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Dare voce a chi vive con un can-
cro alla prostata in fase avan-

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

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

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