvicina al 100% e 
una percentuale di pazienti che ha 
evitato un trattamento chirurgico 
o radioterapeutico, a 10 anni dalla 
diagnosi di tumore, che oscilla fra il 
40 e il 60% (Kinsella, 2018). Questo 
dato dimostra chiaramente come la 
SA non aumenti il rischio di morte 
per tumore della prostata e, al con-
trario, permetta ad un consistente 
gruppo di pazienti di risparmiarsi gli 
effetti collaterali di un trattamento 
chirurgico o radioterapico (come 
ad esempio incontinenza, impoten-
za, esiti attinici della radioterapia su 
vescica e retto…).
La buona notizia, pertanto, è che 
la SA è sicura, affidabile, e riduce 
il rischio di sovratrattamento tipico 
dei precedenti decenni di gestio-
ne del tumore prostatico. La SA è 
un’opzione di trattamento che può 
essere offerta in ogni centro. Se ini-
zialmente si temeva, infatti, che la 
sorveglianza potesse essere solo a 
carico di centri di alto livello o ac-
cademici, altri studi, come il SIUrO 
PRIAS-ITA (Studio patrocinato dalla 
Società Italiana di Uro-Oncologia), 

hanno dimostrato come la SA pos-
sa essere una scelta assolutamen-
te applicabile nella comune pratica 
clinica, con risultati sovrapponibili 
e altrettanto brillanti.

Margini di miglioramento: 
uno sguardo al futuro
Visti i risultati eccellenti della Sor-
veglianza Attiva, possiamo ritener-
ci completamente soddisfatti? In 
realtà esistono ancora dei margini 
di miglioramento, e l’avvento di al-
cune metodiche diagnostiche, così 
come l’evoluzione delle tecniche di 
valutazione genetica, potranno aiu-
tarci a colmare alcune mancanze, 
di cui la SA ancora soffre.
Innanzi tutto, i protocolli di Sorve-
glianza Attiva si basano su alcuni 
parametri clinici e patologici (PSA, 
esplorazione rettale, esame isto-
logico, numero dei prelievi bioptici 
interessati dal tumore…) sia per l’ar-
ruolamento iniziale, sia per i controlli 
successivi. Un cambiamento di tali 
parametri può essere causa dell’u-
scita dal protocollo di sorveglianza, 
ossia del cambio di strategia tera-
peutica, in presenza di un segno 
di progressione della malattia. E’ 
importante, pertanto, cercare di 
migliorare la qualità della selezio-
ne iniziale, riducendo il rischio di 
una riclassificazione (il riscontro ai 
controlli successivi all’arruolamen-
to di una malattia più pericolosa di 
quella iniziale) durante follow-up. Al 
contrario, gli studi hanno anche di-
mostrato che una certa percentua-
le dei pazienti (circa il 30%; Drost, 
2018) che hanno lasciato la sorve-
glianza e sono stati sottoposti ad 
un trattamento chirurgico, avevano 
una malattia ancora a basso rischio. 
Tali pazienti avrebbero quindi potuto 
proseguire la SA, evitando i rischi e 
le conseguenze della chirurgia. 

Dott. Marco Roscigno
Team Leader  
“Prostate Cancer Unit”
Unità operativa 
complessa di Urologia 
ASST “Papa Giovanni 
XXIII”, Bergamo

La Sorveglianza Attiva
Buone notizie a dieci anni dall’introduzione dell’atteggiamento 
osservazionale dei tumori della prostata non aggressivi
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La Risonanza Magnetica
Occorre pertanto trovare strumenti 
che consentano una migliore defini-
zione della malattia, al dì là dei co-
muni parametri clinici e patologici 
utilizzati. La Risonanza Magnetica 
(RM) multiparametrica della prosta-
ta si è dimostrata uno strumento 
utile sia nella selezione iniziale dei 
pazienti candidabili a Sorveglianza 
Attiva, sia nel follow-up successi-
vo. La Risonanza Magnetica viene 
definita multiparametrica quando 
vengono acquisite diverse sequen-
ze di immagini che permettono di 
valutare la morfologia della prosta-
ta, la densità cellulare, la perfusione 
ematica e il metabolismo. Questo 
esame si è dimostrato molto sen-
sibile nell’individuare aree sospette 
all’interno della prostata. In queste 
aree, sottoposte a biopsie mirate, 
la probabilità di trovare cellule tu-
morali 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. 
Per tale motivo, l’introduzione della 
Risonanza Magnetica multiparame-
trica della prostata sembra esse-
re in grado di selezionare meglio i 
pazienti arruolabili in Sorveglianza 
Attiva, consentendo di diagnosti-
care, con le biopsie mirate (Fig. 1), 
tumori più aggressivi che avrebbe-
ro potuto sfuggire con una normale 
biopsia “random”, e riducendo così 
il numero di pazienti esclusi dalla 
Sorveglianza Attiva nei controlli pe-
riodici successivi (Tosoian, 2020). 
Al tempo stesso la Risonanza Ma-
gnetica prostatica sembra rendere 
più sicure e precise anche le biop-
sie di controllo, che ripetutamente 
vengono eseguite durante gli anni 
di follow-up (Klotz 2020). Esiste, 
inoltre, un altro campo di azione 
della Risonanza Magnetica prosta-
tica: il controllo dell’evoluzione del-
le lesioni tumorali. Vari studi han-
no dimostrato come la Risonanza 
Magnetica consenta di monitorare 
la stabilità o la progressione delle 

aree sospette: la progressione ra-
diologica di una lesione prostatica 
(per dimensioni o altre caratteristi-
che di immagine valutabili alla RM) 
si associa ad un elevato rischio di 
progressione clinica della malattia 
all’esame istologico. Al contrario, in 
presenza di una stabilità radiologi-
ca, è più probabile che la malattia 
rimanga invariata e a basso rischio 
anche al controllo istologico. An-
che se ancora non possiamo con-
siderare la Risonanza Magnetica 
come un’alternativa alle biopsie 
prostatiche, il miglioramento delle 
tecniche di RM, e la standardizza-
zione dei criteri di valutazione delle 
lesioni prostatiche (PIRADS score), 
potrebbe consentire una riduzione 
del numero di biopsie prostatiche 
necessarie durante la Sorveglianza 
Attiva, diminuendo così i rischi as-
sociati a tale tipo di procedura.

I biomarcatori
Un ulteriore passo avanti potrà 
essere fatto con l’introduzione dei 
cosiddetti biomarcatori, ossia di 
esami diagnostici, che possono 
essere eseguiti su sangue o, parti-
colarmente, sui tessuti delle biop-
sie prostatiche. Tali accertamenti 
che si basano sulla ricerca di mu-
tazioni geniche o sulla valutazione 
di un “pannello” di geni, la cui di-
stribuzione è in grado di distingue-
re tumori di maggiore o minore ag-
gressività. In questo modo, tumori 
apparentemente identici dal punto 
di vista istologico, e candidabili a 

Sorveglianza Attiva, potranno es-
sere rivalutati in considerazione 
delle loro caratteristiche genomi-
che: una maggiore aggressività 
potrebbe suggerire al clinico di non 
inserire il paziente in sorveglianza, 
o di prevedere una serie di controlli 
più ravvicinati. 

Conclusioni
La Sorveglianza Attiva è ormai 
un’opzione terapeutica consolidata 
e sicura per i pazienti con tumo-
re della prostata a rischio basso e 
molto basso, con una sopravviven-
za a lungo termine eccellente, so-
vrapponibile a quella dei trattamen-
ti chirurgici o radioterapici. Almeno 
un 40-60% dei pazienti, inoltre, evi-
teranno gli effetti collaterali dei trat-
tamenti, per un periodo di 10 anni 
dalla diagnosi. 
L’avvento della Risonanza Magne-
tica multiparametrica della pro-
stata sembra aver reso più facile 
la corretta valutazione dei pazienti 
all’inserimento in Sorveglianza At-
tiva e durante il follow-up, con la 
possibilità, in futuro, di ridurre il 
numero di biopsie cui i pazienti si 
devono sottoporre. I biomarcato-
ri, in particolare i marcatori geno-
mici, potranno aiutare il clinico ad 
individuare pazienti con maggior 
rischio di progressione della malat-
tia, consentendo una selezione più 
accurata dei pazienti candidabili a 
Sorveglianza Attiva, o permettendo 
la pianificazione di un follow-up mi-
rato sul rischio individuale.  

Fig. 1: Biopsia prostatica mirata con fusione di immagine fra ecografia 

(sulla sinistra) e RM (sulla destra)
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L a recente campagna media-
tica che ha sostenuto l’intro-
duzione in terapia dei farmaci 

proerettogeni orali ha certamente 
favorito il ricorso del paziente al 
consulto andrologico, in passato 
evitato per vergogna o per man-
canza di riferimenti. Oggi la presa 
in carico di questi pazienti è facili-
tata da percorsi diagnostico-tera-
peutici codificati e condivisi me-
diante algoritmi decisionali del tipo 
“process  action outcome” 
(Rosen, Process of Care, 1999).
La diagnostica di base della di-
sfunzione erettile è piuttosto sem-
plice: l’anamnesi, l’esame obiettivo 

dei genitali e pochi test di laborato-
rio consentono nella quasi totalità 
dei casi di fornire al paziente solu-
zioni terapeutiche efficaci.
La prima fase della terapia è comu-
ne a tutti i pazienti e comprende la 
modifica degli stili di vita (calo pon-
derale, attività sportiva, riposo not-
turno) e l’abolizione di fumo, alcol, 
droghe ricreazionali. 
È altresì indispensabile l’attenta va-
lutazione dell’assunzione di farmaci 
potenzialmente sessualmente tossi-
ci come antipertensivi, antiaritmici 
ed antipsicotici con particolare at-
tenzione agli antiandrogeni (ad es. 
finasteride), spesso assunti dai gio-
vani per alopecia androgenetica. 
Nei pazienti con persistenza sinto-
matologica è indicato un approccio 
terapeutico a crescente aggressi-
vità dai farmaci orali alla chirurgia. 
L’approccio terapeutico graduale è 
basato sui criteri di facilità di som-
ministrazione, reversibilità, invasività 
e costo. Come vedremo in seguito, 
non bisogna mai trascurare la pre-
ferenza del paziente in rapporto alle 
aspettative personali e di coppia. 

Farmaci, effetti collaterali e 
controindicazioni
Gli inibitori delle fosfodiesterasi 
(PDE5) sono gli unici farmaci orali 
approvati per il trattamento della di-

sfunzione erettile. I farmaci in com-
mercio (Fig. 1) si differenziano prin-
cipalmente per rapidità di azione e 
durata dell’effetto proerettogeno. 
Risultano efficaci solo in presenza di 
stimolazione sessuale e vengono in 
genere prescritti in duplice modali-
tà di somministrazione. Per l’utilizzo 
on demand, ovvero solo in occasio-
ne di attività sessuale programmata, 
si utilizzano farmaci a rapido effetto 
sulla erezione (30-60 minuti) ed ele-
vate concentrazioni ematiche (silde-
nafil, vardenafil e avanafil). 
Qualora il paziente preferisca un’at-
tività sessuale non correlata alla 
somministrazione è possibile l’uso 
di farmaci a lunga durata di azione 
come il tadalafil a bassi dosaggi 
quotidiani (5 mg) o alti dosaggi di 
20 mg trisettimanali. In letteratura 
non è mai stata dimostrata la su-
periorità di un farmaco rispetto agli 
altri, essendo la risposta individuale 
molto correlata alle abitudini ses-
suali del paziente. 
I principali effetti collaterali solo la 
cefalea, la rinite vasomotoria, l’e-
pigastralgia, le vampate di calore 
ed i dolori muscolari. La terapia 
orale è controindicata in pazienti in 
terapia con nitrati per cardiopatia 
ischemica, con grave scompenso 
cardiaco ed inabilità al coito e gra-
ve insufficienza epatica o renale. 

Dott.  
Maurizio Carrino
Direttore U. O. S. D. 
Andrologia A.O.R.N.  

“A. Cardarelli”, Napoli

La terapia della  
disfunzione erettile:  
dalla pillola dell’amore  
alla protesi hi-tech
La disfunzione erettile (DE) è definita come la persistente inabilità di ottenimento e 
mantenimento di una erezione sufficiente per una soddisfacente attività sessuale. Si 
tratta di un problema comune e diffuso con un’incidenza di circa il 52% degli uomini 
tra i 40 ed i 70 anni. Quindi circa la metà degli uomini in questa fascia d’età presenta 
problemi erettivi di gravità diversa. Di questi il 10% ha una grave DE ovvero una 
totale assenza di erezioni spontanee o riflesse. 
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Circa il 70% dei pazienti esibisce 
ottimi risultati in terapia orale con 
l’abbandono della terapia del 18-
42% per i costi, gli effetti collate-
rali e il timore di assuefazione o 
dipendenza. 
L’efficacia della terapia orale è 
nettamente migliorata con l’uso 
dell’introduzione di protocolli di 
terapie multimodali che prevedo-
no il concomitante utilizzo di onde 
d’urto a bassa intensità (Fig. 2) o 
l’iniezione endocavernosa di cellu-
le staminali (Fig. 3). Le prime cau-
serebbero mediante microtrauma 
l’induzione di una neovascolariz-
zazione con una regolazione della 
nitrossido sintetasi e del fattore di 
von Willebrand. Le cellule staminali 
sono preparate mediante liposuzio-
ne idrojet assistita a cui segue una 
particolare procedura di isolamen-
to della frazione vascolo-stroma-
le che verrà poi iniettata nei corpi 
cavernosi. Un interessante lavoro 
di Christine Haar ne ha dimostrato 
l’efficacia in pazienti sottoposti a 
prostatectomia radicale. 
Nei pazienti che non rispondono 
alla terapia orale può essere utiliz-
zata l’iniezione endocavernosa di 
prostaglandine (Fig. 4) in grado di 

indurre erezioni anche in assenza 
di stimolazione sessuale; si tratta 
di una metodica ad elevata effica-
cia terapeutica controindicata in 
caso di pazienti ad alto rischio di 
priapismo con l’anemia falciforme, 
sindrome da ipercoagulabilità ema-
tica o in terapia con monoaminos-
sidasi. La dose di 20 mcg risulta 
efficace in circa il 80% dei pazienti 
ma presenta un altrettanto elevata 
percentuale di abbandono supe-
riore al 83%; e ciò in relazione agli 
effetti collaterali, soprattutto il do-
lore, episodi di erezione prolungata 
o priapismo ed insorgenza di fibrosi 
da microtrauma cavernoso. 

La protesi peniena
Nel gruppo dei pazienti che non 
rispondono alle prime due linee di 
trattamento è indicato l’impianto 
di una protesi peniena (Figg. 5-6). 
È importante chiarire che non è 
indispensabile l’inefficacia delle 
precedenti linee terapeutiche per il 
ricorso alla chirurgia protesica. Per 
esempio, l’auto iniezione di prosta-
glandine non è praticabile, laddove 
efficace, in un paziente agofobico. 
Così come può essere candidato 
all’impianto un paziente con grave 

cefalea da assunzione di inibitori 
delle fosfodiesterasi. 
Quindi la protesi non è “l’ultima 
spiaggia” ma è utilizzata quando 
le altre soluzioni terapeutiche siano 
inefficaci impraticabili o anche non 
gradite al paziente. Esistono nume-
rosi tipi di impianti protesici: soffici, 
malleabili, idrauliche bicomponenti 
e tricomponenti. Queste ultime, che 
consentono una più estetica ere-
zione ed un migliore occultamento 
dell’impianto quando non attivato, 
sono quelle più comunemente ado-
perate. Le moderne protesi idrau-
liche tricomponenti sono costituite 
da cilindri gonfiabili inseriti chirurgi-
camente nei corpi cavernosi colle-
gati ad un serbatoio e ad una pom-
pa di attivazione impiantata nella 
borsa scrotale. L’attivazione e la 
disattivazione della pompa simula 
il normale ciclo di erezione-detu-
mescenza che avviene durante la 
stimolazione sessuale. I compo-
nenti della protesi sono ricoperti o 
ricopribili con sostanze antibiotiche 
che vengono poi rilasciate in sede 
chirurgica e prevengono l’infezione 
degli impianti. 
Nei centri ad alto volume l’interven-
to di impianto protesico ha la durata 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4Fig. 3
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di circa un’ora con dimissione nelle 
successive 24-48 ore. In numerosi 
studi è stato dimostrato l’elevato 
indice di gradimento del pazien-
te della coppia. In un interessante 
studio del 2013, Megas e collabo-
ratori hanno arruolato 54 pazienti 
sottoposti a prostatectomia radica-
le nerve sparing ed avviati dopo sei 
mesi dall’intervento a farmacotera-
pia orale con inibitori delle fosfodie-
sterasi o chirurgia protesica. Nono-
stante i buoni risultati ottenuti dai 
pazienti in terapia farmacologica, il 
gradimento globale risultava molto 
più elevato nei pazienti sottoposti a 
chirurgia protesica. Nella nostra ca-
sistica attuale l’indice di gradimento 
è di circa il 90%. I risultati ottenuti in 
chirurgia protesica non dipendono 
solo dalla capacità tecnica del chi-
rurgo ma da un meticoloso consulto 
preoperatorio che mira a moderare 
le aspettative del paziente ovve-
ro ad evitare il cosiddetto “effetto 
chimera”. È indispensabile presen-
tare con chiarezza le complicanze 
e menomazioni funzionali correlate 
all’intervento, laddove perfettamen-
te condotto. La causa più frequente 
di insoddisfazione è la dimensione 
del pene postoperatoria. È oppor-
tuno chiarire che l’impianto ripristi-
na una funzione ma non restituisce 
il vigore dell’erezione dei vent’anni. 
Per fornire un’idea, la lunghezza del 
pene ad impianto gonfio sarà para-
gonabile al pene flaccido in trazione 
manuale. 
Nei soggetti con genitali piccoli, 
per retrazione, è possibile un mi-
glioramento della lunghezza me-
diante plastiche di allungamento 
quali la sezione del legamento so-
spensore del pene che ne aumenta 
la lunghezza di circa 2 centimetri. 
In alternativa, prima di inserire la 
protesi, eseguiamo incisioni mul-
tiple dell’albuginea, la membrana 
di connettivo che contiene i corpi 
cavernosi aumentandone la di-
stensibilità. L’utilizzo di moderni 
impianti con particolare struttura 
consente una minore riduzione di 

volume del pene mediante cilindri 
che si auto-espandono in lunghez-
za e circonferenza. I cilindri prote-
sici vengono impiantati nei corpi 
cavernosi fino all’apice, pertanto 
bisogna informare il paziente sulla 
relativa flaccidità del glande. 
Altri argomenti importanti da di-
scutere sono la gestione del dolo-
re postoperatorio come da corpo 
estraneo o il periodo di astinenza 
postoperatorio ma soprattutto la 
necessità di un processo di lungo 
apprendimento per il corretto uti-
lizzo dell’impianto. Al paziente vie-
ne fornito un DVD esplicativo sulle 
modalità di attivazione e disattiva-
zione dell’impianto e gadget per 
autoapprendimento, come un por-
tachiavi che riproduce la pompa di 
attivazione. 
Nel nostro dipartimento è previsto 
un incontro settimanale con il pa-
ziente per il monitoraggio posto-
peratorio e il riscontro precoce di 
eventuali complicanze nonché la 
formazione ad un corretto utilizzo. 

Trattandosi di dispositivi meccani-
ci, è possibile un malfunzionamen-
to dell’impianto, evenienza molto 
rara (circa il 2% a 5 anni). In questo 
caso viene fornito immediatamente 
e gratuitamente un nuovo impian-
to.  Il centro che esegue questo 
tipo di chirurgia deve essere anche 
preparato alla gestione delle com-
plicanze. La rimozione della protesi 
per infezione, rigetto, ma anche la 
sostituzione per malfunzionamen-
to, per quanto rara rappresenta un 
evento devastante per la psiche del 
paziente. È fondamentale che in 
questi casi l’equipe chirurgica sia 
in grado di attivare tutte le tecni-
che per il salvataggio dell’impianto 
o per favorire un successivo reim-
pianto. Oggi la disfunzione erettile 
non è più un tabù e l’andrologo è 
un riferimento importante per la ge-
stione della strategia terapeutica, 
soprattutto allo scopo di evitare 
pericolosi “fai da te” o rischiosi ri-
medi promossi dal web senza al-
cun riferimento scientifico. 

Fig. 6

Fig. 5
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Questa condizione può ma-
nifestarsi in due tipologie 
di pazienti: quelli che stan-

no assumendo la terapia ormonale 
per curare delle metastasi da tu-
more della prostata e coloro che, 
non avendo delle metastasi, magari 
hanno iniziato la terapia ormona-
le per un rialzo del PSA dopo l’in-
tervento di prostatectomia o dopo 
la RT curativa sulla prostata. In 
quest’ultimo caso, se gli esami ra-
diologici TC e scintigrafia non do-
vessero mostrare la presenza di 
metastasi, si può parlare di carcino-
ma prostatico non metastatico re-
sistente alla castrazione. In questo 
caso il medico sa che ci sono del-
le cellule tumorali (micrometastasi) 

che stanno producendo PSA ma 
che non si sono ancora rese “visi-
bili” agli esami strumentali. Questa 
condizione di malattia è piuttosto 
eterogenea e non sempre richiede 
un intervento medico aggiuntivo. 
Dati di letteratura medica hanno 
dimostrato che solo i pazienti con 
un tempo di raddoppiamento del 
PSA inferiore a dieci mesi sono da 
considerarsi a maggiore rischio di 
sviluppare delle metastasi radiolo-
gicamente evidenti e sintomi clinici 
ad esse correlati nel breve periodo. 
Questi pazienti ad alto rischio sono 
quelli considerati negli studi clinici, 
i cui risultati verranno analizzati più 
avanti, mentre nei restanti pazienti 
con una velocità di crescita del PSA 
più lenta non è necessario avviare 
alcuna terapia aggiuntiva a quel-
la androgenodeprivativa ma solo 
proseguire il controllo periodico del 
PSA (generalmente ogni tre-quattro 
mesi), per intercettare un eventuale 
cambio del comportamento biolo-
gico della malattia, eseguire gli ac-
certamenti radiologici e l’eventuale 
avvio della terapia con farmaci an-
tiandrogeni di nuova generazione.

Quali sono le possibilità 
terapeutiche?
Ovviamente la presenza di un grup-
po di pazienti ad alto rischio di svi-
luppare delle metastasi da carci-
noma prostatico e la disponibilità 
di farmaci che si sono dimostrati 
efficaci nel rallentare il decorso del-
la malattia e aumentare l’attesa di 
vita in altri gruppi di pazienti, come 
quelli affetti da carcinoma prostati-
co resistente alla castrazione meta-
statico o con presenza di metastasi 
all’esordio, ha spinto la ricerca a 
testare queste molecole anche nei 
pazienti non metastatici.
Almeno tre grandi studi clinici han-
no fornito dati estremamente in-
coraggianti in questo setting. Tutti 
questi studi sono stati disegnati 
per confrontare il nuovo farmaco 
rispetto al placebo mentre in en-
trambi i bracci di trattamento era 
prevista la prosecuzione della te-
rapia androgenodeprivativa. L’o-
biettivo di questi studi era quello 
di dimostrare se il nuovo farmaco 
fosse in grado di ritardare lo svilup-
po di metastasi e aumentare la so-
pravvivenza dei pazienti. I pazienti 

Dott.  
Roberto Iacovelli
UOC Oncologia Medica
Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma.

Nuove prospettive  
di terapia medica nel 
carcinoma della prostata
(non metastatico resistente 
alla deprivazione androgenica) 
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Il carcinoma della prostata resistente alla castrazione è una 
condizione caratterizzata da aumento del PSA, con valori 
maggiori di 2 ng/dl, nonostante si stia regolarmente eseguendo 
una terapia di deprivazione androgenica, ovvero “l’iniezione 
mensile o trimestrale”, e la misurazione dei valori del 
testosterone nel sangue siano inferiori a 50 ng/dl.
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arruolati negli studi avevano tutti le 
caratteristiche riportate sopra, che 
li definivano ad alto rischio. 
Vedremo ora brevemente i farmaci 
studiati e i risultati principali degli 
studi clinici (i farmaci verranno pre-
sentati non per ordine di importanza 
ma in semplice ordine alfabetico).

Apalutamide
L’apalutamide è un inibitore del 
recettore degli androgeni ovve-
ro di quella proteina intracellulare 
che legandosi al testosterone cir-
colante attiva una serie di segnali 
fondamentali per le cellule tumorali 
del carcinoma prostatico e respon-
sabili della loro crescita e replica-
zione. L’apalutamide è l’unico far-
maco approvato in Italia nel 2020 
per il trattamento dei pazienti con 
carcinoma della prostata resisten-
te alla castrazione non metastatico 
ed ha dimostrato di essere anche 
efficace nell’aumentare la soprav-
vivenza dei pazienti affetti da car-
cinoma della prostata con esordio 
in fase avanzata per la presenza 
di metastasi. Nello studio SPAR-
TAN, 806 pazienti con carcinoma 
della prostata resistente alla ca-

strazione non metastatico hanno 
ricevuto l’apalutamide e 401 hanno 
ricevuto il placebo. I risultati dello 
studio hanno mostrato come l’a-
palutamide sia in grado di ridurre 
del 22% il rischio di morte oltre che 
ridurre significativamente il rischio 
di sviluppare nuove metastasi del 
72% con un aumento mediano del 
tempo necessario alla comparsa di 
metastasi di 24 mesi. 

Darolutamide
Anche la darolutamide è un inibi-
tore del recettore degli androgeni 
come l’apalutamide, funzionando 
nello stesso modo. Da un punto 
di vista farmacologico la daro-
lutamide si caratterizza per una 
bassa capacità di penetrazione 
della barriera emato-encefalica e, 
quindi, per la possibilità di ridurre il 
rischio di effetti collaterali a livello 
del sistema nervoso centrale che, 
seppur rari, possono presentar-
si in pazienti trattati con antian-
drogeni di nuova generazione. La 
darolutamide ha dimostrato la sua 
attività nel carcinoma prostatico in 
piccoli studi; la sua approvazione 
è attesa nel 2021, sulla base del-

lo studio ARAMIS, il primo grande 
studio randomizzato per questo 
farmaco. Nello studio ARAMIS, 
955 pazienti con carcinoma della 
prostata resistente alla castrazione 
non metastatico hanno ricevuto la 
darolutamide e 554 hanno ricevu-
to il placebo. I risultati dello studio 
hanno mostrato come la darolu-
tamide sia in grado di ridurre del 
31% il rischio di decesso oltre che 
ridurre significativamente il rischio 
di sviluppare nuove metastasi del 
59% con un aumento mediano del 
tempo necessario alla comparsa di 
metastasi di 24 mesi. 

Enzalutamide
Anche l’enzalutamide è un inibitore 
del recettore degli androgeni come 
l’apalutamide e la darolutamide, 
funzionando nello stesso modo. 
L’enzalutamide ha già dimostra-
to in altri studi di essere efficace 
nell’aumentare la sopravvivenza di 
pazienti affetti da tumore metasta-
tico resistente alla castrazione, sia 
prima che dopo la chemioterapia, 
ed è attualmente usata in Italia pro-
prio per questa indicazione oltre ad 
aumentare la sopravvivenza nei pa-
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zienti con malattia metastatica alla 
diagnosi. Nello studio PROSPER, 
933 pazienti con carcinoma della 
prostata non metastatico resistente 
alla castrazione hanno ricevuto l’en-
zalutamide e 468 hanno ricevuto il 
placebo. I risultati dell’ultima analisi 
presentati quest’anno al congresso 
della Società Americana di Oncolo-
gia Medica (ASCO) hanno mostrato 
come l’enzalutamide sia in grado di 
ridurre del 27% il rischio di morte. 
Questo dato si aggiunge al dato già 
noto da tempo di una riduzione del 
rischio di sviluppare nuove meta-
stasi del 71% con un aumento di 
questo tempo di 22 mesi. 

Conclusioni
Tutti questi studi confermano 
come nei pazienti con carcinoma 
della prostata non metastatico re-
sistente alla castrazione che pre-
sentano caratteristiche di rischio 
debbano essere candidati ad un 
trattamento con uno dei nuovi an-
tiandrogeni al fine di ritardare la 
comparsa delle metastasi e au-
mentare la sopravvivenza. 
Ovviamente il ritardo della compar-
sa delle metastasi acquista un im-

portante significato clinico non solo 
per l’impatto emotivo sul paziente 
ma anche perché queste possono 
accompagnarsi ad altre manifesta-
zioni come dolore, crolli vertebrali 
o fratture che richiederebbero in-

terventi medici più importanti ridu-
cendo significativamente la qualità 
di vita dei pazienti. 
Purtroppo, non esistono studi di 
confronto tra le varie molecole ed 
è impossibile dire quale tra le tre 
possa essere la migliore. La sem-
plice lettura dei dati e il confron-
to indiretto tra gli studi non sono 
sufficienti a supportare l’utilizzo di 
un farmaco rispetto all’altro anche 
perché gli studi clinici, pur se simili 
nel disegno e nei criteri di inclusio-
ne, avevano delle differenze nelle 
popolazioni analizzate e nella tem-
pistica di rilevamento dei dati che 
rendono fallace ogni ipotesi di con-
fronto. Al contrario, la disponibilità 
delle molecole, le differenze nella 
modalità di assunzione, nei possi-
bili effetti collaterali e nelle intera-
zioni con altri farmaci, potrebbero 
far propendere la decisione del 
medico verso un farmaco piuttosto 
che verso l’altro. 
Infine, un’attenta anamnesi, una 
valutazione complessiva dell’or-
ganismo e un sereno rapporto 
con il proprio curante potranno 
guidare medico e paziente alla 
migliore scelta.  

Tutti i pazienti 
con carcinoma 
della prostata 
non metastatico 
resistente alla 
castrazione 
che presentano 
caratteristiche di 
rischio devono 
essere candidati 
ad un trattamento 
con uno dei nuovi 
antiandrogeni.
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Caro lettore, capisco la sua ti-
tubanza, ma i controlli periodici, 
anche con le biopsie, fanno parte 
dei protocolli di sorveglianza attiva 
e servono a garantire la possibili-
tà di prendere per tempo la deci-
sione, se e quando fosse neces-
saria, di abbandonare la strategia 
osservazionale per passare a un 
trattamento attivo. Non sempre la 
risonanza ci aiuta a capire se pos-
siamo evitare una biopsia di riclas-
sificazione e altre volte ci guida, 
come nel suo caso, nell’esecu-
zione della stessa. Nel suo caso, 
inoltre, il punteggio PI-RADS 3 ci 
lascia abbastanza tranquilli in me-
rito all’aggressività del tumore, ed 
è molto verosimile che la situazio-
ne possa restare stabile. 
Per quanto riguarda la seconda af-
fermazione, non è detto che dovrà 
per forza sottoporsi a un interven-
to, chirurgico o radioterapico che 

sia. Però mi manca qualche infor-
mazione. Per esempio, non mi ha 
comunicato la sua età, anche se 
questo conta poco. Il dato positivo 
è che dopo cinque anni lei sembra 
avere ancora i parametri per poter 
restare in osservazione.
Non mi ha detto quant’è il tempo di 
raddoppiamento del suo PSA, che 
vale di più del valore assoluto, (che 
comunque non è stratosferico, o 
alle stelle come dice lei); se il tem-
po di raddoppiamento è superiore 
a dieci anni, questo è senza dubbio 
un dato tranquillizzante.
Non mi ha detto quanto è volumi-
nosa la sua prostata; il rapporto fra 
PSA e volume prostatico ci forni-
sce un’informazione, espressa con 
un numero, che si chiama densità 
del PSA, interessante da conosce-
re. In altre parole, noi ci aspettiamo 
che una prostata voluminosa pro-
duca più PSA di una prostata pic-

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

Egregio Dott. Conti,
le sottopongo il mio caso: nel 

2014 mi è stato diagnosticato un 
tumore alla prostata con Gleason 
3+3 (Gruppo 1 WHO 2016) e con un 
solo frustolo positivo.
Fra le varie alternative che mi sono 
state proposte ho scelto la sor-
veglianza attiva e da allora seguo 
questa strategia osservazionale.
Le biopsie di riclassificazione han-
no sempre confermato il basso gra-
do di aggressività del tumore.
Sono un po’ preoccupato per il 
fatto che da circa due anni il PSA 
è elevato, oscillando fra 9 e 11 a 
volte con fluttuazioni anche verso 
valori maggiori.
Qualche mese fa il gruppo multi-
disciplinare che mi segue mi ha 
proposto una risonanza magnetica 
multiparametrica che ha indivi-
duato un’area molto ristretta con 
un’ipotesi di tumore dubbia (PI-
RADS 3 su 5) sulla quale prossi-
mamente verrà eseguita una nuo-
va biopsia di riclassificazione che 
speravo di evitare considerando il 
dato della risonanza.
So che un giorno dovrò sottopormi 
ad intervento per cui vorrei chieder-
le se sia meglio optare per un trat-
tamento radioterapico, (con quali 
vantaggi e con quali effetti collate-
rali) o per una prostatectomia radi-
cale, magari robotica. 

Lettere al Direttore



Indirizzate le vostre lettere al Direttore per e-mail a: europauomo.italy@europauomo.it
per corrispondenza a: Europa Uomo Italia - viale Beatrice d’Este 37 - 20122 Milano
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cola. Così 10 di PSA proveniente 
da una prostata di 100 cc (PSA-D 
uguale a 0,10, quindi tranquilla) 
non è uguale a 10 di PSA prove-

niente da una prostata 
di 50 cc (PSA-D uguale 
a 0,20 e quindi più so-
spetta).
Se tutti i diversi parame-
tri restano stabili, lei po-
trebbe rimanere in sor-
veglianza attiva per un 
tempo indefinito, in teo-
ria anche per tutta la vita, 
come peraltro succede a 
molti pazienti.
Nell’ipotesi però, al mo-
mento non attuale, che 
lei debba sottoporsi a 
un trattamento attivo, ri-

badisco quanto più volte detto: la 
scelta deve, in ogni caso, essere 
fatta prendendo in considerazione 
i benefici attesi, tenendo presente 

Gentile Signore, mi sento di esse-
re tranquillizzante perché i dati di 
letteratura che abbiamo a dispo-
sizione indicano che una ripresa di 
malattia tardiva, a così tanto tempo 
(otto anni) dall’intervento chirurgico 
è senza dubbio un fattore progno-
stico molto favorevole, così come il 
Gleason iniziale e il PSA preopera-
torio non altissimo.
A questo aggiungiamo la conside-
razione che quando la radioterapia 
viene effettuata con un valore del 
PSA inferiore a 0.5 ng/ml, l’efficacia 

Egregio Dottore, vorrei sottoporle 
il mio caso.

A ottobre 2012, a 52 anni, sono sta-
to sottoposto a prostatectomia ra-
dicale per un carcinoma Gruppo 2 
WHO 2016, Gleason 3+4, pT3b pN0 
M0, PSA preoperatorio 9.
Non è stata effettuata nessuna te-
rapia dopo l’intervento.
Il PSA è rimasto indosabile per oltre 
cinque anni fino a dicembre 2017 
per poi iniziare a salire lentamente 
ma inesorabilmente fino ad arriva-
re, poco più di due anni dopo, a gen-
naio del 2020, a 0.25 ng/ml.
Alla conferma del dato sono stato 
sottoposto dapprima a PET-PSMA, 
risultata negativa.
Poi, lo scorso mese di settembre, 
con il PSA che nel frattempo è sa-
lito a 0.35, una risonanza magnetica 
multiparametrica ha evidenziato una 
piccola recidiva in corrispondenza 
dell’anastomosi uretro-vescicale.
Mi è stato proposto un trattamento 
radioterapico di salvataggio e vor-
rei chiederle se pensa che possa 
essere risolutivo e guarirmi defini-
tivamente.

terapeutica relativa al controllo del-
la malattia è molto buona e le pro-
babilità di non avere ulteriori riprese 
di malattia molto elevate.
Credo che la proposta che le è sta-
ta fatta, come ho già detto in altre 
occasioni, sia pienamente condivi-
sibile e tempestiva.
Ovviamente continuerà in futuro a 
monitorare l’andamento del PSA, in 
particolare dopo la radioterapia, per 
verificarne la discesa verso il nadir 
(il punto più basso che raggiungerà) 
e la sua stabilità nel tempo.

che l’efficacia della chirurgia e del-
la radioterapia sono del tutto simi-
li per questa classe di rischio, e i 
possibili effetti collaterali tipici dei 
diversi trattamenti, considerando 
sempre le aspettative del pazien-
te, sia in termini di opportunità di 
cura che di conservazione della 
qualità della vita.
Questo processo serve a portare il 
medico e il suo paziente a supe-
rare la visione della sola malattia 
allargandola dapprima al paziente 
nel suo quadro clinico più ampio 
e in ultimo alla persona in quanto 
entità unica e complessa, per la 
quale, a parità di situazione onco-
logica e clinica, le proposte tera-
peutiche possono, e devono, es-
sere differenziate e personalizzate.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Associati, 
l’esercizio 2019 chiude con un avanzo di gestione di € 3.768 contro un disavanzo di € 17.221 registrato nel precedente esercizio. Tale 
avanzo deriva da proventi per attività tipiche di  € 98.974 (2018: € 140.097), oneri di supporto generale di € 83.455 (2018: € 74.381), 
altri oneri per attività tipiche pari a € 11.653 (2018: € 82.904) e oneri finanziari netti per € 98 (2018 oneri finanziari netti: € 33). 
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2017 pari a  € 8.222, interamente utilizzato per far 
fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa. 
L’avanzo registrato nell’esercizio 2019 è stato determinato dai minori oneri da attività tipiche che ammontano a € 11.653 (2018: € 
82.904), con un decremento di € 71.251. Detta sensibile diminuzione deriva dall’aver posticipato la campagna “Novembre Azzurro” 
che nell’esercizio 2018 ha generato costi per € 69.132. 
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono aumentati di € 8.624 passando da € 
74.381 del 2018 a € 83.455 del 2019. Detto aumento è stato determinato dai maggiori costi per consulenze e servizi professionali. 
La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 98 (2018: € 33). 
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 49.797, ha registrato una diminuzione di € 3.683, rispetto allo scorso esercizio 
che si attestava in € 53.480. Nello scorso esercizio si è avuta la necessità di sostenere la Segreteria Organizzativa con una risorsa 
a tempo per fronteggiare le notevoli e impegnative attività di segreteria determinate dalla campagna “Novembre Azzurro”. 
Per vostra giusta informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti e incassati alla data del 31 dicembre 2019. Tra i contributi 
non ancora incassati segnaliamo il contributo straordinario di  € 10.000 deliberato dalla Fondazione per la Formazione Oncologica. 
• € 55.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica (di cui € 45.000 già incassati) 
• € 10.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A. 
• € 10.000 dalla farmaceutica BTG Farnham 
• € 12.500 dalla Pro Format Comunicazione s.r.l. 

Gli obiettivi statutari sono stati costantemente perseguiti. L’Associazione, nel corso del 2019 ha organizzato: conferenze, incontri 
e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che sociale sulle malattie prostatiche. Anche quest’anno sono 
proseguiti gli incontri del Gruppo dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata - a qualunque stadio della malattia - con il coordi-
namento di uno psicologo ogni 15 giorni che si alternano al “Movimento armonico guidato” con la guida di un istruttore di ginnastica. 
Il Consiglio Direttivo, per garantire l’autonomia finanziaria dell’Associazione e la doverosa “continuità aziendale”, ha steso le basi 
per una rimodulazione dell’assetto organizzativo da definirsi e portare a termine nel corso dell’esercizio 2020. 
Continua il successo del nostro sito Internet, tant’è che nel corso del 2019 sono stati visualizzati e scaricati 79.500 articoli in più 
rispetto al 2018 il che porta a 309.000 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 in totale 17.500 copie (2018: 15.700). L’attenzione alle malattie 
prostatiche si fa sempre più indilazionabile. 

Rendiconto gestionale

 31.12.2019  31.12.2018 

CONTRIBUTI SU PROGETTO 
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI  

0 
1.935 

97.039 

0 
15.818 

124.279 

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE  98.974  140.097 

 SERVIZI 
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 
MATERIALI 

-11.653 
 0 
 0 

-82.905 
 0 
 0 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -11.653 -82.905

SERVIZI 
PERSONALE 
MATERIALI 

-30.132 
-49.797 
-3.526 

-19.126 
-53.480 
-1.775 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE -83.455 -74.381

TOTALE ONERI  -95.108  -157.285 

ONERI FINANZIARI NETTI  -98  -33 

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE  3.768  -17.221 
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No!
Io non me ne 

faccio un baffo.

Scegli di sapere! Nel nostro Paese 1 uomo su 8 
ha probabilità di ammalarsi di tumore alla prostata 
nel corso della propria vita. Arrivare a una diagnosi 
precoce si può. 

Dopo i 40 anni è importante sottoporsi a una visita 
di controllo regolarmente. Chiedi di più al tuo medico. 
Chi fa prevenzione non se ne fa un baffo.

Unbaffoperlaprevenzione.it
#unbaffoperlaprevenzione

 OncoVoiceCommunity

Campagna realizzata con il patrocinio di

Umberto Pelizzari
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ASCOLTIAMO I PAZIENTI 
E IMPARIAMO DA LORO  
OGNI GIORNO...
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Siamo impegnati a migliorare la vita dei pazienti offrendo soluzioni 
terapeutiche innovative in oncologia, neuroscienze e malattie rare.  

www.ipsen.com
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