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Strategie possibili
UN NUMERO VERDE, ESAMI GRATUITI
SONO SOLO ALCUNE DELLE INIZIATIVE
PER SENSIBILIZZARE GLI UOMINI

L

a Lega italiana per la lotta contro i tumori
(Lilt) ha attivato sino al 2005 alcuni progetti
finalizzati all’anticipazione diagnostica dei
tumori della prostata.
La diagnosi precoce del carcinoma prostatico è importante, anche perché in genere i sintomi compaiono in fase tardiva. Attualmente sono disponibili diversi mezzi per l’accertamento diagnostico.
Tra questi i principali sono:
L’ESPLORAZIONE RETTALE, per indagare le caratteristiche
della ghiandola, il suo volume, la sua forma e la
consistenza;
LA DETERMINAZIONE SERICA DEL PSA (antigene prostatico
specifico), sebbene alti livelli di antigene possano
essere rilevati anche in casi di ipertrofia prostatica benigna e/o di prostatite;
L’ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE, tecnica diagnostica che consente di ottenere immagini significative sin dalle fasi iniziali;
LA BIOPSIA ECOGUIDATA, che si esegue quando si abbia
il sospetto di un tumore alla prostata

A livello nazionale la Lilt ha finanziato un progetto di ricerca, coinvolgendo le sezioni provinciali
di Lombardia, Lazio e Puglia, al fine di diffondere
la cultura della prevenzione mediante una campagna di comunicazione che ha interessato anche
medici e istituzioni.
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• attivazione di un ambulatorio per la diagnosi

precoce dei tumori della prostata, con una
distribuzione di questionari, le cui risposte
In particolare la sezione provinciale della Lega vengono valutate dall’urologo di competenza
contro i tumori di Bari ha elaborato un programesposizione di un “totem” della Lilt presso
ma di diagnosi precoce del tumore
l’aeroporto di Bari, contenente
della prostata, rivolto a uomini dai 50
materiale informativo relativo al
UN
ai 70 anni per informarli sull’importumore della prostata
tanza della prevenzione, individuare i
P R O G ET T O
dosaggio del Psa gratuito per tutti
soggetti a rischio e assistere quelli con
uomini di età superiore ai cinquanta
DI RICERCA
tumore. A tal fine sono state promosse
anni durante la “Settimana nazionale
alcune iniziative:
PER
TRE
della prevenzione”.
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