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UROLOGIA:
SPECIALE UOMO

Ricercare l’eccellenza senza compromessi. Concentrarsi costantemente sulle soluzioni che  
impatteranno maggiormente sulla vita dei pazienti. Ascoltare attentamente e lavorare al fianco  
dei medici per comprendere i loro problemi più complessi. Questi sono i principi alla base di  
ogni prodotto e di ogni relazione che sviluppiamo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per  
far progredire la scienza, per i pazienti e per la vita.

Per scoprire come far progredire la scienza per la vita, visita www.bostonscientific.eu.

CI VUOLE IMMAGINAZIONE PER  
RENDERE LA SCIENZA PIÙ INNOVATIVA
Questa è la differenza fra produrre e progredire.
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di Danilo Quinto

Professor Artibani, a che età un uomo deve cominciare a 
interessarsi della sua prostata?
Prevenire è meglio che curare.  Un uomo dovrebbe 
cominciare a controllare il proprio benessere urinario 
e sessuale a cominciare dai 40-45 anni, in assenza di 
sintomi. Questo significa: controllare i valori ematici 
del PSA (antigene prostato specifico); eseguire una 
ecografia addomino-pelvica, per controllare reni, vescica 
e prostata; eseguire un controllo dei genitali esterni 
ed un’esplorazione rettale. Se prima dell’età indicata, 
sono presenti dei sintomi urinari o sessuali di allerta, la 
valutazione deve essere anticipata.
Ci sono dei segnali o dei sintomi che devono far allarmare?
Anzitutto, l’aumento della frequenza minzionale diurna 
e o notturna. Si considera normale un numero di 7-8 
minzioni nell’arco delle 24 ore. Un getto urinario fiacco, 
prolungato, intermittente, di calibro ridotto; uno sgocciolio 
post-minzionale significativo; la presenza di bruciori 
durante la minzione; il comparire di un’urgenza minzionale 
o di episodi di incontinenza urinaria notturna: sono tutti 
sintomi di allarme.

Tra i segni urinari: l’emissione di urine ematiche o 
scure come la coca-cola; urine torbide e maleodoranti, 
l’aumento di volume di un testicolo o della borsa scrotale, 
un progressivo gonfiore dell’addome inferiore con 
necessità di allargare la cintura. Altrettanto importanti 
sono i sintomi e i segni nell’ambito della sfera sessuale: 
il comparire di arrossamenti del glande e del prepuzio 
(possibili spie di un diabete incipiente); l’impossibilità di 
scoprire il glande per il sopravvenire di una fimosi post-
infiammatoria; la presenza di zone alterate o ulcere sul 
glande; la comparsa improvvisa o progressiva di un 
deficit della prestazione sessuale (eiaculazione precoce 
o ritardata; difficoltà a ottenere o mantenere l’erezione); 
l’incurvamento del pene in erezione con comparsa di 
placche fibrose; l’emissione di sangue con lo sperma. 
Quanto sono diffusi i problemi relativi alla ipertrofia della 
prostata?
Il fatto di essere maschi e l’invecchiamento sono i due 
promotori delle malattie della prostata.
Con l’aumentare dell’età la prostata tende a crescere 
progressivamente di volume a partire dai 40 anni. Le 

IL CANCRO
DELLA PROSTATA
È IL TUMORE
MALIGNO
PIÙ FREQUENTE
NELL’UOMO,
MELANOMI ESCLUSI



43

ORE 12 ITALIA

alterazioni sono inizialmente microscopiche; con il 
tempo, aumentano le dimensioni (ipertrofia prostatica), 
con il formarsi di noduli multipli adenomatosi nella zona 
periuretrale (lobi laterali) o verso la vescica (lobo medio). 
Nella metà delle situazioni di ipertrofia prostatica compare 
un disturbo dello svuotamento vescicale con ritenzione 
urinaria acuta o cronica (ipertrofia prostatica ostruttiva). 
L’iperplasia-ipertrofia prostatica avviene a livello della 
zona interna-centrale della prostata, attraversata 
dall’uretra. Il cancro della prostata compare invece nella 
stragrande maggioranza dei casi nella porzione periferica.
Che cosè il PSA e che valore ha?
Il PSA è una sostanza dosabile nel sangue, specifica per 
la prostata e indice di possibili alterazioni prostatiche. 
Non è un marcatore tumorale, perchè può elevarsi per 
motivi completamente diversi da un cancro della prostata, 
come l’aumento di dimensioni della prostata, l’infezione/
infiammazione della prostata, traumatismi sulla prostata 
(ad esempio, una lunga biciclettata). Oltre ai valori 
assolutati del PSA, vengono dosati o calcolati il PSA 
libero (non coniugato a proteine circolanti), il rapporto 
PSA libero/totale, la densità del PSA (il rapporto tra PSA 

e dimensioni della prostata) la velocità del PSA (il suo 
tempo di raddoppiamento). 
Ritiene opportuno introdurre uno screening generalizzato 
della popolazione?
Il PSA non è utilizzabile in termini di screening di massa, 
poiché il numero di soggetti da esaminare per ottenere una 
riduzione significativa della mortalità specifica o globale è 
troppo alto per giustificarlo. Ciò è dovuto anche al fatto 
che il cancro della prostata è per lo più una malattia a 
lenta/lentissima evoluzione, per cui gli eventuali vantaggi 
si vedono a 15 anni dalla diagnosi e in teoria soprattutto 
nei casi più aggressivi.
È tuttavia in atto in Italia un cosiddetto screening 
opportunistico, per cui l’aumento della sensibilità 
preventiva, in particolare nelle mogli, compagne, madri 
o figlie, porta comunque all’esecuzione del test in una 
discreta fascia della popolazione maschile.
Se viene accertata l’ipertrofia prostatica benigna, quali 
esami devono essere prescritti?
In caso di disturbi minzionali e/o ipertrofia prostatica sono 
da eseguire: esame urine, dosaggio ematico del PSA e 
della funzione renale, profilo endocrino (testosterone, 



44

ORE 12 ITALIA

FSH, LH, prolattina), uroflussometria (documenta quanto 
bene o male il paziente urina), e ecografia addominopelvica 
(con studio dei reni, della vescica –spessore della parete 
vescicale e residuo post-minzionale-, e della prostata, 
eventuale protrusione endovescicale di lobo medio). 
Come si cura l’ipertrofia prostatica benigna?
Il trattamento iniziale dell’ipertrofia prostatica sintomatica 
è medico, con tre categorie principali di farmaci: gli alfa-
bloccanti (agiscono sui recettori alfa a livello del tessuto 
muscolare prostatico, rilassandolo e migliorando il getto 
urinario e lo svuotamento vescicale; gli effetti collaterali 
possono essere l’ipotensione ortostatica e la eiaculazione 
retrograda); gli inibitori della 5-alfa-reduttasi (5-ARI) - un 
enzima che permette la trasformazione del testosterone 
in diidro-testosterone a livello prostatico (finasteride, 
dutasteride) - che assunti cronicamente inducono una 
riduzione del volume prostatico iniziale di circa il 15% e 
dimezzano nell’arco di 6 mesi i valori del PSA (gli effetti 
collaterali possono essere riduzione della libido, riduzione 
del volume dell’eiaculato e, raramente, ginecomastia); i 
fitoterapici, in particolare i derivati della serenoa repens, 
che interferiscono con i meccanismi infiammatori a livello 
della prostata. Può essere utilizzato anche il tadalafil 
(inibitore della fosfodiesterasi) a basso dosaggio, che ha 
effetti non solo sulla prestazione erettiva, ma anche di 
miglioramento del getto urinario.
E se la terapia risultasse inefficace?
Se la terapia medica è inefficace, i disturbi minzionali 
impattano significativamente sulla qualità della vita ed è 
presente una ostruzione allo svuotamento vescicale, è 
indicato il trattamento chirurgico, che si avvale di queste 
opzioni: le incisioni endoscopiche diatermiche o laser, la 
resezione endoscopica mono- o bi-polare, varie forme 
di terapia laser dalla vaporizzazione (green laser) alla 
enucleazione, con successiva morcellazione (HOLEP: 
enucleazione con laser ad olmio; TULEP: enucleazione 
con laser al tullio); la idro-ablazione (AQUABEAM: 
ablazione ecoguidata della prostata con getto laser 
ad acqua); la classica adenomectomia chirurgica; la 
adenomectomia laparoscopica robotica. Ogni tecnica 
ha vantaggi e svantaggi. L’indicazione nasce da una 
condivisione dei risultati con il paziente.
L’alimentazione, il fumo, l’attività fisica, l’attività sessuale 
hanno un ruolo nell’ipertrofia prostatica benigna?
Non vi sono correlazioni note tra alimentazione e fumo 
di sigaretta e ipertrofia prostatica benigna (in ogni 
caso, obesità e tabagismo sono correlati con numerose 
patologie dismetaboliche e tumorali). Per quanto riguarda 
l’attività fisica, l’impatto negativo dell’utilizzo della 
bicicletta è una leggenda metropolitana. La bicicletta 
ha una controindicazione solo quando la prostata è 
infiammata (prostatite acuta o cronica), perchè in tal caso 
può aggravare i sintomi. Le evidenze scientifiche non 

hanno dimostrato una possibile relazione patogenetica 
con le abitudini sessuali. Sia l’astinenza prolungata sia 
un’intensa attività sessuale non sono nè protettive nè 
promotrici della insorgenza o della progressione della 
ipertrofia prostatica. Tuttavia, è rilievo clinico comune che 
quando sono presenti intensi disturbi minzionali, ciò può 
influire in senso negativo sulla libido e sulla prestazione 
sessuale. Non è infrequente, di converso, quando i 
disturbi sono trattati con successo, un miglioramento 
anche nell’ambito della sfera sessuale.
L’ipertrofia prostatica può evolvere in carcinoma 
prostatico?
L’ipertrofia prostatica benigna non evolve in carcinoma 
della prostata. In una discreta percentuale di casi (intorno 
al 40%) la terapia medica può migliorare o stabilizzare i 
sintomi ed evitare gli interventi chirurgici. 
Quali conseguenze può avere l’ipertrofia prostatica non 
trattata?
Un’ostruzione allo svuotamento vescicale causata da 
ipertrofia prostatica, se non trattata, può provocare 
significative complicanze, quali infezioni urinarie, ematuria 
e calcolosi vescicale.
Possono sopravvenire episodi di ritenzione acuta d’urina, 
con l’improvvisa impossibilità di urinare e lo sviluppo di un 
globo vescicale molto doloroso, risolvibile solo mediante 
il cateterismo vescicale. Più insidiosa e pericolosa è la 
ritenzione cronica d’urina, con residui post-minzionali 
crescenti, progressiva sovra-distensione vescicale, fino 
all’evenienza di incontinenza notturna e di dilatazione 
delle vie urinarie superiori con insufficienza renale. 
Che cos’è il carcinoma prostatico? Quanto è diffuso?
L’adenocarcinoma della prostata è un tumore maligno 
della prostata, che comunemente insorge nella porzione 
periferica della prostata. Il cancro della prostata ha una 
prevalenza altissima, ed è il tumore maligno più frequente 
nel maschio, escludendo i melanomi: è più frequente del 
tumore al colon-retto (secondo) e del tumore al polmone 
(terzo). Invece, la mortalità è piuttosto bassa (è una 
malattia a lenta o lentissima evoluzione, con casi indolenti 
e clinicamente non significativi), per cui in termini di 
mortalità il cancro della prostata è terzo dopo polmone e 
colon-retto, con una sopravvivenza globale a 5 e 10 anni 
del 92 e 89% rispettivamente. Nel 2018 vi erano in Italia 
458mila persone in vita con una diagnosi di cancro della 
prostata, e 102mila con una diagnosi risalente a più di 10 
anni prima. I nuovi casi per anno sono circa 35mila.
Con quali esami viene diagnosticato?
Nelle sue fasi iniziali, e non solo, il carcinoma della 
prostata non ha sintomi specifici. La diagnosi precoce si 
basa sul dosaggio ematico del PSA, sulla esplorazione 
rettale, sulla risonanza magnetica multi-parametrica e 
sulla biopsia.
Un PSA normale non esclude completamente la presenza 
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di un tumore, così come un PSA alterato può essere 
indice di patologie non tumorali. Perciò l’informazione 
che deriva dai valori di PSA deve essere inserita in un 
mosaico diagnostico.
L’esplorazione rettale mira a definire le caratteristiche 
della porzione periferica posteriore della prostata, in 
termini di dimensioni, simmetria, regolarità, consistenza, 
presenza di noduli o indurimenti.
L’ecografia transrettale della prostata non ha una 
significativa capacità diagnostica, pur essendo utile 
nel determinare le dimensioni e la conformazione della 
prostata e utilizzata nella esecuzione delle biopsie 
prostatiche. Per dirimere il sospetto di un eventuale 
carcinoma prostatico, si esegue la risonanza magnetica 
multi-parametrica (RMm), basata su tre parametri: 

intensità, diffusione e vascolarizzazione. Una RMm bene 
eseguita ha una predittività diagnostica negativa molto 
alta, intorno al 90%. Al contrario, la predittività diagnostica 
positiva (la capacità di far diagnosi) è inferiore, intorno 
al 60%, per l’incapacità di differenziare alterazioni focali 
su base infiammatoria o tumorale. Ne consegue la 
necessità di eseguire biopsie, con il vantaggio di avere 
anche aree specifiche da campionare. Nella maggioranza 
dei casi viene utilizzato un campionamento standard a 
doppio sestante, 12 prelievi, mirati alle zone dove più 
frequentemente si annida il tumore della prostata, con 
l’aggiunta di prelievi aggiuntivi nelle zone di alterazione 
focale evidenziati dalla RMm.
Quali sono gli effetti e i rischi della biopsia?
Viene eseguita sotto controllo ecografico (una sonda 



46

ORE 12 ITALIA

Prevenire è meglio che curare
un uomo dovrebbe cominciare
a controllarsi a 40, 45 anni,
anche in assenza di sintomi

ecografica introdotta nell’ampolla rettale attraverso l’ano). 
L’ago che preleva i frammenti di tessuto prostatico può 
essere inserito per via rettale (biopsia transrettale) o 
per via perineale, nella zona tra scroto ed ano (biopsia 
transperineale).
L’accesso transrettale espone al rischio di possibili 
infezioni post-biopsia e richiede una profilassi antibiotica, 
mentre la frequenza di infezioni con la tecnica 
transperineale è molto bassa.
Dopo la biopsia, possono esserci fenomeni di ematuria 
o di emospermia (sangue nelle urine e nello sperma) per 
qualche giorno, a scomparsa spontanea con il tempo. 
Che cosa s’intende per sorveglianza attiva?
In circa un terzo dei casi il carcinoma della prostata 
ha caratteristiche tali da poterlo considerare come 
una malattia indolente, clinicamente non significativa, 

a lenta o lentissima progressione. Queste situazioni 
sono definite con precisione in base alle linee guida, 
in termini di numero di frustoli bioptici positivi (non più 
di tre), di gradazione della malattia (Gleason 6; ISUP 
1), di valori del PSA (meno di 10) e di caratteristiche 
alla risonanza magnetica multi-parametrica (assenza 
di PIRADS 4 o 5). In questi casi, tenendo conto di età, 
comorbidità, motivazioni e aspettative, è indicabile un 
regime di sorveglianza attiva: uno stretto monitoraggio 
dell’evoluzione della malattia, con PSA ripetuto all’incirca 
ogni 4 mesi, nuova RMm dopo 12 mesi, e nuove biopsie 
prostatiche per protocollo. Il razionale della sorveglianza 
attiva è di non attuare nell’immediato terapie attive, che 
avrebbero comunque un impatto sulla qualità della vita, 
monitorando l’evoluzione della malattia, pronti a cogliere 
un eventuale viraggio negativo. La sorveglianza attiva è 
al momento la migliore risposta al problema della sovra-
diagnosi (diagnosi di malattie non significative) e del 
conseguente sovra-trattamento (trattare malattie che non 
avrebbero vantaggi). 
In quali casi s’interviene chirurgicamente o con la 
radioterapia? 
Nel caso di malattia organo confinata (in cui si escluda la 
possibilità della sorveglianza attiva), le terapie con finalità 
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Più facile morire
con il cancro alla prostata
che di cancro alla prostata:
una diagnosi tempestiva
può permettere di guarire

di guarigione sono essenzialmente due: la chirurgia o 
la radioterapia. E’ necessaria innanzitutto un’adeguata 
stadiazione clinica che si avvale, oltre della RMm, di 
una TAC addominale con mdc più una scintigrafia ossea 
‘total body’ o in alternativa di una PET-colina. Altrettanto 
importante è la valutazione generale in termini di 
comorbidità (malattie generali associate, farmaci assunti) 
e di aspettativa di vita.
La chirurgia consiste nell’asportazione completa della 
prostata e delle vescichette seminali (prostatectomia 
radicale) e dei linfonodi pelvici che hanno a che fare con 
la prostata (linfoadenectomia pelvica). L’intervento può 
essere eseguito con tecnica in aperto, o laparoscopica 
convenzionale o laparoscopica robotica. 
Il trattamento radioterapico può essere di vario tipo: 
brachiterapia (con inserimento di semi radioattivi 
all’interno della prostata) o radioterapia esterna. Le 
moderne tecnologie consentono di modulare l’intensità 
del trattamento e di mirare accuratamente le radiazioni 
sotto continuo controllo radiologico (“image guided”). 
Vengono irradiate la regione prostatica e se necessario 
i linfonodi pelvici. In base allo stato della malattia può 
essere indicata l’associazione di una terapia ormonale 
per periodi variabili da sei mesi a due anni.
Quali sono i rischi dell’operazione chirurgica?      
La prostatectomia radicale ha una conseguenza certa e 
alcune conseguenze possibili.

La conseguenza certa è la perdita della eiaculazione (tolte 
prostata e vescichette seminali non c’è più fuoriuscita 
dello sperma). L’orgasmo è conservato, perché il 
riflesso orgasmico è indipendente dall’erezione e si può 
raggiungere anche a pene flaccido. Il mantenimento 
dell’erezione è possibile e dipende da numerose variabili, 
quali l’età, la qualità e la quantità dell’attività sessuale 
precedente, la presenza di una partner interessata, e 
l’esecuzione di tecniche di risparmio dei nervi erettori. 
La prostatectomia radiale espone al rischio di sviluppare 
un’incontinenza urinaria post-chirurgica. L’evento 
di un’incontinenza urinaria permanente è diventato 
eccezionale con l’introduzione della chirurgia robotica. 
Più frequente è la possibilità di un’incontinenza transitoria, 
che si risolve progressivamente nell’arco di 2-5 mesi e si 
può avvalere, per accelerare il recupero, di programmi di 
riabilitazione del pavimento pelvico.
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Quando sono indicate l’ormonoterapia e la chiemioterapia?        
L’utilizzo di farmaci in grado di abbassare il testosterone 
a livelli di castrazione (ormonoterapia) è efficace nel 
trattamento del carcinoma della prostata avanzato o 
metastatico. Può essere utilizzato come mono-terapia 
o nell’ambito di programmi terapeutici integrati (prima 
o dopo chirurgia, in associazione a radioterapia). 
Esistono oggi, oltre ai farmaci classici (LH-RH analoghi o 
antagonisti), nuove opportunità terapeutiche (abiraterone, 
enzalutamide, apalutamide) ed altre sono all’orizzonte. 
Nella malattia metastatica trova indicazione la 
chemioterapia sistemica variamente integrata e 
sequenziata con le altre possibilità terapeutiche. Nelle 
rare malattie ad alta aggressività biologica sin dalla 
diagnosi, la chemioterapia può essere un’opzione fin 
dalle fasi inziali di trattamento.
Si può guarire definitivamente?
Il cancro della prostata è una malattia speciale, a lenta 
evoluzione, in cui i risultati oncologici si valutano a 10, 15, 
20 anni dalla diagnosi iniziale. È più facile morire “con” il 
cancro della prostata, piuttosto che “a causa” del cancro 
della prostata. Ci sono sicuramente situazioni in cui si 
guarisce del cancro della prostata, soprattutto, ma non 
solo, quando la diagnosi è stata tempestiva. 
Quali sono i problemi che vanno risolti con maggiore 
urgenza del sistema-salute italiano?
Il nostro Servizio sanitario nazionale è una realtà 
stupenda, con l’offerta universale di servizi sanitari, 
impareggiata in altri Paesi. Tuttavia, l’introduzione del 
concetto di “azienda sanitaria” ha drammaticamente 
svilito la professionalità e il ruolo del medico, deviando il 
fuoco sui processi organizzativi e di bilancio economico, 

relegando a una valenza minore la 
professionalità e i risultati clinici. Oggi 
il 70% dell’attività “clinica” è di tipo 
burocratico e solo quanto resta è 
dedicato al paziente, che teoricamente 
dovrebbe essere al centro del sistema. 
Il medico è impropriamente gravato di 
ruoli non medici per la grave carenza di 
personale amministrativo.
Come mai tanti medici italiani di grande 
professionalità o all’inizio della loro 
carriera si trasferiscono all’estero e 
spesso riscuotono fuori dai confini 
nazionali grande successo?
Le risposte sono semplici: in numerosi 
Paesi esteri i medici che lasciano l’Italia 
trovano realtà ben organizzate che 
sono orientate a sfruttare al meglio la 
loro professionalità, permettendo loro 
di fare il medico e non il segretario o 
l’amministrativo di sé stesso, premiando 

non a parole, ma nei fatti il merito dal punto di vista 
delle risorse per la tecnologia e per la ricerca, e con 
la commisurata gratificazione economica. Tutto ciò 
avviene al di fuori di contratti nazionali in base ai quali 
la prestazione medica è pagata allo stesso modo, 
indipendentemente dalla complessità delle prestazioni e 
dal risultato clinico ottenuto, con il frequente paradosso 
che la retribuzione è talora più alta dove si lavora meno 
e con minor complessità. Nel nostro Paese, per un 
concetto errato di uguaglianza, il fuoriclasse – e ce ne 
sono - viene trattato come la media. Questo, insieme 
all’imperante invidia sociale per chi ha successo, 
livella verso il basso le professionalità, le svilisce 
attraverso un opprimente controllo burocratico e 
politico. La meritocrazia è costantemente nominata, ma 
eccezionalmente messa in pratica.
Colpa del controllo politico sulla sanità?
Le leggi vigenti, in effetti, consentono il controllo politico 
della sanità non solo e non tanto in termini organizzativi 
e di sostenibilità (punti non opinabili), quant’anche nella 
scelta degli attori, spesso in base alla contiguità politica e 
alla condivisione acritica degli indirizzi. 
È urgente valorizzare i risultati clinici delle prestazioni 
mediche e introdurre meccanismi che premino il merito 
in termini economici e di gratificazione professionale, con 
progressioni di carriera non ancorate esclusivamente 
all’anzianità, bensì ai risultati clinici ottenuti.
Come uscire da questa situazione?
Cercando, e trovando, una terza via tra un sistema 
liberistico e iper-competitivo che promuove l’eccellenza 
e affossa la mediocrità e un sistema iper-regolamentato 
che promuove la mediocrità e affossa l’eccellenza.


