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Biopsia:
un esame da affrontare
con consapevolezza
Domande, dubbi e paure nell'era digitale. Il carcinoma prostatico rappresenta, in Italia e
in altri Paesi Occidentali, il tumore più frequente nel sesso maschile. La maggior parte dei
Registri Tumori ne rileva un aumento dell'incidenza. Tuttavia, grazie alla diffusione dello
screening e alla diagnosi precoce, la mortalità è in costante e moderata diminuzione.
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lberto ha 66 anni, sta bene,
non ha disturbi a mingere.
L’ultimo dosaggio del PSA
è pari a 7,8 ng/ml. L’Urologo non
ha rilevato la presenza di noduli durante l’esplorazione rettale.
“Dobbiamo eseguire una biopsia
prostatica”. Parole che nella testa
di Alberto alimentano dubbi, ansie,
paure. Il medico spiega al suo assistito di che cosa si tratta.
La biopsia prostatica è ad oggi l’unico esame che consente di escludere o diagnosticare un tumore
prostatico. Rappresenta pertanto
uno strumento di fondamentale
importanza per il successivo iter
diagnostico-terapeutico. L’Urologo
giunge alla decisione di eseguire una biopsia prostatica dopo un
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percorso condiviso che dovrebbe
includere una visita urologica e un
dosaggio del PSA, eventualmente
confrontato con i precedenti. L’esecuzione della biopsia deve sempre essere correlata alle condizioni
generali del paziente, alla presenza
di altre patologie e alla sua aspettativa di vita. I motivi più frequenti
che pongono l’Urologo di fronte alla decisione di eseguire una
biopsia prostatica sono: il riscontro
occasionale di un nodulo all’esplorazione rettale, un PSA che cresce
senza fattori flogistici o anatomici
che ne giustifichino l’aumento o
una risonanza magnetica prostatica sospetta. Si tratta di un esame
che viene considerato “invasivo”; sì
ma quanto, vi chiederete voi?
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Gli esami invasivi vengono guardati
con paura e diffidenza da parte del
paziente. Al giorno d’oggi basta lasciarsi trasportare dal web per alimentare e ingigantire questi timori
che giocano a sfavore non solo del
paziente, ma, anche e soprattutto,
del medico.
Torniamo al nostro Alberto; ora è
sul lettino dell’ambulatorio per effettuare la biopsia. Sereno, ha di
che rassicurarsi perché ha compreso che l’esame viene eseguito nel
suo esclusivo interesse.
Un esito negativo potrebbe escludere la presenza di una neoplasia
e sollevarlo da una preoccupazione non indifferente. Viceversa, la
diagnosi precoce di una neoplasia
può aiutarlo ad affrontare il successivo percorso diagnostico-terapeutico con maggiore serenità
e determinazione. L’esame viene
eseguito nella stessa posizione
adottata per l’esplorazione rettale,
previa somministrazione di antibiotico. L’introduzione della sonda
ecografica nel retto crea un lieve
discomfort, di poco superiore all’esplorazione rettale. L’applicazione
dell’anestesia locale è avvertita da
Alberto come una lieve puntura,

del tutto simile a quella praticata
del dentista. Dopodiché l’Urologo
procede col prelievo dei campioni
bioptici, millimetrici frustoli di tessuto prostatico. La manovra dura
poco, 5 minuti circa. Al termine non
c’è sanguinamento rettale, l’esame
è stato ben tollerato, Alberto viene
fatto scendere dal lettino e, dopo
aver urinato, viene dimesso.
Negli ultimi anni si sta sempre più
affermando la risonanza magnetica
multiparametrica; esame che non
sostituisce la biopsia ma che la
rende complementare. La risonanza è in grado di mettere in evidenza aree sospette per la presenza di
tumore; in modo che vengano successivamente biopsiate con accuratezza. Dal “matrimonio” tra risonanza magnetica multiparametrica
ed ecografo nasce la cosiddetta
“fusion-biopsy”, il cui vantaggio è
quello di diagnosticare l’eventuale
presenza di neoplasia con maggior
precisione. Una manovra invasiva
non è scevra da complicanze, circa una persona su 50, al termine
dell’esame, fa fatica o non riesce a
svuotare spontaneamente la vescica. A partire dai giorni seguenti l’esame fino ad alcune settimane, è
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frequente riscontrare sangue nelle
feci, nell’urina e nello sperma. Generalmente però, il disturbo scompare spontaneamente e non deve
destare preoccupazioni. Raramente può comparire febbre alta, che
non va sottovalutata, in quanto
potrebbe indicare l’insorgenza di
un’infezione.
Ad oggi il carcinoma prostatico
rappresenta, nei paesi occidentali,
il tumore più frequente nel sesso
maschile. In Italia il carcinoma prostatico è attualmente la neoplasia
più frequente tra i maschi e rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50
anni di età. La sopravvivenza dei
pazienti con carcinoma prostatico risulta in costante e sensibile
crescita grazie all’anticipazione
diagnostica e alla progressiva diffusione dello screening opportunistico, rappresentato dal dosaggio
del PSA e dalla visita urologica.
La biopsia prostatica è un esame
la cui esecuzione va valutata attraverso la condivisione tra medico e paziente; con il primo che ha
il dovere di rispondere ai dubbi e
alle incertezze che il paziente ha il
diritto di chiedere.


