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Il tumore alla prostata nei paesi occidentali è, tra i soggetti di sesso maschile, il primo tumore
per incidenza e il terzo per mortalità, e nonostante entrambi i valori siano in decrescita, questa
forma tumorale rappresenta una delle sfide principali degli ultimi anni. Ma qual è lo stato
dell’arte? La campagna Novembre Azzurro organizzata da Europa Uomo Italia Onlus è una
preziosa occasione per fare informazione e sensibilizzazione sul tema.
Nell’ultimo decennio l’innovazione tecnologica e i nuovi approcci terapeutici, farmacologici e
osservazionali hanno portato a importanti evoluzioni e cambiamenti, anche se c’è ancora da
lavorare su un aspetto particolarmente importante, quello culturale. È vero infatti che l’uomo
non ha ancora imparato a conoscere il proprio corpo e a prendersi cura di sé, attitudini che per
motivi storici sono delegati al mondo femminile.
Partiamo da qualche dato. In Italia si contano circa 458.000 soggetti con pregressa diagnosi di
tumore alla prostata e per il 2018 sono attesi circa 35.000 nuovi casi, pari a circa 100 nuove
diagnosi al giorno. L’ultimo rapporto Airtum - Aiom del 2018 conferma che nei paesi
occidentali il tumore alla prostata, la neoplasia più frequente tra i soggetti di sesso maschile,
ha sorpassato il tumore al polmone. Dopo il trend di crescita iniziato a fine anni '90, con il
diffondersi dell’analisi del PSA, successivamente le diagnosi sono diminuite (-1,4 per cento
l’anno). Sul lato mortalità, questa forma tumorale occupa il terzo posto rispetto a tutte le altre
forme tumorali (8% sul totale dei decessi oncologici) e questo dato è in costante diminuzione
(-1,9% per anno) da oltre un ventennio. Le buone notizie sono che circa il 30- 45% di questi
tumori sono “indolenti” e che la sopravvivenza in Italia a 5 anni è di circa il 90% e del 91% a 10
anni.
I dati positivi, come evidenziato anche dal rapporto Airtum - Aiom, sono legati principalmente
all’anticipazione diagnostica e all’evoluzione della gestione di questo tumore, dalla diagnosi,
alle opzioni terapeutiche e osservazionali, alla riabilitazione.
Tentando una sintesi, possiamo riassumere questa rivoluzione in 4 punti:
1.Diagnosi precoce: dopo anni di dibattito e studio intorno all’utilità del PSA nello screening
tumorale, a livello europeo si considera l’esame periodico del PSA dai 50 anni in poi (40 anni
in caso di familiarità) un’importante misura preventiva che va adattata ai fattori di rischio del
singolo paziente.
2.Nuovi strumenti per la diagnosi e la stadiazione: oggi si dispone della risonanza magnetica
multiparametrica, un esame sofisticato e complesso che consente, oltre alla valutazione
morfologica della prostata e delle strutture circostanti, la valutazione funzionale mediante la
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diffusione (mappa della densità delle cellule prostatiche che aumenta in caso di tumore) e la
perfusione (studio con mezzo di contrasto con una mappa della vascolarizzazione della
prostata che aumenta in caso di tumore). La risonanza magnetica multiparametrica permette
di evidenziare le aree sospette meritevoli di accertamenti bioptici mirati e di guidare il
campionamento della prostata durante la biopsia in tecnica di fusione. Questo esame,
attualmente consigliato in casi selezionati o all’interno di studi clinici controllati, fonde le
immagini della risonanza con quelle ecografiche trasmesse dalla sonda utilizzata durante la
biopsia.
3.Opzioni terapeutiche: a seconda delle caratteristiche della malattia il paziente può scegliere
tra diverse opzioni terapeutiche e osservazionali: chirurgia, radioterapia esterna,
brachiterapia, sorveglianza attiva, vigile attesa e farmaci ormonali, chemioterapici, terapia
radiometabolica e immunoterapici innovativi.
4.Approccio multidisciplinare: a fronte del variegato scenario terapeutico e osservazionale il
paziente deve essere messo a conoscenza delle opzioni e dei relativi effetti collaterali.
Diventa quindi fondamentale l’apporto del team multidisciplinare e multiprofessionale che, a
seconda delle fasi di malattia, interviene nel percorso del paziente. La sinergia di urologi,
oncologi radioterapisti, oncologi medici, psicologi, patologi, radiologi ma anche andrologi,
esperti di tecniche riabilitative, terapie di supporto e terapie palliative permette di mettere il
paziente al centro del percorso di cura, preferibilmente inserito in una struttura gestionale e
organizzativa ad hoc quale la Prostate Cancer Unit.
Sul fronte culturale sono sempre più importanti le azioni di informazione e sensibilizzazione.
La campagna Novembre Azzurro, in questa prima edizione prevede tavole rotonde in diverse
regioni di Italia, incontri nelle scuole, diffusione di opuscoli informativi e una campagna
d’arte, con l’illuminazione delle più importanti statue italiane rappresentative del maschile, dai
Bronzi di Riace al Discobolo, proprio per superare quell’equivoco culturale che nell’uomo tiene
lontane e separate l’idea della propria virilità e la conoscenza e la cura del proprio corpo.
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