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patologia benigna della prostata / Iperplasia prostatica

Prostata ingrossata
e terapia medica:
quando dire “no”
e programmare l’intervento
chirurgico
La patologia benigna della
prostata è un argomento
del quale Europa Uomo si è
sempre curata.
Mi riferisco a due ottimi
articoli pubblicati nei
numeri scorsi di questa
pubblicazione, firmati
rispettivamente dal
Dott. Vincenzo Scattoni,
il primo, e dal Dott. Roberto
Sanseverino, il secondo:
ricchi di informazioni e
spiegazioni, vi consiglio
vivamente di leggerli.
Farò il possibile per evitare
le ripetizioni inutili.

I
Prof. Massimo Maffezzini
Urologo Oncologo
Professore Associato
Clinica Urologica
dell’Università di Genova
Ospedale Policlinico
San Martino, Genova

n una cittadina d’Italia, nello studio di un urologo, si svolge il seguente colloquio tra il Sig. Gino
Rossi, ovvero, un paziente urologico
“standard”, e lo specialista di riferimento.
Gino Rossi:“Grazie Dottore, credo
di avere capito…”
Urologo: “Bene… allora ci rivediamo tra un anno circa...”
Il paziente, tuttavia, seduto di fronte
alla scrivania dell’urologo, si mostra
non del tutto convinto e, riluttante
ad alzarsi dalla sedia, aggiunge:
“Ma… quindi non mi dà niente?”
Urologo: “In che senso?”
Gino Rossi: “Sì... dico… non c’è
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una cura che può consigliarmi di
fare?”
Urologo: “Il punto è che lei, Signor
Gino, non ha niente che richieda
di essere curato: come le ho detto
poco fa a conclusione della visita,
ha solo scarsi segni e sintomi che
suggeriscono l’esordio di una malattia, l’ipertrofia prostatica benigna,
appunto, che poi, come le ho spiegato poco fa… potremmo anche
non considerarla una malattia vera e
propria bensì quasi un segno fisiologico dell’invecchiamento.”
Gino Rossi: “Capisco, si… ma il
mio medico di famiglia mi ha detto:
«…ma vedrà Signor Gino, che lo
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specialista urologo le darà senz’altro
una cura specifica, stia tranquillo…»,
per cui magari, cosa dice... anche
solo a scopo di prevenzione… no?”
Urologo: “Lasciamo stare la prevenzione che quello è un concetto
diverso…”
A questo punto possiamo interrompere il colloquio che abbiamo utilizzato come esempio della vita di tutti
i giorni e riassumere le differenti soluzioni possibili che, in genere, vengono prospettate da questo punto
in avanti. L’urologo ha valutato i sintomi ed il resoconto del paziente, lo
ha visitato, e gli ha illustrato la situazione, magari anche con l’ausilio di
schemi e disegni anatomici specifici
e comprensibili anche ai “non addetti”. Di fronte ad una richiesta come
quella che il paziente ha appena
avanzato è colto dal dubbio di non

essere stato abbastanza chiaro nella comunicazione e, di conseguenza, di non averlo saputo rassicurare
e motivare a sufficienza. Non resta
che esporre più estesamente i motivi
della sua decisione di non trattare,
di non consigliare farmaci ma solo
controlli nel tempo.
Urologo: “I sintomi che lei ha adesso
e, cioè, la necessità di alzarsi meno di
due-tre volte per notte, i risultati della
uroflussometria che evidenzia segni
di ostruzione modesta ed iniziale, ed
un residuo post-minzione, ovvero, la
quantità di urina che rimane in vescica dopo che lei ha completato lo
svuotamento, attorno ai 50-60 ml circa, indicano complessivamente che
nel suo caso l’iperplasia prostatica è
solo agli esordi e che i farmaci indicati per questa malattia li riserviamo
a quando le cose dovessero peggio-

rare nel prossimo futuro: ecco perché le ho consigliato di tornare tra
un anno per rifare il punto della situazione ripetendo, come controllo, gli
esami che abbiamo appena visto…
naturalmente, torni anche prima se
nota che i sintomi evolvono.”
E questo è uno ma, accanto a questo tipo di urologo, guidato da un
approccio che possiamo definire
“icastico-fenomenologico”, se ne
possono trovare altri, a loro volta guidati da approcci diversi, per
esempio, l’urologo guidato dall’approccio “naturalistico-classificatorio” agli occhi del quale, per il fatto
stesso che il paziente abbia sentito
il bisogno di rivolgersi al Medico di
Medicina Generale dapprima e allo
Specialista Urologo in seguito, lo
classifica di per sé come paziente
da trattare; pertanto, trattandosi di

Urologia: un mondo di studi a parte

D

ai sei anni del corso di laurea in medicina e chirurgia
si può benissimo uscire con il Diploma di Laurea in
orgogliosa mostra senza avere avuto alcuna formazione
urologica. Mi spiego meglio, l’urologia non rientra tra gli
insegnamenti obbligatori per il corso di studi di medicina e
chirurgia. Da più di un secolo l’urologia si è distaccata dalla Chirurgia Generale proprio perché l’ambito di patologia
di cui si occupa è talmente ampio da richiedere competenze così approfondite da rendere necessaria una formazione
specifica, dedicata.
La Società Italiana di Urologia, società scientifica che riunisce gli urologi italiani, ha festeggiato i 100 anni della sua
fondazione quasi dieci anni fa.
L’urologia si occupa dei pazienti affetti dalle malattie
dell’apparato urinario maschile e femminile e genitale
maschile che richiedono una soluzione chirurgica: in altre
parole, i disturbi di cui soffre il Signor Gino dell’esempio,
ed anche i tumori urologici, la calcolosi renale e dell’apparato urinario, i disturbi della funzione dell’urinare di origine neurologica, di uro-ginecologia, di urologia-pediatrica,
di andrologia, ecc. Qualcuno di questi aspetti è addirittura
prioritario e identifica la figura dell’Urologo Superspecialista, Oncologo, Andrologo, Endourologo e così via.
I tumori di cui si occupa l’Urologia Oncologica sono molto
frequenti, come il carcinoma della prostata, che è il secon-

do tumore nei pazienti maschi in generale e diviene il primo nella popolazione al di sopra di 70 anni: o sono molto
aggressivi, come il carcinoma della vescica che, nelle sue
forme limitate alla “tappezzeria” superficiale dell’organo,
richiede cure così frequenti da risultare il più costoso in
termini di costi sociali della medicina, mentre, nelle forme
infiltranti la parete è letale per la metà dei pazienti; oppure
sono rari, come il tumore del testicolo che, dato importantissimo, colpisce una popolazione di maschi in giovane
età che, tuttavia, possono essere guariti quasi tutti purchè
riconosciuti per tempo e trattati con competenza.
Più di 25 anni fa si è costituita una società superspecialistica, la Società Italiana di Urologia Oncologica, con lo scopo
lungimirante di riunire competenze specialistiche diverse
di urologi, oncologi, radioterapisti, anatomopatologi, ricercatori di base coinvolti nel trattamento del paziente affetto
da un tumore urologico. Lungimirante davvero: oggi l’approccio multidisciplinare è diventato quotidiano.
Qualcosa sta cambiando e la diffusione dell’insegnamento
dell’urologia si sta diffondendo, non sempre e non ancora
in modo autonomo e non in tutte le facoltà di medicina e
chirurgia.
Ecco perché i Medici di Medicina Generale hanno spesso
dovuto sopperire con iniziative personali alla formazione
urologica.
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disturbi del basso apparato urinario - cervico prostatici, ostruzione
allo svuotamento della vescica ecc.
- per questi casi i farmaci Alfa-litici
sono quelli di maggiore efficacia e
impiegati più di frequente, poi gli
inibitori della 5-alfa-reduttasi - usati
meno frequentemente - oppure una
combinazione di entrambi, per cui il
paziente esce dall’ambulatorio specialistico con la “classica” cura.
E questo è l’orientamento maggiormente diffuso.
Un ulteriore esempio - grosso modo
intermedio tra i primi due - è quello dell’urologo, diciamo “proattivo”,
guidato dall’approccio: “Ut aliquid
fieri videatur”, ovvero, pur in presenza soltanto di sintomi e sfumati
segni d’esordio - come abbiamo
visto - e sebbene poco convinto
sul piano scientifico, nell’intento di
limitare gli effetti collaterali decide
di consigliare una cura non convenzionale, riservando un trattamento
convenzionale per quando servirà
davvero. E per il momento consiglia,
per esempio, estratti vegetali a base
di cocktail di numerose erbe diverse, concentrato di licopene, selenio,
zinco, spirulina, uva ursina, frassino… e… che altro? Ah sì, certo: tè
verde! Tanto fa sempre bene… no?
In fondo, comunque, le conseguenze possono solo essere positive: il
paziente si sente… accudito (hai
visto mai… l’effetto “placebo”…) e
poi, si fidelizza…
Poi ci sono anche i controlli. O meglio, dovrebbero esserci. I controlli
hanno lo scopo di verificare se la
cura ottiene realmente l’effetto desiderato. Basterebbe semplicemente
verificare se c’è stata evoluzione nel
tempo - e quale - nei tre parametri
che formano la base delle valutazioni dell’urologo “icastico-fenomenologico” e, cioè, numero di volte
in cui è necessario alzarsi di notte,
uroflussometria e residuo post minzione. I controlli, però, non sempre
sono sistematici, raramente si spingono oltre il dosaggio del PSA, anzi,
sono piuttosto diradati nel tempo se

non addirittura dimenticati.
Da un punto di vista generale, i dati
disponibili riguardo ai risultati della
terapia medica dell’iperplasia prostatica benigna ci dicono che circa
due terzi della popolazione “risponde” al trattamento, ovvero, trae vantaggi soggettivi ed oggettivi, questi
ultimi dimostrabili. I vantaggi della
terapia, inoltre, persistono per un
tempo di 24-30 mesi nella mediana
dei pazienti. La mediana dei pazienti è un gruppo costituito dalla metà
più uno, la “maggioranza risicata”,
potremmo dire. Quindi, complessivamente, ci sono pazienti in cui i
farmaci non ottengono l’effetto desiderato fin dall’inizio della cura e
altri che, raggiunto l’effetto desiderato, lo vedono sfumare nel tempo,
di solito gradualmente. Il problema è
che se i farmaci non producono l’effetto desiderato, la vescica, o meglio, il muscolo che la costituisce, il
detrusore, deve produrre uno sforzo
continuo per vincere la resistenza
dell’iperplasia prostatica ogni volta
che svuota la vescica. Questo sfor-
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zo, presente ad ogni svuotamento,
è una causa di ulteriori conseguenze. Per esempio, inizialmente le fibre muscolari si
irrobustiscono e, in modo
analogo ai muscoli scheletrici “palestrati”, vanno
incontro a ipertrofia, aumentano, cioè, di spessore per
produrre una spinta maggiore,
adeguata allo sforzo richiesto per
vuotare. E fin qui, tutto bene. Il problema è che l’ipertrofia, dopo avere
raggiunto un apice, lascia il posto
ad un processo graduale di deterioramento delle fibre muscolari nelle
quali aumenta progressivamente la
componente di collagene. Il collagene è un tessuto anelastico, poco
vascolarizzato. Insomma, per farvi
un esempio, al di fuori del “medichese”: avete osservato un elastico
di gomma o caucciù a fine carriera,
sfibrato, che mantiene solo in piccola parte la sua funzione? Ebbene,
è un esempio grossolano, ma credo
aiuti a capirci.
Ciò che succede in genere è che
il paziente si trovi in una comprensibile mancanza di informazione
sulla natura della malattia. Conosce l’esistenza dell’intervento ma
è una conoscenza parziale, ovvero,
le informazioni sono poche riguardo le modalità con cui si svolge, i
vantaggi, gli svantaggi, i rischi di
complicanze sono generalmente
magnificati dalla tradizione orale
dei resoconti avventurosi di amici e
conoscenti vicini e lontani… e la reale incidenza di complicanze, che è
oggettivamente bassa, non è conosciuta (per approfondimenti vedasi i
due articoli citati nel sommario). Ricordiamoci anche che, per la maggior parte degli uomini, la prostata
è una entità piuttosto mal definita…
non si sa bene dove si trovi, nè a
che serva di preciso… e su di essa
- oltre ad un alone di nebulosità grava anche un po’ di timore per
le turbolente implicazioni che può
avere sull’attività sessuale…
Insomma, la patologia che colpisce

informazione medico-scientifica

La carenza di formazione universitaria in ambito urologico

C

ome Medico di Medicina Generale non posso che
condividere il “mal comune” sottolineato dal collega
Urologo Massimo Maffezzini relativamente alla carenza,
in campo urologico, nella formazione di base che un medico neolaureato porta con sè quando entra nella professione.
Intendo “mal comune” perché siamo in buona compagnia
se facciamo riferimento ad un’altra materia come la medicina generale/medicina di famiglia. Purtroppo esistono alcune aree cliniche che non vengono offerte agli studenti nel
programma di base o, se vengono svolte, vengono fatte in
maniera occasionale o puntiforme in base alla “buona volontà” di chi si occupa di programmare la didattica accademica e, a dire il vero, avviene in poche Università in Italia.
Quindi può succedere che un medico neolaureato non abbia
mai fatto una esplorazione rettale per una valutazione della
ghiandola prostatica o non abbia mai gestito un paziente
con una colica renale. L’idea di rendere “professionalizzante” l’ultimo anno degli studi di Medicina esponendo
lo studente, ormai in fase di “rifinitura” didattica, alle problematiche mediche e chirurgiche che più frequentemente
potrà incontrare come medico, è una proposta che già da
tempo viene ventilata sul modello di alcuni programmi didattici presenti nelle Scuole di Medicina anglosassoni e nel
nord Europa. Rendere più professionalizzante la formazione di base vuol dire “immergere” lo studente prossimo alla
laurea ad una serie di attività pragmatiche e relazionali che
fino a quel momento ha vissuto solo come osservatore o
letto sui libri di testo. Quel “minimum set” di attività per
un medico neolaureato, definite dalla Stanford University
o riportate nella serie “10-minute consultation”, pubblicate
sul “British Medical Journal”, sono abilità comuni (sono 25
quelle identificate) che vanno dalla visita per una gonalgia
ad una palpazione della milza, da un approccio iniziale ad
un paziente con cefalea o ad un paziente con difficoltà a re-

la prostata è vista come una minaccia potenziale per i maschi…
Questa sensazione crepuscolare, a
volte trova eco nei medici di medicina generale (vedasi i due box alle
pag. 27 e qui sopra) ed è evidente
che il paziente per primo e di riflesso
il medico di famiglia, sono molto interessati alle alternative all’intervento
chirurgico (la TURP: resezione trans
uretrale) anche se l’intervento, nella
maggior parte dei casi, è endoscopico, ovvero, una chirurgia che non

spirare, che sistematizzano in qualche modo le conoscenze
acquisite trasformandole poi in azioni cliniche.
Ma non solo, non dimentichiamo l’aspetto relazionale che
si acquisisce solo con il paziente davanti a sè, nel colloquio
con lui su argomenti di qualsiasi tipo: dalla educazione sanitaria al fornire indicazioni su ciò che deve fare per gestire consapevolmente la sua malattia, dalle informazioni su
come essere aderenti alla terapia o alla comunicazione di
una diagnosi importante. Un conto è vedere come si conduce un dialogo con il paziente, un conto è condurlo in
prima persona, dove l’empatia e il trasporto nella conduzione del dialogo, gli atteggiamenti non verbali e la relazione finiscono anche in dinamiche “non scritte”. Ebbene,
laddove non c’è questa preparazione di base durante gli
ultimi due anni di formazione, può correre in soccorso il
tirocinio valutativo di tre mesi che i neolaureati svolgono
obbligatoriamente prima dell’Esame di Stato. Un mese
viene svolto presso un Medico di Medicina Generale tutor,
un mese presso una divisione ospedaliera internistica e un
mese presso una divisione chirurgica. Come Medici tutor,
pur nella limitatezza temporale dei 30 giorni, cerchiamo di
fornire a questi giovani colleghi competenze e abilità che
potranno mettere in atto autonomamente. Anche in campo
urologico, perché alcune patologie di questa area clinica
sono ad alta prevalenza nel maschio adulto e anziano (vedi
proprio l’iperplasia prostatica benigna che, oltre ad alterare
significativamente la qualità della vita dei nostri assistiti
“diversamente giovani” - come ama affermare e sottolineare un mio arzillo assistito), se non ben curata e seguita
nel tempo può portare il paziente a finire in ospedale o sul
tavolo operatorio.
Dott. Aurelio Sessa, Medico di Medicina Generale
Presidente S.I.M.G. Lombardia

richiede l’incisione della cute e della parete addominale. Tuttavia, se
esiste un’alternativa… e quando
poi l’alternativa è una pillola… non
sembra vero…
Quando pazienti e urologi si fanno
prendere da una certa forma di “buonismo”, ci si affida solo al resoconto del paziente, influenzato dalla cronicità dell’evoluzione che lo porta a
sottovalutare i piccoli peggioramenti
quando sono progressivi: questo,
ovvero la mancanza di lamentele e

di segni di evidente peggioramento
da parte del paziente, conduce ad
un certo ritardo dei controlli. E così,
frequentemente, i pazienti tornano
dall’urologo solo dopo un episodio
che richiama l’attenzione sulla malattia, tipicamente un episodio di
ritenzione urinaria acuta. A questo
punto, però, la “restituito” della minzione non è più “ad integrum”… eh
sì, perché nel frattempo il detrusore… l’abbiamo visto prima, no?
Evitiamo di arrivare lì.
n
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