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e oggi stai leggendo questa guida è probabilmente 
perché è capitato, a te o a un tuo caro, di incontrare sul 
cammino il tumore della prostata. Si tratta della forma 
di cancro più diffusa tra gli uomini over50. Nel 2013 ha 
colpito ben 36.000 persone. È una neoplasia importante, 
ma le possibilità di curarla sono comunque ampie, 
grazie in particolare ai progressi terapeutici. Informarti 
e conoscere meglio il “nemico” ti permetterà 
di intraprendere questa battaglia con la giusta 
consapevolezza. Sappi che il tuo ruolo è fondamentale: 
puoi vincere solo combattendo fianco a fianco con 
l’oncologo. Questa guida, promossa dalla Fondazione 
“Insieme contro il Cancro”, vuole essere uno strumento 
di approfondimento e supporto, da utilizzare anche nel 

confronto con il 
medico. A partire 
dalle domande 
giuste da porre.

S
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una diagnosi di cancro è una notizia spesso sconvolgente ed è difficile reagire con lucidità. 
Disporre di un questionario scritto da cui attingere per confrontarsi con l’oncologo 
può essere uno strumento molto utile. i 14 suggerimenti riportati di seguito permettono 
di capire meglio cos’è la malattia, cosa comporta e quali sono le opzioni di 
trattamento disponibili. lo stesso vale per la terminologia: conoscere prima 
alcune definizioni tecniche può aiutarti a sentirti meno smarrito e a 
comprendere quanto il medico ti sta dicendo. ovviamente si tratta di 
una lista indicativa che potrai personalizzare e integrare come ritieni 
opportuno.

1 Quali sono le prospettive a lungo termine?

2 Cosa mi succederà nelle prossime settimane?

3 Il mio tumore è guaribile?

4 Come dovrà cambiare il mio stile di vita in seguito all’operazione? 

5 Che terapie riceverò?

6 Quali sono gli effetti collaterali dei trattamenti? 
Qual è il rapporto rischio/ beneficio?

7 Con che frequenza e per quanto tempo dovrò sottopormi alle cure?

8 Esistono terapie mirate adatte al mio caso?

9 Cos’è un trial o studio clinico? Posso entrare a farne parte?

10 A chi posso rivolgermi per domande o chiarimenti in orari extravisita?

11 Posso contattare Lei o l’infermiere per valutare ulteriori informazioni ricevute?

12 Dove posso trovare materiale informativo che mi aiuti 
a capire meglio la mia malattia?

13 Esistono associazioni di pazienti e gruppi di sostegno che consiglierebbe a 
chi è malato come me?

14 In questo ospedale e reparto viene fornita l’assistenza di uno psicologo ai 
malati nelle mie condizioni?

 

ILconfronto con l’oncologo
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Le terapie

Nel trattamento del tumore della prostata il medico può scegliere tra 
chirurgia, ormonoterapia e radioterapia. con un’opzione atipica 
in più, non fare niente (attesa vigile o watchful waiting).
Non preoccuparti quindi se il tuo oncologo/urologo dovesse 
suggerirti di lasciare le cose come stanno!
può sembrare una scelta “particolare”, ma 
molte forme di cancro della prostata sono 
infatti poco aggressive, tendono a rimanere 
localizzate e a crescere poco. in questi 
casi, anche in considerazione dell’età 
del paziente, può essere preferibile 
mantenere il quadro sotto controllo, 
con esami abbastanza 
frequenti, piuttosto 
che intervenire 
aumentando il 
rischio di effetti 
collaterali (in 
primis, 
l’impotenza).
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chirurgia
la prostatectomia radicale rimuove in 
blocco la ghiandola prostatica e le vescicole 
seminali ed è attualmente considerata il 
“gold standard” per le elevate percentuali di 
guarigione del tumore localizzato. sebbene 
il miglioramento della tecnica chirurgica 
(il “nerve-sparing”, che mantiene le 
connessioni nervose) abbia consentito una 
riduzione delle complicanze post-intervento, 
la loro frequenza e l’impatto sulla qualità 
della vita dei malati impongono un’accurata 
selezione dei pazienti.
la prostatectomia radicale con 
asportazione dei linfonodi pelvici consiste 
nell’asportazione totale della ghiandola e 
dei linfonodi per via addominale o perineale. 
Questa procedura si esegue solo nei casi 
in cui il carcinoma non si sia diffuso ad altri 
organi e in pazienti giovani con tumore 
di grado elevato. dopo questi interventi il 
psa serico (antigene prostatico specifico) 
non dovrebbe più essere dosabile. la sua 
persistenza è indice di mancata radicalità 
dell’intervento, mentre la ricomparsa di 
livelli dosabili è espressione di ricaduta della 
malattia.
la prostatectomia transuretrale è il 
trattamento chirurgico più comune per 

rimuovere quella parte del tumore 
che ostruisce l’uretra, il canale che 
trasporta l’urina dalla vescica al pene. 
la prostatectomia transuretrale con 
enucleazione della prostata attraverso 
l’uretra si può eseguire in anestesia 
generale o epidurale: l’anestetico viene 
somministrato all’interno della dura madre, 
la membrana che ricopre il midollo spinale, 
a livello lombo-sacrale, rendendo in tal 
modo il paziente insensibile al dolore ma 
ancora cosciente.

I possIbIlI effettI collateralI

Impotenza

la conseguenza più importante 
è l’impotenza, anche per questo 
i pazienti vengono selezionati 
accuratamente. In molti casi si 
tratta comunque di una situazione 
transitoria. 

Incontinenza
È un problema poco frequente. se ciò 
avvenisse, la situazione solitamente 
migliora una volta rimosso il catetere 
lasciato in sede per alcuni giorni dopo 
l’intervento. a distanza di circa un 
anno dall’intervento, circa il 25% di chi 
è stato operato ha perdite sporadiche 
di urina, solo il 5% deve fare ricorso 
agli assorbenti e meno dell’1% a un 
catetere.

cicatrizzazione della vescica 

avviene raramente e determina 
l’ostruzione del deflusso dell’urina. 
In questo caso il problema si risolve 
abbastanza facilmente, con un 
piccolo intervento che si esegue 
attraverso l’uretra.

prostata

uretra
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brachiterapia
la brachiterapia è una forma di radioterapia 
mirata: vengono inseriti nella ghiandola 
prostatica, grazie ad aghi sottilissimi, 
dei microscopici ‘semi’ radioattivi. 
l’intervento dura, in media, meno di un’ora 
e mezza e può essere eseguito anche in 
anestesia locale.
Queste ‘capsuline’ sono formate da 
elementi come palladio 103 o iodio 125 
e vengono introdotte dal chirurgo con 
precisione estrema, perché devono riuscire 
a distruggere tutte le cellule neoplastiche 
presenti senza danneggiare i tessuti vicini.
la radioattività in genere decade entro sei 
mesi (nel caso dello iodio, i tempi sono 
un po’ più lunghi) e i semi rimangono poi 
all’interno dell’organo, senza provocare 
problemi. rispetto all’intervento chirurgico 
radicale i vantaggi per il paziente sono 
notevoli: degenza ridotta al minimo, ritorno 
rapido a una vita normale, bassissima 
frequenza di incontinenza urinaria e una 
scarsa probabilità di andare incontro a 
impotenza sessuale (20-30% dei casi, 
contro il 60-70% della prostactectomia 
totale).
purtroppo, la brachiterapia non può essere 
utilizzata per tutti i pazienti. la massa 
cancerosa deve essere ben localizzata e 
di dimensioni ridotte. e la prostata deve 
comunque avere alcune caratteristiche che 
vanno attentamente valutate dall’urologo.

radioterapia
le radiazioni ad alta energia vengono 
utilizzate per distruggere le cellule malate, 
cercando però di danneggiare il meno 
possibile quelle normali. il trattamento 
radioterapico del tumore della prostata 
prevede solitamente l’irradiazione esterna, 
ma in certe situazioni si può procedere 
anche con quella interna (brachiterapia). il 
ciclo di trattamento può protrarsi anche per 
alcune settimane e la durata complessiva 
dipende dal tipo di cancro, dalle dimensioni 
e dall’eventuale diffusione. Non preoccuparti 
quindi se, confrontandoti con gli altri pazienti, 
noterai differenze negli schemi terapeutici.
la radioterapia, inoltre, non è “radioattiva”! 
È possibile stare a contatto con gli altri, 
anche con i bambini, per tutta la durata del 
trattamento senza alcun pericolo.

I possIbIlI effettI collateralI

In alcuni casi la radioterapia può dare:

•  fastidi a livello del retto e aumento 
della peristalsi intestinale, cioè i 
movimenti dell’intestino legati alla 
contrazione delle sue pareti

•  irritazione della regione anale

•  cistite: la minzione può diventare in 
questi casi più frequente della norma e 
potrebbe dare sensazione di bruciore

•  problemi di erezione

esistono medicinali in grado di alleviare 
questo genere di disturbi e gli effetti 
collaterali scompaiono solitamente nel giro di 
poche settimane dalla conclusione dei cicli.

Le terapie
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ormoNoterapia
Quando il cancro della prostata si trova 
in stadio metastatico, a differenza di 
quanto succede per altre neoplasie, la 
chemioterapia non è il trattamento di prima 
scelta. a questa si preferisce il trattamento 
ormonale, detto anche ormonoterapia o 
deprivazione androgenica, proprio perché la 
crescita del tumore prostatico dipende dagli 
ormoni maschili, gli androgeni. può essere 
ottenuta tramite intervento chirurgico 
(orchiectomia e orchiectomia sub-capsulare, 
vale a dire asportazione dei testicoli) o 
attraverso farmaci.
le molecole disponibili sono di diversi tipi e 
possono agire in due modi:

•  impediscono la produzione degli ormoni 
maschili a livello del sistema nervoso 
centrale

• ne bloccano l’azione a livello periferico.

Questi farmaci possono essere utilizzati 
in associazione, realizzando il cosiddetto 
blocco androgenico completo.

I possIbIlI effettI collateralI

• gonfiore delle mammelle
• vampate di calore
• sudorazione eccessiva
• incapacità di erezione
• diminuzione del desiderio sessuale
• stanchezza 
• aumento di peso

anche in questi casi è possibile risolvere 
farmacologicamente i problemi: parlane 
quindi con il tuo oncologo.

chemioterapia
può capitare, però che la neoplasia diventi 
ormono-refrattaria, ossia che sviluppi una 
resistenza nei confronti del trattamento 
ormonale, vanificandone gli effetti. in questi 
casi si utilizza allora la chemioterapia. Fino 
a qualche anno fa, il cancro della prostata è 
stato considerato difficilmente trattabile con 
questa strategia di cura, soprattutto per le 
caratteristiche biologiche delle cellule, che si 
riproducono molto lentamente e rendono più 
complicato utilizzare i farmaci. la situazione 
si è modificata grazie all’introduzione di 
nuovi chemioterapici per il carcinoma della 
prostata refrattario ai trattamenti ormonali.
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Gli uomini che scoprono il tumore 
nella fase iniziale hanno una 
sopravvivenza vicina al 100%.
periodicamente, comunque, ti sarà chiesto 
di sottoporti a controlli di follow-up, con 
lo scopo principale di valutare l’esito delle 
cure ed eventuali riprese di malattia. Non 
esiste però ancora un consenso unanime 
sulla tipologia e la periodicità degli esami 
da eseguire. un follow-up assiduo può 
dare un senso maggiore di sicurezza, ma 
può creare in certi casi (es. pazienti anziani) 
anche situazioni di disagio.
l’esame clinico rimane indispensabile per 
valutare la salute della persona; il medico 
richiederà anche dei controlli strumentali 
periodici e la ripetizione degli esami del 
sangue, monitorando anche i livelli di psa. 

i coNtrolli 
dopo 
le terapie

Le terapie

metastasi 
ossee: come 
combatterle
le metastasi ossee sono uno dei principali 
problemi correlati alla progressione della 
malattia. i farmaci disponibili ad oggi, 
come i bifosfonati o i radiofarmaci che 
emettono radiazioni beta, hanno consentito 
di ritardare complicanze scheletriche. per i 
pazienti con metastasi ossee è invece oggi 
disponibile il radio223 dicloruro (ra-223): 
il primo radio-farmaco ad azione specifica 
sul tessuto osseo che, oltre a ritardare 
le complicanze scheletriche, aumenta 
la sopravvivenza globale. È indicato 
per le persone con tumore resistente 
alla castrazione, con metastasi ossee 
sintomatiche e in assenza di metastasi 
viscerali note. Questa molecola agisce 
selettivamente sul tessuto osseo, senza 
interagire con i restanti distretti corporei e 
senza causare importanti effetti collaterali. 
le radiazioni alfa emesse non comportano 
particolari rischi per il paziente, né per 
le persone che lo circondano. semplici 
raccomandazioni verranno fornite dal 
medico alla somministrazione.
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Ritorno a casa:
lavoro e affetti

il rientro a casa dopo l’operazione può 
rappresentare un periodo molto delicato 
per te e chi ti sta vicino. talvolta sono i figli o 
la compagna a essere in difficoltà, quando 
improvvisamente si trovano a convivere 
con la malattia senza sapere cosa dire o 
come comportarsi. la paura di sbagliare è 
fortissima.
ma non solo. molte persone non hanno una 
famiglia a cui appoggiarsi durante la malattia, 

altre preferiscono parlare della propria 
esperienza direttamente con un “esperto”, 
capace di ascoltare e offrire nuove chiavi di 
lettura della vicenda. i recapiti e gli orari di 
ricevimento degli psicologi sono reperibili 
presso il centro informazioni dell’ospedale. 
un supporto specializzato può essere 
utile anche per capire come affrontare al 
meglio le dinamiche di ritorno a una “vita 
normale”.
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il reiNserimeNto 
lavorativo
la legge italiana tutela il paziente malato 
di cancro con misure che ne favoriscono 
il reinserimento lavorativo. alcuni benefici 
devono essere conseguenti all’accertamento 
di una percentuale di invalidità, mentre 
altri sono legati allo stato di handicap in 
situazione di gravità. Questi diritti purtroppo 
non sono ancora sufficientemente noti 
a malati e familiari e, pertanto, non sono 
frequentemente sfruttati. lo stato riconosce 
ai pazienti oncologici diversi ‘strumenti’, 
con cui cercare di affrontare la patologia 
e le seguenti terapie in modo migliore. ad 
esempio, si può usufruire della pensione 
di invalidità o dell’assegno di invalidità 
civile, classificate in maniera diversa a 
seconda della gravità della situazione. 
sono attivabili rapporti di lavoro a 
tempo parziale, in lavoratori dipendenti 
a tempo pieno che presentano ridotte 
capacità a causa degli effetti invalidanti di 
terapie salvavita. si conserva così il posto, 
a stipendio proporzionalmente ridotto, 
per quando si riterrà opportuno tornare a 
lavorare a tempo pieno. altri diritti sono: 
indennità di accompagnamento, 
permessi di lavoro, contrassegno di 
libera circolazione e di sosta, ecc.

l’assisteNza 
domiciliare
per conoscere la documentazione da 
presentare per ottenere l’assistenza 
domiciliare puoi rivolgerti alla tua asl. 
possono richiederla le persone di qualunque 
età, non deambulanti, affette da malattia 
temporaneamente o permanentemente 
invalidante e impossibilitate ad accedere a 
servizi o strutture ambulatoriali.

gestire 
gli eFFetti 
iNdesiderati 
delle 
terapie
di seguito un elenco dei più frequenti effetti 
indesiderati conseguenti alle terapie e alcuni 
semplici consigli su come gestirli. riferisci 
sempre al medico i sintomi, così come 
qualsiasi altro problema.

Ritorno a casa: lavoro e affetti
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Disturbi gastro-intestinali
molti farmaci possono indurre nausea o 
vomito. sono però disponibili medicinali 
(detti antinausea o antiemetici) in grado di 
contrastarli, abitualmente somministrati per 
via endovenosa prima della chemioterapia 
ma sono disponibili anche sottoforma di 
compresse, per l’assunzione a domicilio.

ecco alcuni suggerimenti per ridurre i 
sintomi:

•  fare una colazione o un pasto leggeri, 
per ridurre il lungo digiuno durante 
la giornata, che potrebbe aumentare 
la produzione di secrezioni 
gastrointestinali

•  evitare di assumere alcolici

•  non consumare cibi piccanti, 
evitando anche alimenti troppo caldi 
o freddi

•  preferire spuntini leggeri a pasti 
abbondanti

in caso di episodi di diarrea dopo i 
trattamenti, è necessario consumare 
alimenti ricchi di potassio come patate, 
riso integrale, frutta secca, albicocche 
e banane o ricorrere ad integratori. 
Non bisogna inoltre esagerare con i 
cibi troppo zuccherati e non saltare mai 
completamente i pasti.

alopecia
la caduta dei capelli rappresenta uno 
degli effetti indesiderati più visibili e 
disturbanti per il malato. Fortunatamente è 
reversibile: la ricrescita comincia in genere 
alla conclusione del trattamento. magari 

all’inizio i capelli saranno più fragili e sottili 
ma nel giro di 3-6 mesi torneranno come 
prima.

Interazioni con altri medicinali
alcuni farmaci possono interferire con 
gli effetti dei trattamenti. consegna al 
tuo medico una lista di tutti i medicinali 
normalmente assunti con il nome 
del prodotto, la frequenza di utilizzo, 
l’indicazione e il dosaggio. tra questi 
vanno inseriti anche farmaci da banco 
come lassativi, antidolorifici e vitamine. 
dopo l’inizio del trattamento, rivolgiti 
sempre all’oncologo prima di utilizzare o 
sospendere medicinali nuovi e vecchi.

Dolore
il dolore può essere causato direttamente 
dal tumore oppure dagli effetti collaterali 
delle terapie. È importante che tu riferisca 
sempre al medico i sintomi riscontrati, 
cercando di specificarne tipologia e 
intensità con la massima precisione. a 
seconda dell’intensità vengono utilizzati 
medicinali sempre più potenti. se ti viene 
consigliato l’utilizzo di oppioidi non temere 
di sviluppare una dipendenza: si tratta di 
un rischio minimo e del tutto secondario 
rispetto all’esigenza di controllare il dolore.
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la preveNzioNe 
coNtiNua
la prevenzione è fondamentale anche per 
evitare possibili recidive. ecco alcuni consigli 
utili per mantenere uno stile di vita sano, 
un’abitudine importante che diventa ancor 
più rilevante in un momento delicato come 
questo:

Ritorno a casa: lavoro e affetti

1. alImentazIone

Una dieta ricca di grassi, soprattutto saturi come fritti e insaccati, e l’eccessivo 
consumo di carne rossa, aumenterebbero l’incidenza. la dieta vegetariana sembra 
svolgere un’azione protettiva. andrebbero privilegiati in particolare gli ortaggi gialli e 
verdi, l’olio d’oliva e la frutta. consigliabile il consumo di vitamine a, D, e e del selenio.

2. esercIzIo fIsIco

Uno stile di vita attivo è fondamentale per ridurre il rischio di recidiva. anche se il 
paziente è anziano dovrebbe praticare quotidianamente esercizi, consoni all’età e allo 
stato di salute.

3. lImIta Il consUmo DI bevanDe 
alcolIche 

bastano 50 grammi di alcol al giorno, 
equivalenti a poco più di tre bicchieri, per 
aumentare di due o tre volte il rischio di 
cancro rispetto ai non bevitori.

4. non fUmare!
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l’uomo e la sua 
sessualità
le persone che hanno subito l’asportazione 
della prostata, ma anche quelle sottoposte 
a radioterapia o ormonoterapia, possono 
andare incontro a impotenza e 
infertilità. 
È bene tenere presente che non tutti gli 
effetti dei trattamenti sono definitivi; è quindi 
necessaria una buona dose di pazienza: 
tornare alla vita di prima richiede tempo!
comunque, esistono medicinali molto 
efficaci contro l’impotenza. Non dimenticare 
però che alcuni farmaci possono 
avere effetti collaterali, per esempio 
l’abbassamento della pressione sanguigna 
o, in alcuni casi, causare problemi a livello 
cardiaco! per questo è fondamentale, prima 
dell’assunzione, lasciare da parte ogni 
vergogna e parlarne con il proprio medico. 
È importante sapere, ad ogni modo, che 
l’attività sessuale non ha alcuna interferenza 
sulla progressione della malattia. 
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1. Il tumore alla prostata provoca disturbi negli stadi iniziali? 
Negli stadi iniziali il tumore alla prostata è spesso asintomatico perché 
origina nelle zone periferiche della prostata e, solo in una fase successiva, 
può dare una sintomatologia importante come ad esempio disturbi della 
minzione. 

2. Il tumore della prostata è ereditario? 
No. È corretto dire che esiste una familiarità: chi ha avuto un padre o un 
fratello affetto dalla malattia è bene introduca il psa tra i suoi esami di 
routine dal 45° anno di età. 

3. Il solo valore elevato del psa può essere considerato 
diagnostico? 
per una diagnosi sicura di carcinoma prostatico sono indispensabili 
ulteriori indagini, quali l’ecografia prostatica transrettale e le biopsie 
prostatiche ecoguidate. 

4. È possibile praticare sport? 
l’attività sportiva non è assolutamente preclusa e anzi può essere 
consigliata all’interno di un trattamento psico-fisico di supporto. 

5. ci sono sport assolutamente sconsigliati? 
il ciclismo, l’equitazione o il canottaggio a causa della loro natura 
traumatica nella zona perineale e pelvica. È però possibile fare brevi 
escursioni in bicicletta. 

FAQ
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6. la radioterapia può essere alternativa alla chirurgia? 
la radioterapia è un’ottima alternativa alla chirurgia e in alcuni casi può 
portare alla guarigione completa di malattia. 

7. Quando è preferibile l’ormonoterapia? 
l’ormonoterapia ha una sua collocazione ben precisa e la sua opzione è 
limitata nel tempo. si applica nei casi in cui sono dimostrate metastasi o 
in forme avanzate in supporto alla chirurgia o alla radioterapia. 

8. esistono particolari precauzioni o attenzioni da seguire dopo 
un’operazione di prostatectomia radicale? per esempio guidare 
l’auto? 
Non ci sono precauzioni particolari. appena il paziente se la sente può 
guidare e svolgere attività quotidiane in relazione alle sue possibilità. 

9. cos’è lo score di Gleason? 
prende il nome dal dottor gleason, ideatore di questa classificazione che 
definisce 5 gradi di malignità dell’adenocarcinoma prostatico. assume 
un’importanza fondamentale nel condizionare le scelte prognostiche: 
mettendo insieme lo score di gleason, lo stadio di malattia e il valore 
del psa è infatti possibile ipotizzare l’esito clinico del trattamento e le 
probabilità di guarigione.
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