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3cultura / Il tabù maschile delle malattie legate a sesso e virilità

Banchetto informativo di Euro-
pa Uomo a una manifestazio-

ne benefica. È un gazebo come al-
tri, con tavolini, signore gentili che 
cercano di distribuire materiale, e 
volontari disponibili a rispondere 
ad eventuali domande. Ma men-
tre gli altri stand allestiti lì accanto, 
una volta identificati come ONLUS 
di volontari in Afghanistan o di do-
natori di sangue, vengono approc-
ciati dai passanti per approfondire 
i contenuti che vogliono trasmet-
tere, questo di Europa Uomo crea 
molto spesso un effetto chicane: 
avvicinamento, scoperta messag-
gio, curva stretta a sinistra, con-
trocurva a destra e ripresa veloce 
oltre la barriera...  
Non di rado, l’abile e veloce mano-
vra è accompagnata da più o meno 
palesi gesti scaramantici da parte 
dei presenti maschi. Non è un pro-
blema di allergia che si verifica solo 
in presenza di gazebo: questi gesti 
tendono a ripetersi in ogni ambito 
e ogni volta che capita di affrontare 
l’argomento prostatico, sia esso le-
gato a normali patologie sia relati-
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vamente al più preoccupante degli 
argomenti: il tumore. 
Si direbbe che l’apparato genita-
le maschile crei nei suoi posses-
sori una forma di sdoppiamento 
della personalità (secondo la de-
finizione del dizionario medico 
DeAgostini: disturbo dissociativo 
di gravità variabile, caratterizzato 
dall’esistenza nella stessa persona 
di due personalità distinte, ognu-
na con caratteristiche proprie più 
o meno sviluppate). 
Mentre, infatti, nei con-
fronti della virilità come 
attributo positivamen-
te “giocoso” si spreca-
no menzioni, aneddoti 
e metafore varie (non 
stiamo qui a ricordare 
come un ancor presente 
movimento politico per 
un certo periodo ebbe 
modo di identificare i propri mem-
bri – e scusate il gioco di parole – 
giusto in funzione della possanza 
dei propri membri), nel momento 
in cui si identifica ed approccia 
questo argomento in termini me-
dici-patologici scatta una forma di 
paura-pudore-resistenza al limite 
del superstizioso. 
Una prima meditazione che ci vie-
ne di fare è la differenza di approc-
cio per generi: per le donne è nor-

male fin dalle prime mestruazioni 
rapportarsi con il loro apparato 
genitale, frequentare regolarmen-
te medici specialisti e sottoporsi a 
controlli preventivi rispetto a pos-
sibili malattie soprattutto tumorali.                  
Negli uomini questo invece non 
accade. Perché?

Da una prima indagine svolta fra 
maschi, più o meno quarantenni e 
in forma più qualitativa che quanti-

tativa, agli occhi dell’inter-
vistato medio al momento 
pare risultare: a) assoluta-
mente nebulosa la figura 
del medico urologo/an-
drologo; b) concepita in 
modo molto secondario 
la presenza degli urologi 
nel casting dei potenziali 
protagonisti della propria 
attività di supervisione 

medica. 
Si direbbe che per queste perso-
ne sia più traumatizzante l’ipotesi 
di parlare di malattie prostatiche 
piuttosto che di infarti o tumori 
polmonari. 
Con la conseguente osservazione, 
fra l’altro, che l’apparato circolato-
rio e quello respiratorio sono mol-
to più conosciuti di quello genitale, 
anche se nessuno si è mai vantato 
(a memoria d’uomo e di movimenti 

politici) della propria potenza ven-
tricolare... Sempre dalla stessa in-
dagine conoscitiva è risultato, in-
fatti, andando più nello specifico, 
che la maggior parte dei maschi 
adulti è decisamente all’oscuro 
circa le precise funzioni, l’anato-
mia e le potenziali patologie che 
riguardano la prostata. Per non 
parlare delle pratiche mediche ine-
renti il controllo e la cura di queste 
eventuali patologie, se non in for-
me decisamente mitizzate, come 
vedremo più avanti. 
Gli unici che ne sanno qualcosa in 
termini precisi (e sembrano dispo-
sti a parlarne) sono quelli che in 
qualche modo hanno avuto modo 
di esserne coinvolti direttamente.  
In prima persona o tramite paren-
ti.  Interessante notare in ogni caso 
come anche questi ultimi, coloro 
che hanno avuto una esperien-
za  in “seconda persona”,  paiano 
comunque restii ad analizzare con 
raziocinio la possibilità di essere a 
loro volta coinvolti, preferendo in 
molti casi affidarsi più alla strategia 
delle corna o di consimili pratiche 
esoteriche che ad affrontare l’argo-
mento col proprio medico generico, 
sfruttando la familiarità come po-
tenziale campanello di allerta rispet-
to alla possibilità di essere anche 
loro coinvolti in una malattia simile 
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(i tumori prostatici sono sì soggetti 
a presentarsi con più frequenza in 
caso di familiarità con parenti, ma – 
attenzione – non necessariamente 
nelle stesse forme).

Paure arcaiche 
e disinformazione 
moderna
Sembra emergere, come 
prima causa psicologica, 
la paura arcaica che ma-
lattie nell’ambito genitale 
possano nuocere proprio a 
quell’immagine di potenza 
maschile di cui l’uomo me-
dio si sente comunque e in qualche 
modo espressione. Quindi, spes-
so, un po’ come il bambino che 
non guardando qualcosa che gli fa 
paura ne cancella la presenza, si 
riducono così, “facendo le corna” 
(cioè sperando che “non succeda 
a me”), le possibilità e le occasioni 
di controllo preventivo.  
Come seconda causa, sembra che 
la spinta alla ricerca di soluzioni 
non scientifiche sia determinata 
da un’accozzaglia di informazioni 
decisamente non corrispondenti 
alla realtà, che a loro volta vanno 
a formare delle convinzioni che nel 
tempo si radicano sempre più.
Allo scopo di abbattere, o almeno 
limitare, queste convinzioni, l’11 
ottobre dello scorso anno ci siamo 
recati all’Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano per assistere ad una 
Conferenza del “Programma Pro-
stata” dal titolo “La riabilitazione 
psicosessuale per il paziente con 
tumore alla prostata”, te-
nuta da quattro specia-
listi: una psicologa, due 
urologi e una fisioterapi-
sta*. In seguito, abbiamo 
chiesto loro un incontro 
di approfondimento, che 
ci è stato cortesemente 
concesso, approccian-
do l’argomento con la 
premessa che chi face-
va le domande – cioè lo 
stesso individuo che firma queste 
righe – era un maschio medio-

normale-ignorante che non aveva 
avuto per sua fortuna fino a quel 
momento ancora alcun contatto 
diretto con malattie prostatiche 

o peggio ancora con 
tumori di tale fatta (il 
quale autore – vedi che 
radicalità superstizio-
sa ci portiamo dentro 
– mentre scrive questo 
non può trattenersi dal-
lo sfiorare la superficie 
lignea del piano di la-
voro...).
Intanto, cominciamo 
subito a correggere 

un’inesattezza: salvo un medico 
maschio, per la precisione le inter-
pellate erano psicologhe, urologhe 
e fisioterapiste. E questo non è un 
particolare da sottovalutare: uno 
dei problemi che personalmente 
credevo supportare la “timidez-
za” di approccio 
dei signori uomini  
– trattandosi di parti 
anatomiche prezio-
samente maschili –, 
immaginavo fos-
se la resistenza 
ad avere possibili 
connessioni con 
medici di altro ses-
so. Invece non è 
vero. Anzi, per certi 
aspetti la presenza 
di un urologo femmina dà al pa-
ziente un certo senso di protezio-
ne, delicatezza e supporto. Oltre al 
fatto scientificamente dimostrato 
che certe prospezioni intime fatte 

da mani femminili, quin-
di di minor dimensione, 
rendono meno preoccu-
pante una visita per defi-
nizione invasiva. 
A proposito di questa pre-
occupazione (molto citata 
anche con una certa iro-
nia da parte di tanti), pare 
che la maggior parte dei 
pazienti, dopo la visita, 
commentino con sollievo 

che in fondo il tutto ha comportato 
una dose di dolore e fastidio molto 

inferiore di quella di solito procu-
rata dall’accettatissimo dentista.  
Il che vale, poi, anche per le 
biopsie prostatiche, altro elemento 
con diffusa mitizzazione negativa, 
che oggi viene affrontato con più 
serenità (in anestesia locale e in 
rari casi, per problematiche medi-
che, può essere effettuata in ane-
stesia totale).

Alcune idee fuorvianti  
alla base del problema
Ma torniamo alle resistenze: altre 
importanti cause di strategia delle 
corna sono dovute alla diffusione 
dell’idea che: a) a differenza di 
altri, come per esempio il tumore 
mammario, quello alla prostata 
non possa essere diagnosticato 
precocemente; b) che le conse-
guenze delle terapie che dovreb-
bero salvare la vita sono peggio 

della malattia e 
che lo spazio di 
riabilitazione post 
operatorio sia 
lungo, difficile e 
con scarsi risul-
tati dal punto di 
vista della qualità 
della vita. 
Primo aspetto: è 
vero che l’unico 
modo per accerta-
re un sospetto tu-

more della prostata è la biopsia ed è 
vero che il PSA (antigene prostatico 
specifico) non può sostituirla.
Il PSA è un marcatore espresso 
dalla prostata, che sia in condizioni 
normali o affetta da patologie be-
nigne: per questo il suo valore può 
essere alterato anche in assenza di 
cancro e deve essere interpretato 
dal medico o dallo specialista an-
che in relazione alla visita clinica 
(esplorazione rettale).
D’altra parte, si sa che è consi-
gliabile attivare una particolare at-
tenzione da parte di soggetti che 
hanno, come già detto, familiarità 
per questa malattia, e questo già a 
partire dai 40 anni di età e anche 
non in presenza di sintomatologie 
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particolari. Attenzione che deve 
essere tenuta viva in connessione 
stretta col proprio medico di base, 
personaggio fondamentale in que-
sto discorso, come potrete legge-
re anche nell’articolo a pagina 24 
“L’importanza del medico di fami-
glia”; come vedrete, anche per gli 
altri soggetti sani e non a 
rischio familiarità, a parti-
re dai 50 anni è comun-
que in assoluto consiglia-
bile parlare di prostata al 
proprio medico di base 
durante le normali visi-
te di controllo. Mentre è 
da evitare con cura ogni 
tipo di diagnosi fai da te, 
di quelle basate su con-
sigli e voci ascoltate da 
parenti, amici e portinerie volan-
ti, non fosse altro perché in que-
sto modo si creano credenze poi 
difficili da scardinare da parte dei 
professionisti veri (fra cui vorrem-
mo ricordare anche il nostro utile 
numero verde di Europa Uomo).

Un dubbio importante: 
e dopo?
Ma una volta curati, che cosa 
succede? Come si gestiscono gli 
effetti collaterali che si verificano 
dopo un trattamento per la cura 
radicale del tumore prostatico? 
L’approccio riabilitativo è molto 
basato sulla consapevolezza e 
sulla condivisione: così come chi 
ha subito una frattura al femore è 
consapevole che una volta tolto 
il gesso dovrà riabilitare i muscoli 
per tornare ad una normale posi-
zione eretta, così chi viene curato 
per tumore prostatico deve sapere 
che esiste una previsione di incon-
tinenza per un minimo di qualche 

settimana, ma 
deve anche sa-
pere che, nella 
maggior parte 
dei casi, questa 
poi scompare 
(totalmente nel 
70% dei casi) 
proprio grazie 

alla riabilitazione che, peraltro, 
dipende direttamente molto da 
quanto si applica il paziente nel 
praticarla, anche una volta tornato 
a casa (naturalmente sempre con 
la supervisione di specialisti). In 
questo campo, negli ultimi 10 anni 
si è avuta un sensibile evoluzione 

delle tecniche e della ge-
stione delegata al pazien-
te ed alla sua famiglia e a 
questo proposito è inte-
ressante notare quanto sia 
importante, in tantissimi 
casi, la presenza e l’insi-
stenza delle compagne dei 
pazienti nel supportarli in 
questa fase fondamentale 
per la completa ripresa. 
L’efficacia della riabilitazio-

ne dipende, peraltro, come 
succede per qualsiasi altro 
muscolo e organo, anche 
dall’età del paziente: più è 
giovane e più si può ipotiz-
zare un recupero completo 
(altro motivo per attivare con 
costanza controlli precoci).
Anche circa il problema del 
deficit erettile è importante 
notare come siano stati fatti no-
tevoli passi avanti, soprattutto in 
funzione di una tecnica operato-
ria relativamente recente, defini-
ta “nerve sparing”, che permette 
molto più di quanto succedesse 
una volta di conservare l’appara-
to nervoso adiacente la prostata: 
questo, però, è possibile solo in 
taluni casi, sempre salvaguardan-
do per primo l’aspetto oncologico, 
che va considerato ovviamente 
come principale fattore di analisi. 
Il recupero della potenza sessuale 
dipende anche dall'età del pazien-
te: un paziente di circa di 50 anni 
ha maggiori probabilità di recu-
perare spontaneamente, parzial-
mente, l’erezione rispetto ad un 
paziente più anziano e, con l’aiuto 
di farmaci, si possono raggiungere 
ottimi risultati.
Stante la particolare delicatezza di 
questo aspetto a fronte delle im-
maginazioni maschili di cui si par-

lava all’inizio, soprattutto da que-
sto punto di vista è fondamentale 
trovare il modo di sviluppare un 
dialogo il più possibile chiaro e re-
sponsabile fra paziente e medico, 
il quale può e deve, se richiesto, 
fornire ed aiutare il primo a trovare 
le giuste vie di informazione anche 
letterarie e in Internet. Ricordan-
do sempre che il paziente ha uno 
spazio decisionale, che questo è 
un suo diritto, naturalmente sem-
pre confrontandosi col medico di 
cui si fida. Ricordare che i tumo-
ri alla prostata, come del resto la 
maggior parte di queste patologie, 
hanno caratteristiche decisamente 
variabili da caso a caso e da per-
sona a persona, di nuovo ci porta 
a sottolineare l’importanza del non 

basarci su storie e 
casistiche sentite 
dire, proprio al fine 
di superare quelle 
paure ancestrali da 
cui siamo partiti in 
questo discorso.
Volendo conclude-
re, quindi, proviamo 
a cambiare strate-

gia: un po’ meno corna e un po’ 
più di serenità e fiducia nell’andare 
innanzitutto dal nostro medico di 
famiglia, parlando del nostro “pre-
zioso” apparato genitale senza 
pudori inutili e pericolosi, approc-
ciando le eventuali visite succes-
sive consigliate come affronterem-
mo qualsiasi altra prassi di tutela 
medica del nostro corpo. 
E, magari, avvicinandoci con un 
sorriso anche al banchetto di Eu-
ropa Uomo, alla prossima manife-
stazione benefica. n

* Si ringraziano per la collaborazio-
ne l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
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IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano: Dott.ssa Lara Bellardita, 
psicologa/ricercatrice dedicata al 
“Programma Prostata”, Dott. Mario 
Catanzaro, urologo, Dott.ssa Bruna 
Cotza, fisioterapista, Dott.ssa Silvia 
Stagni, urologa. 
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