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Dott. Giario Conti
Direttore responsabile
del periodico “Europa Uomo”
Direttore Reparto di Urologia
Ospedale Sant’Anna, Como
Segretario Generale SIUrO

Lettere al Direttore

E

gregio Dott. Conti,
le sottopongo il mio caso: nel
2014 mi è stato diagnosticato un
tumore alla prostata con Gleason
3+3 (Gruppo 1 WHO 2016) e con un
solo frustolo positivo.
Fra le varie alternative che mi sono
state proposte ho scelto la sorveglianza attiva e da allora seguo
questa strategia osservazionale.
Le biopsie di riclassificazione hanno sempre confermato il basso grado di aggressività del tumore.
Sono un po’ preoccupato per il
fatto che da circa due anni il PSA
è elevato, oscillando fra 9 e 11 a
volte con fluttuazioni anche verso
valori maggiori.
Qualche mese fa il gruppo multidisciplinare che mi segue mi ha
proposto una risonanza magnetica
multiparametrica che ha individuato un’area molto ristretta con
un’ipotesi di tumore dubbia (PIRADS 3 su 5) sulla quale prossimamente verrà eseguita una nuova biopsia di riclassificazione che
speravo di evitare considerando il
dato della risonanza.
So che un giorno dovrò sottopormi
ad intervento per cui vorrei chiederle se sia meglio optare per un trattamento radioterapico, (con quali
vantaggi e con quali effetti collaterali) o per una prostatectomia radicale, magari robotica.

Caro lettore, capisco la sua titubanza, ma i controlli periodici,
anche con le biopsie, fanno parte
dei protocolli di sorveglianza attiva
e servono a garantire la possibilità di prendere per tempo la decisione, se e quando fosse necessaria, di abbandonare la strategia
osservazionale per passare a un
trattamento attivo. Non sempre la
risonanza ci aiuta a capire se possiamo evitare una biopsia di riclassificazione e altre volte ci guida,
come nel suo caso, nell’esecuzione della stessa. Nel suo caso,
inoltre, il punteggio PI-RADS 3 ci
lascia abbastanza tranquilli in merito all’aggressività del tumore, ed
è molto verosimile che la situazione possa restare stabile.
Per quanto riguarda la seconda affermazione, non è detto che dovrà
per forza sottoporsi a un intervento, chirurgico o radioterapico che
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sia. Però mi manca qualche informazione. Per esempio, non mi ha
comunicato la sua età, anche se
questo conta poco. Il dato positivo
è che dopo cinque anni lei sembra
avere ancora i parametri per poter
restare in osservazione.
Non mi ha detto quant’è il tempo di
raddoppiamento del suo PSA, che
vale di più del valore assoluto, (che
comunque non è stratosferico, o
alle stelle come dice lei); se il tempo di raddoppiamento è superiore
a dieci anni, questo è senza dubbio
un dato tranquillizzante.
Non mi ha detto quanto è voluminosa la sua prostata; il rapporto fra
PSA e volume prostatico ci fornisce un’informazione, espressa con
un numero, che si chiama densità
del PSA, interessante da conoscere. In altre parole, noi ci aspettiamo
che una prostata voluminosa produca più PSA di una prostata pic-
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cola. Così 10 di PSA proveniente
da una prostata di 100 cc (PSA-D
uguale a 0,10, quindi tranquilla)
non è uguale a 10 di PSA prove-

E

gregio Dottore, vorrei sottoporle
il mio caso.
A ottobre 2012, a 52 anni, sono stato sottoposto a prostatectomia radicale per un carcinoma Gruppo 2
WHO 2016, Gleason 3+4, pT3b pN0
M0, PSA preoperatorio 9.
Non è stata effettuata nessuna terapia dopo l’intervento.
Il PSA è rimasto indosabile per oltre
cinque anni fino a dicembre 2017
per poi iniziare a salire lentamente
ma inesorabilmente fino ad arrivare, poco più di due anni dopo, a gennaio del 2020, a 0.25 ng/ml.
Alla conferma del dato sono stato
sottoposto dapprima a PET-PSMA,
risultata negativa.
Poi, lo scorso mese di settembre,
con il PSA che nel frattempo è salito a 0.35, una risonanza magnetica
multiparametrica ha evidenziato una
piccola recidiva in corrispondenza
dell’anastomosi uretro-vescicale.
Mi è stato proposto un trattamento
radioterapico di salvataggio e vorrei chiederle se pensa che possa
essere risolutivo e guarirmi definitivamente.

niente da una prostata
di 50 cc (PSA-D uguale
a 0,20 e quindi più sospetta).
Se tutti i diversi parametri restano stabili, lei potrebbe rimanere in sorveglianza attiva per un
tempo indefinito, in teoria anche per tutta la vita,
come peraltro succede a
molti pazienti.
Nell’ipotesi però, al momento non attuale, che
lei debba sottoporsi a
un trattamento attivo, ribadisco quanto più volte detto: la
scelta deve, in ogni caso, essere
fatta prendendo in considerazione
i benefici attesi, tenendo presente

che l’efficacia della chirurgia e della radioterapia sono del tutto simili per questa classe di rischio, e i
possibili effetti collaterali tipici dei
diversi trattamenti, considerando
sempre le aspettative del paziente, sia in termini di opportunità di
cura che di conservazione della
qualità della vita.
Questo processo serve a portare il
medico e il suo paziente a superare la visione della sola malattia
allargandola dapprima al paziente
nel suo quadro clinico più ampio
e in ultimo alla persona in quanto
entità unica e complessa, per la
quale, a parità di situazione oncologica e clinica, le proposte terapeutiche possono, e devono, essere differenziate e personalizzate.

Gentile Signore, mi sento di essere tranquillizzante perché i dati di
letteratura che abbiamo a disposizione indicano che una ripresa di
malattia tardiva, a così tanto tempo
(otto anni) dall’intervento chirurgico
è senza dubbio un fattore prognostico molto favorevole, così come il
Gleason iniziale e il PSA preoperatorio non altissimo.
A questo aggiungiamo la considerazione che quando la radioterapia
viene effettuata con un valore del
PSA inferiore a 0.5 ng/ml, l’efficacia

terapeutica relativa al controllo della malattia è molto buona e le probabilità di non avere ulteriori riprese
di malattia molto elevate.
Credo che la proposta che le è stata fatta, come ho già detto in altre
occasioni, sia pienamente condivisibile e tempestiva.
Ovviamente continuerà in futuro a
monitorare l’andamento del PSA, in
particolare dopo la radioterapia, per
verificarne la discesa verso il nadir
(il punto più basso che raggiungerà)
e la sua stabilità nel tempo.
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