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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 
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(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 
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vescica

vescica
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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”
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