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Controlli e “follow-up”
dopo prostatectomia
e radioterapia

N

el trattamento del tumore della prostata, non solo è molto importante
una accurata valutazione preliminare per stabilire quello più idoneo per il paziente, ma anche un altrettanto meticoloso
“follow-up” (una serie di controlli periodici
programmati) per controllare i risultati, sia
in senso curativo che di qualità della vita.
Infatti, tutti i trattamenti per tale patologia
possono avere un grosso impatto sul bilancio sessuale e minzionale del paziente e, di
conseguenza, sulla sua vita di relazione.
I trattamenti codificati con intento curativo
possono essere distinti fondamentalmente
in due gruppi principali:
1) Trattamenti chirurgici: chirurgia tradizionale, laparoscopica, robotica.
2) Trattamenti radioterapici: radioterapia
esterna o brachiterapia (“semi” radioattivi
inseriti nella ghiandola prostatica).
I controlli successivi alle due tipologie di
trattamento sono sostanzialmente sovrapponibili, differenziandosi solo in alcuni
dettagli e sono comunque modificabili in
base alle risultanze degli incontri medicopaziente. Anche tali visite sono schedulate secondo una tempistica codificata, ma
rimodulabili in base alla sintomatologia
clinica o alla valutazione degli esami del
paziente.
I cardini del follow-up del paziente sottoposto a trattamento radicale per il tumore
alla prostata sono la visita medica ed il dosaggio del PSA.
Dosaggio del PSA dopo prostatectomia
Ad un mese dal trattamento chirurgico radicale, il PSA dovrebbe essere azzerato con
valore riscontrabile inferiore a 0.1 ng/ml.
La successiva determinazione dovrebbe essere effettuata con cadenza trimestrale per

il primo anno, semestrale per altri tre anni
e successivamente annuale (qualora il dosaggio si mantenga stabile nel tempo). Una
determinazione del PSA superiore a 0.2 ng/
ml o comunque in costante ancorchè minimo aumento è un segnale di ripresa della
malattia.
Dosaggio del PSA dopo radioterapia
Dopo trattamento radioterapico cambia
solo la tempistica iniziale di esecuzione del
PSA ed il valore atteso di tale esame. Infatti,
poiché non viene asportata la ghiandola prostatica, non si registra quasi
mai un completo azzeramento
di tale valore. Inoltre, poiché
tale trattamento esplica il
suo effetto curativo lentaSCHEDE
mente nel tempo, la discePRATICHE
sa del PSA può risultare
graduale, progressiva, raggiungendo il suo punto più
basso di determinazione (Nadir) anche dopo tre anni dal trattamento. Ne consegue, quindi, che la
prima determinazione a un mese dal trattamento risulta inutile, mentre la successiva
tempistica di esecuzione è analoga a quella sopracitata dopo trattamento chirurgico.
Risulta, quindi, evidente come sia più facile
interpretare il valore del PSA dopo chirurgia
perché deve rapidamente azzerarsi mentre
dopo radioterapia non esiste un valore certo
ma è invece più significativa la “cinetica di
discesa” del PSA. È stato quindi stabilito
empiricamente che un successivo aumento
del PSA con valore superiore a 2 ng/ml rispetto al valore più basso raggiunto (Nadir)
possa essere considerato un segnale di ripresa della malattia dopo radioterapia. Tale
risultato andrebbe comunque ricontrollato,
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grafia ad emissione di positroni (PET). Tali
esami, che andranno personalizzati - sia
come scelta che come tempistica di effettuazione nelle varie situazioni - servono ad
evidenziare sede e grandezza della eventuale recidiva di malattia.

per sicurezza, almeno due/tre volte per verificarne l’attendibilità.
Visita medica
Il secondo cardine del “follow-up” è la visita medica, cadenzata sulla base della tempistica di esecuzione dei dosaggi del PSA. La
visita consiste sostanzialmente nella esplorazione rettale del paziente per evidenziare
eventuali riprese di malattia a livello locoregionale ma è indiscutibile che il dosaggio
del PSA è più sensibile nella valutazione
dell’efficacia nel tempo del trattamento ed
il suo dosaggio in aumento è quasi sempre
il primo campanello d’allarme.
La visita medica è comunque insostituibile perché permette un continuo e diretto
contatto fra medico e paziente. Nei primi
controlli, quasi sempre prevale, sia da parte
del medico ma anche del paziente, maggiore attenzione sui risultati oncologi del trattamento perché la finalità primaria è, per
entrambi, la guarigione dal tumore. Successivamente, però, specie se tali riscontri
oncologici danno esiti confortanti, l’asse di
interesse di entrambi si indirizza sui risvolti
funzionali post-trattamento che impattano
sulla qualità di vita del paziente.
Durante tali visite dovrebbero, quindi, essere valutati principalmente gli eventuali
disturbi riferiti dal paziente. La sintomatologia ed il dosaggio del PSA dovrebbero
essere la guida per indirizzare il medico alla
successiva esecuzione di esami oncologici
suppletivi in caso di sospetto di ripresa della malattia quali ecografia all’addome, tomografia computerizzata (TAC), risonanza
magnetica (RM), scintigrafia ossea, tomo-

EUROPA UOMO novembre 2017

“Follow-up”
Per quanto concerne il “follow-up” funzionale del paziente, esso, come già precedentemente esplicitato, risulta, nelle fasi
successive ai primi controlli oncologici,
altrettanto importante. Tutte le ripercussioni del trattamento radicale effettuato
sull’eventuale peggioramento del bilancio
minzionale (incontinenza urinaria, urgenza
minzionale, difficoltà allo svuotamento) e
sessuale (deficit di erezione) del paziente,
vengono monitorate nel tempo. Soprattutto
il costante, graduale recupero della continenza urinaria è fondamentale dopo trattamento chirurgico, mentre tale funzione è,
solitamente, poco compromessa dopo radioterapia.
Le indagini diagnostiche partono da semplici esami delle urine quali l’urinocoltura,
l’ecografia vescicale con valutazione dello
svuotamento e la quantizzazione giornaliera delle perdite urinarie, per arrivare ad
esami più invasivi, quali uretrocistoscopia
flessibile ed indagine urodinamica completa quando, dopo molto tempo, si valuti che
il recupero funzionale non sia stato sufficiente ed occorra una chirurgia riparativa.
Il recupero della potenza sessuale - quando
richiesto dal paziente ed indipendentemente dal trattamento che ne ha compromesso
l’efficienza - segue, solitamente, il recupero
della funzione minzionale, sia come tempistica che come interesse del paziente e dello
specialista. È importante, durante le visite
di controllo, che il clinico valuti la percentuale del deficit rispetto al pre-trattamento e
quale sia il “reale” interesse del paziente al
recupero della funzionalità erettile (vedasi
la scheda dedicata alle pagine precedenti).
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