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La prostatectomia radicale – 
cioè asportazione chirurgica 
della prostata - rappresenta 

un’opzione terapeutica raccoman-
data per il trattamento del tumore 
prostatico. L’intervento viene ese-
guito nella maggior parte dei casi 
attraverso la chirurgia robotica i 
cui vantaggi sono la visione tridi-
mensionale, la magnificazione del 
campo operatorio, la precisione 
dei movimenti del braccio robotico, 
che supera quella della mano uma-
na soprattutto in distretti difficili 
da raggiungere come quello pelvi-
co. Per questi motivi, la chirurgia 
robotica consente di ridurre l’im-
patto dell’intervento sul paziente, 
comportando minore durata della 
degenza e minori complicanze pe-
ri-operatorie; la robotica consente 
altresì di minimizzare gli esiti fun-
zionali dell’intervento quali il re-
cupero della continenza urinaria e 
la maggiore possibilità di ripresa 
dell’erezione. 
L’intervento di prostatectomia radi-
cale è raccomandato per i pazienti 
con tumore di aggressività inter-
media confinato alla prostata; è 
raccomandato anche per i tumori a 
bassa aggressività, laddove la sor-
veglianza attiva sia stata scartata 
come prima opzione terapeutica. 
La chirurgia viene però raccoman-
data anche per tumori aggressivi o 
localmente avanzati, cioè quei casi 
in cui il tumore si estende la capsu-

la della prostata, alle vescicole se-
minali o ai linfonodi loco-regionali. 
In questo caso, l’asportazione del 
tumore si inserisce in un percorso 
terapeutico multidisciplinare che 
può vedere chiamate in causa altre 
modalità di trattamento come la ra-
dioterapia. 
Quindi, se da un lato l’ultimo decen-
nio ha visto l’avvento della sorve-
glianza attiva per i tumori indolenti, 
dall’altro vi è stata l’estensione del-
la raccomandazione a chirurgia an-
che per i pazienti con malattia più 
aggressiva. 

Ma quali sono le nuove 
frontiere delle indicazioni 
chirurgiche? 
Gli studi in corso si concentrano 
sul ruolo della prostatectomia radi-
cale per pazienti affetti da tumore 
prostatico con metastasi a distan-
za, in particolare in caso di basso 
numero di metastasi ossee. Fino a 
qualche anno fa, l’unica arma te-
rapeutica a disposizione di questi 
pazienti era la terapia farmacolo-
gica. Solo recentemente il tratta-
mento del tumore primario (trat-
tamento locale) si è affiancato alla 
terapia farmacologica; l’efficacia 
del trattamento locale è già com-
provata dall’esperienza maturata 
con la radioterapia che, associata 
alla terapia medica, comporta un 
miglioramento dei risultati onco-
logici per i pazienti con basso nu-
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mero di metastasi ossee. Allo stes-
so modo ci si attende che anche 
la chirurgia possa comportare gli 
stessi vantaggi e possa essere an-
noverata nella rosa dei trattamenti 
disponibili per i pazienti con basso 
numero di metastasi. Tutto questo 
grazie anche alla possibile combi-
nazione con terapie mediche inno-
vative: una nuova generazione di 
farmaci anti-androgeni fa già parte 
dell’armamentario terapeutico per 
il tumore della prostata in fase me-
tastatica e la combinazione di que-
sti con il trattamento locale – sia 
esso radioterapia o chirurgia - po-
trà portare un ulteriore vantaggio 
per questi pazienti.

E quali sono le nuove 
frontiere della tecnologia 
chirurgica?
Se da un lato si estenderanno le in-
dicazioni alla chirurgia in un’ottica 
multidisciplinare, dall’altro aumente-
ranno le innovazioni tecnologiche a 
disposizione del chirurgo. Gli ultimi 
due anni hanno visto la comparsa 
sul mercato di nuove piattaforme 
robotiche, disegnate per mantenere 
i vantaggi della chirurgia robotica e 
nel contempo aumentarne l’acces-
sibilità. Le nuove piattaforme pre-
sentano alcune peculiarità, come la 
console chirurgica aperta e la pre-
senza di braccia robotiche separate, 
caratteristiche tipiche di alcuni pro-

totipi. Promettono di essere versatili 
e di semplice gestione nel contesto 
dell’organizzazione di sala operato-
ria. Le nuove piattaforme sono già 
presenti in alcune realtà ospedaliere 
italiane; la loro implementazione è in 
corso e ben corrisponde alla neces-
sità di potenziamento dell’accesso 
al trattamento chirurgico per abbat-
tere le liste di attesa.
In conclusione, la chirurgia rappre-
senta uno dei punti chiave dell’iter 
terapeutico del tumore prostatico: 
la possibile estensione a nuove in-
dicazioni e l’innovativa tecnologia 
a disposizione sono le strade che 
la chirurgia percorrerà nell’immi-
nente futuro.


