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La salute delle ossa
nel paziente oncologico 

Il tumore della prostata è divenuto, nell’ultimo decennio, la forma 
di cancro più frequente nella popolazione maschile dei Paesi 

occidentali. Costituisce da solo il 20% di tutte le forme di cancro 
diagnosticate a partire dai 50 anni di età e risulta in crescita.                 
In Italia nel 2020 sono stati registrati oltre 36.000 nuovi casi e la 
sopravvivenza a cinque anni è pari al 92%. Presenta valori oltre il 96% 
tra i pazienti più “giovani” con meno di 74 anni. 
Sono dati molto positivi e per ora impensabili in altre neoplasie 
sia maschili che femminili. Tuttavia la neoplasia non può essere 
sottovalutata in quanto rimane comunque al terzo posto come causa 
di morte tra gli uomini residenti nostro Paese. 

Se hai in mano questo opuscolo vuol dire che è capitato, a te o a un 
tuo caro, di incontrare sul cammino questo tumore. È assolutamente 
necessario essere informati e conoscere in modo dettagliato il 
“nemico”. Il carcinoma della prostata può interessare non solo 
l’apparato genito-urinario. Circa il 30% dei casi viene scoperto quando 
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Insieme contro il Cancro è  la Fondazione 
nata per combattere i tumori a 360 gradi, 
realizzando campagne di comunicazione e 
di educazione della popolazione e attività di 
ricerca. 
Tra i suoi obiettivi c’è anche l’informazione ai 
pazienti oncologici (ed alle loro famiglie) circa 
la possibilità di accesso alle cure, comprese 
quelle riabilitative, tramite la realizzazione e 
la diffusione di apposito materiale.

la patologia ha già colpito altri organi e a volte capita che si diffonda 
anche a livello osseo. Quando ciò avviene si parla di “metastasi 
ossee” e possono essere sintomatiche e causare forte dolore. Altre 
volte invece rimangono asintomatiche ma per questo non sono 
meno pericolose per il paziente. 

Nel libretto che leggerai è possibile trovare tante informazioni 
utili e certificate su questa particolare caratteristica della malattia 
oncologica. Vuole essere uno strumento di approfondimento e 
supporto, da utilizzare anche nel rapporto con il medico curante.

Prof. Francesco Cognetti
Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro

Questo opuscolo è promosso da:
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Il tumore della prostata

La neoplasia nasce da una proliferazione anomala e incontrollata delle 
cellule che costituiscono questa ghiandola dell’apparato genito-

urinario maschile. La malattia spesso e volentieri non si presenta con 
dei segni o dei sintomi specifici e la diagnosi arriva perché il paziente 
è andato ad una visita urologica per dei disturbi urinari. Il tumore si può 
manifestare attraverso sintomi peraltro comuni all’iperplasia prostatica 
benigna: indebolimento della forza del getto urinario; frequente 
necessità di urinare accompagnata da una certa urgenza (giorno e di 
notte) e dolore alla minzione. Molto più raramente compaiono tracce di 
sangue nelle urine.

I principali fattori di rischio sono: 
• Familiarità (gioca un ruolo nel 15% dei casi totali)
•  Sedentarietà (un po’ di attività fisica moderata svolge invece ruolo 

protettivo)
•  Esposizione ad alcune sostanze chimiche (fertilizzanti e/o coloranti) 

Vescica

Prostata

Tumore
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•   Presenza di particolari geni (alcune specifiche mutazioni come nel 
cancro della mammella)

La diagnosi di un tumore prostatico si deve basare sull’esecuzione del 
test del PSA (Antigene Prostatico Specifico). Sono poi necessari una 
visita specialistica urologica approfondita e l’esecuzione di altri esami 
come esplorazione rettale. Un caso sospetto viene poi eventualmente 
confermato da una biopsia (l’asportazione di un frammento di tessuto) 
e dall’esame istologico. Ecografia, TAC, RM e scintigrafia ossea possono 
servire per comprendere quanto sia diffuso il carcinoma e se abbia dato 
origine a metastasi. 

I pazienti e gli specialisti hanno oggi a disposizione diversi trattamenti 
in grado di contrastare efficacemente la malattia. Può essere curata con 
la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia che si possono applicare 
in diverse fasi della malattia. Inoltre si può ricorrere all’ormonoterapia 
che consiste nella somministrazione di farmaci che abbassano i livelli di 
testosterone (l’ormone maschile che influisce sulla crescita del cancro). 
Un’altra opzione è la radioterapia metabolica e cioè il ricorso a basse 
dosi di radiazioni con degli appositi radio-farmaci. Infine, nei casi meno 
gravi, si può proporre al paziente la sorveglianza attiva o la vigile attesa. 
Prevedono un attento monitoraggio della neoplasia e il trattamento solo 
al momento di una progressione della malattia.

Come sempre in oncologia risulta fondamentale riuscire 
ad avere un intervento terapeutico tempestivo con cure 
specifiche. I trattamenti possono essere somministrati 
singolarmente oppure in combinazione tra di loro. La scelta 
di come affrontare la malattia va decisa dai medici curanti e 
concordata insieme al paziente.  
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Quando il tumore
colpisce le ossa 

La salute dell’osso è un requisito fondamentale per una qualità di vita 
accettabile del malato e per garantire un risultato ottimale delle cure 

somministrate. Si calcola che oltre il 90% dei pazienti con malattia 
prostatica avanzata sviluppa delle metastasi ossee. Questo fenomeno 
riduce drasticamente i livelli di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. 
Inoltre entro 2 anni, quasi oltre il 40% di tutti i malati colpiti da metastasi 
ossee soffre di un evento scheletrico. 

Il maggiore rischio nei pazienti con carcinoma 
prostatico sta proprio nel fatto che gli stessi 
trattamenti antitumorali provocano talvolta 
la perdita del tono osseo e dei livelli di calcio 
nell’intero organismo. La chemioterapia e 
l’ormonoterapia possono indurre ad una forte 
demineralizzazione ossea. Lo stesso è causato 
dalla somministrazione di glucocorticoidi che spesso vengono utilizzati 
come farmaci a supporto alle cure. È stato dimostrato da diversi studi come 
i glucocorticoidi causano alcuni gravi effetti collaterali tra cui l’osteoporosi. 
Si tratta di una malattia tipica della terza età contraddistinta da una bassa 
densità minerale ossea, dal deterioramento della micro-architettura 
del tessuto osseo con conseguente aumento della fragilità. I glucocorticoidi 
inducono anche la morte degli osteociti (le cellule più abbondanti nel 
tessuto osseo) e compromettono il loro microambiente.
Tutte queste controindicazioni e le metastasi del carcinoma possono 
dunque portare a un forte indebolimento dell’osso.
Si favorisce così l’insorgenza di eventi scheletrici sintomatici come 
aumentato rischio di fratture patologiche, forte dolore e immobilità o 
comunque difficoltà motorie. Sono ulteriori complicazioni allo stato di 
salute e al benessere psico-fisico di uomini che stanno già affrontando un 
cancro in stadio avanzato.  
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Da diversi anni sono disponibili alcuni trattamenti in grado di fermare 
la neoplasia prostatica a livello osseo. Le possibilità attuali prevedono 
l’uso di trattamenti selettivi, come per esempio, la radioterapia esterna 
o quella metabolica. 

Oppure si ricorre alla somministrazione di alcuni particolari farmaci 
chiamati osteoprotettori. Per valutare quali cure siano praticabili ed 
efficaci è necessario rivolgersi ad un centro oncologico specializzato 
che possa fare un’accurata valutazione del paziente. Prima di iniziare 
qualsiasi trattamento farmacologico anti-cancro bisogna valutare il 

rischio di fratture del paziente attraverso 
alcuni esami specifici. Questi possono 
comprendere una densitometria ossea 
o alcune analisi per valutare i livelli 
di vitamina D sierica e di calcio. Gli 
accertamenti vanno svolti sia prima 
sia durante la somministrazione delle 
terapie per stabilire eventuali problemi 
alle ossa. 
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La prevenzione
durante e dopo la malattia 

Ad ogni paziente che sta affrontando un tumore della prostata, e le 
relative cure, si raccomandano cambiamenti nello stile di vita per 

evitare la perdita di massa ossea. Sono sufficienti poche semplici regole: 

Svolgere un po’ esercizio fisico moderato
Riduce la probabilità di fratture e lo sviluppo dell’osteoporosi ma anche 
i disturbi muscoloscheletrici. Inoltre limita i sintomi di ansia, stress 
e depressione che sono tipici di chi sta effettuando delle cure anti-
tumorali. Il malato oncologico però deve fare sport tenendo conto 
della propria situazione e del proprio quadro clinico specifico. Spetta 
all’oncologo stabilire se è possibile (o meno) fare sport dopo la diagnosi. 
Va concordato con il medico uno schema di allenamento, che tenga 
conto del necessario riposo post-intervento e rispetti lo stato di forma 
della persona.
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Non fumare
È fondamentale ridurre la portata del vizio o meglio ancora smettere 
completamente. Il fumo non danneggia solo i polmoni ma l’intero 
organismo, anche le ossa. Diminuisce l’afflusso di sangue e 
l’assorbimento di calcio da parte del nostro sistema scheletrico. Dire 
addio alle sigarette limita inoltre diverse complicanze legate ad alcuni 
trattamenti, allunga la sopravvivenza e diminuisce il rischio di sviluppare 
altre gravi malattie (come infarto o ictus). 

Ridurre l’assunzione di alcol
È una sostanza tossica e potenzialmente cancerogena e quindi 
sconsigliata ad un malato di cancro. Può danneggiare alcuni tessuti 
o organi, interagire con altri composti dannosi, come il fumo, 
potenziandone gli effetti o ridurre la capacità protettiva di alcuni 
nutrienti.
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Seguire sempre una dieta corretta
L’alimentazione deve essere il più possibile varia ed equilibrata. Per 
rafforzare le ossa via libera a quei cibi ricchi di calcio (latticini, broccoli, 
spinaci, fagioli) e di vitamina D (pesci grassi, latte, uova, fegato, verdure a 
foglia verde). Più in generale sono raccomandate almeno cinque porzioni 
al giorno di frutta e verdura, preferibilmente di stagione. Va invece 
limitato il consumo di carni rosse e/o conservate. 
È importante riuscire a mangiare sempre insieme al resto della tua 
famiglia. I pasti devono continuare ad essere un momento di convivialità 
tra i parenti.

Condurre stili di vita sani è importante non soltanto prima ma anche 
dopo una diagnosi di tumore della prostata. Viene definita prevenzione 
oncologica terziaria e consiste nell’evitare le cosiddette recidive
(ricadute) o di eventuali metastasi dopo che la malattia è stata curata. 
Ha inoltre come obiettivo la prevenzione o il controllo dei sintomi della 
neoplasia o delle complicazioni causate dalla terapia. 
Per questo le regole sopracitate vanno seguite non soltanto per la 
salvaguardia delle ossa ma anche per migliorare la qualità di vita, 
aumentare la sopravvivenza e ridurre la mortalità. 
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