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le domande dei lettori / Lettere al Direttore

Dott. Giario Conti
Direttore responsabile
del periodico “Europa Uomo”
Direttore reparto di Urologia
ospedale Sant’Anna, Como

“D

ott. Conti, Lei che è
primario e presidente
della Siuro – Società Italiana
di Urologia Oncologica - oltre
che direttore di una rivista di
un’associazione di pazienti,
pensa che il rapporto fra
medici e pazienti possa
migliorare, mettendo al centro il
paziente e assumendo toni più
umani, soprattutto in caso di
pazienti oncologici? Che cosa
suggerirebbe ai giovani medici?”

Penso che questo rapporto non
solo possa ma “debba” migliorare, anzi debba essere costruito ex novo perché, a mio avviso,
si è andato perdendo nel tempo.
Senza dubbio il rapporto fiduciario, di affidamento totale, che ha
caratterizzato secoli di storia della
medicina, oggi, come tale, nell’era
dell’informazione globale, non può
più esistere. Purtroppo, però, non
è stato sostituito da un altro tipo
di rapporto fra medico e paziente,
due soggetti che dovrebbero muoversi insieme sulla scena, spesso
drammatica, della malattia, e che
si sono invece progressivamente
allontanati nella “contrattualità”
asettica e spersonalizzata di un
rapporto che sembra divenuto prevalentemente commerciale come
quello che potrebbe intercorrere
fra un imprenditore e il compratore
dei suoi prodotti.
L’uomo scompare in questa visione, i suoi bisogni restano inespressi e non recepiti, prevalgono
la conflittualità, la diffidenza, la
spersonalizzazione e lo scarico di
responsabilità troppo spesso mascherata sotto forma di “comunicazione obbiettiva e completa”.
Questa non è, per me, buona medicina, ma la negazione stessa
dei suoi principi ideali, il retaggio
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negativo di una visione positivista
che ritiene che il compito principale del medico sia curare la malattia, ignorando l’uomo che ne è
portatore. Ciò è profondamente
sbagliato perché è… impossibile!
Non esiste la malattia in quanto
tale, sganciata e avulsa dal soggetto che ne soffre; e non esistono
due individui identici, con le stesse caratteristiche sia fisiche che
psichiche, con le stesse reazioni,
gli stessi bisogni e la stessa capacità di comunicarli. E questo a sua
volta influenza in maniera drammatica la malattia stessa e il suo
decorso (come ho avuto modo di
raccontare su questa rivista qualche tempo fa a proposito di due
giovani pazienti, molto diversi fra
loro, con malattie apparentemente identiche, terapie uguali, ma
decorso e conclusione diametralmente opposti).
Io sono l’ultima persona titolata
per suggerire qualcosa ai giovani
medici, ma se ho imparato qualcosa negli ultimi trent’anni è che la
prima cosa da fare, forse la più importante, senza dubbio la più difficile, non è tanto fare la diagnosi
giusta, neppure trovare la terapia
più corretta, quanto ascoltare l’individuo che si ha di fronte, cercare
di capire quali bisogni, quali pau-

re, quali aspettative si celino nel
suo animo; perché su questo, e
non solo sui dati obiettivi, si dovrà
basare la comunicazione, la forza
di un rapporto che deve essere
umano prima che professionale e
in ultima analisi anche la scelta dei
suggerimenti terapeutici più adeguati per quel singolo individuo.
È troppo facile sostenere che basta dire tutto al paziente, informarlo di ogni cosa, comprese le
aspettative di successo terapeutico e di sopravvivenza: secondo
me è un modo pilatesco di lavarsene le mani e di mettersi al riparo
da eventuali contenziosi. Ma ogni
uomo/paziente che ho davanti dovrebbe ricevere, in un tempo adeguato e non forzatamente contratto, una informazione che lo possa
raggiungere e lo possa aiutare
nella condivisione di una scelta
terapeutica, non distruggerlo psicologicamente e togliergli ogni
speranza e ogni forza per lottare
o, al contrario, tenerlo nell’ignoranza, all’oscuro della verità, senza elementi per decidere di sé e
della propria vita.
In questa miscela alchemica di
competenza professionale, di
esperienza e di sensibilità umana
stanno la vera sfida e la vera difficoltà della nostra professione, la
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differenza fra fare il medico ed essere un medico.
Noi abbiamo un grande potere
nelle mani, amplificato dalla intrinseca debolezza di chi è ammalato
e ci chiede aiuto (e magari anche
comprensione), ma da ogni potere
deve derivare un grande senso di
responsabilità e di servizio.
Il successo professionale è fatto
di tante cose, ma nessuna più importante del divenire, giorno dopo
giorno, sempre più capaci di costruire rapporti umani; le diagnosi
e le cure si imparano sui libri, ma
la medicina si impara giorno dopo
giorno nella trincea fangosa della
sofferenza, della malattia e della
speranza che dobbiamo cum-dividere con i nostri pazienti.

G

entile Dott. Giario Conti, ho
sentito parlare di cani che
hanno la capacità di annusare i
tumori, in particolare quelli della
prostata. È una notizia vera? Se
sì, è un “esame” fattibile in Italia
a carico del sistema sanitario
nazionale?

La notizia, in effetti, è vera e se
ne parla da circa un anno. Alcuni
cani, se particolarmente allenati,
sembrano possedere la capacità
di rilevare delle variazioni olfattive
– per noi assolutamente impossibili da percepire – nei pazienti
affetti da tumore della prostata e
nelle loro urine (un po’ come avviene con i cani addestrati a fiutare
droghe e simili nei bagagli all’interno degli aeroporti). Ovviamente
servono una serie di valutazioni e
di verifiche prima che il sistema
possa essere ritenuto sicuro, sia
nel senso dei falsi positivi (che
potrebbero indurre a eseguire biopsie non necessarie) sia in quello
dei falsi negativi (che potrebbero

indurre a trascurare situazioni potenzialmente tumorali). Questo è
un problema che vale per tutti gli
esami diagnostici, sia di laboratorio che per immagine. Fino a che
questi dubbi non saranno chiariti,
il sistema non potrà essere validato e quindi riconosciuto dal SSN.
A parte naturalmente tutte le considerazioni tecniche, le difficoltà
di addestramento, i costi relativi e
così via.

B

uongiorno dottore, sono
stato operato sei mesi fa di
prostatectomia radicale e, a parte la
disfunzione erettile che curo con
i farmaci, sono praticamente
tornato a una vita normale e quindi
ho ripreso anche ad andare in
bicicletta. Volevo chiederle se lo
stare sulla sella della bici per 4-5 ore
può provocare qualche problema
all’anastomosi e quindi se sia meglio
utilizzare una sella anti-prostata.
Può andare tranquillamente in
bici come e quanto vuole, senza reali problemi, anche a carico
dell’anastomosi. L’uso di una sella
specifica anti-prostata può senza
dubbio essere utile anche se, nel
suo caso, non indispensabile.

C

aro Dott. Conti, in seguito
a un progressivo aumento
del PSA da 1.10 a 3.25 in meno
di tre anni ho consultato un
urologo. Alla visita non si è
evidenziata alcuna anomalia
della prostata, e pertanto il
medico mi ha consigliato una
biopsia transrettale: desidererei
sapere se ci sono esami meno
invasivi per verificare il mio stato
di salute.
Ad oggi l’esame che ha il maggior potere diagnostico nel caso
di un dubbio sollevato dal PSA è
la biopsia prostatica. Nessun’altra
metodica ha lo stesso potere ed
è un esame che, soprattutto se
eseguito in anestesia locale come
viene praticato ormai in quasi tutti i
centri, è in genere ben tollerato dal
paziente.

G

entile Professore, ho 40 anni e
a gennaio sono stato operato
di prostatectomia radicale con la
robotica (tumore intracapsulare
Gleason 3+3). Esame istologico
buono con un PSA precedente
a 6.5 e, a un mese dall’operazione,
a 0.04. Ora le chiedo se secondo
lei posso riprendere a fare il
corridore come prima o se, visto
che ho avuto un tumore (anche se
mi hanno asportato la prostata),
ci sono delle controindicazioni.
Correvo e mi allenavo circa un’ora
per tre volte la settimana.

Può tranquillamente riprendere
a fare sport e tutto quanto faceva
prima dell’intervento. Perché mai
lo sport dovrebbe fare male a chi
ha (nel suo caso ha avuto) un tumore? Semmai è il contrario. Chiuda la parentesi e ricominci a vivere
come ha sempre fatto!
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